
 

 
Massimo Gerardo Carrese, 2015 

(in foto il suo gioco fantasiologico sui rapporti numerici del dado e il mondo esterno) 
 

 

 



 
 
GIOCHI FANTASIOLOGICI 
 
 
 
I GIOCHI FANTASIOLOGICI sono di tipo linguistico, musicale, artistico, matematico, 
gestuale. Sono strumenti ideati da Massimo Gerardo Carrese per capire, e perciò 
analizzare meglio, i processi pratici della fantasia, immaginazione e creatività e delle 
altre parole chiave della fantasiologia: percezione, associazione, fantasticheria, realtà. 

 
"Proprio come il fisico che fa esperimenti per verificare certe sue ipotesi,  
così il fantasiologo crea originali giochi di vario genere per divertire e divertirsi, 
certamente, ma soprattutto per indagare, anche in maniera pratica, le facoltà 
oggetto della fantasiologia". Massimo Gerardo Carrese, 2021 

Originali prototipi, ideati e progettati da Massimo Gerardo Carrese e impiegati in 
incontri pubblici e in ambiti didattici:  

- GIOCO SULLA PERCEZIONE: occhiali "Piùperpiù" (legno); 
- GIOCO SUL TEMA DELLE POSSIBILITÀ: "Puntare All’equilibrio" (magneti); 
- GIOCO SUL TEMA DELLE POSSIBILITÀ: "Sforzo di gravità" (magneti); 
- GIOCO DI DESIGN E ROMPICAPO: "Fork Solving Design" (materiali vari); 
- GIOCO DI DESIGN E ROMPICAPO: "Pear Puzzle" (materiali vari); 
- GIOCO SUL PRINCIPIO DELL’IMITAZIONE: "Bere La Medicina" (materiali vari); 
- GIOCO DI DESIGN E NARRATIVA: "Il topo e le forbici" (materiali vari); 
- GIOCO SULLE SAGOME: "Sagome" (materiali vari); 
- GIOCO SUL TEMA DELLE POSSIBILITÀ: "Vista - Gesto - Moto" (materiali vari);  
- GIOCO NUMERICO E ALFANUMERICO: "Il 7 sette ovunque" (carta); 
- GIOCO SULLA PERCEZIONE: "Volti In Locomotiva" (carta); 
- GIOCO SULLA PERCEZIONE: "Un Orologio Per Fantasiare" (orologio meccanico); 
- GIOCO LINGUISTICO ILLUSTRATO: "Il Merlo Di Termoli" (carta); 
- GIOCO FIGURATIVO: "Ortinti Segni" (legno); 
- GIOCO SULLA PAREIDOLIA: "Generatore Di Pareidolia" (materiali vari); 
- GIOCO DI DESIGN E NARRATIVA: "Tazzine" (materiali vari); 
[…] 
 
Nel giugno e luglio 2021, nuovi giochi fantasiologici di Carrese sono stati presentati in 
occasione di Svirgolo, spettacolo divulgativo di fantasiologia. 
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In foto Massimo Gerardo Carrese (2021) 

giochi fantasiologici sul rapporto design e linguistica 
- 

 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2021) 

gioco fantasiologico "come fare un binocolo da una pallina da basket" 
- 
 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2020) 

gioco fantasiologico sul rapporto design e linguistica 
- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2017) 

spiegazione di giochi fantasiologici sul rapporto numeri e lettere 
- 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2019) 

teoria dei giochi fantasiologici e impieghi pratici 
- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2020) 

gioco fantasiologico sui rapporto design e illustrazione 
- 

 



 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 

gioco fantasiologico sui rapporti ludolinguistica-enigmistica-tecnologia-empatia 
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In foto Massimo Gerardo Carrese (2019) 
gioco fantasiologico "il 7-sette ovunque" 

- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 
gioco fantasiologico "algoritmi musicali" 

- 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2017) 

gioco fantasiologico "Alfabetario dei Luoghi" 
- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 

spiegazione di giochi fantasiologici sui rapporti "numero e mondo esterno" 
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In foto Massimo Gerardo Carrese (2019) 

gioco fantasiologico sui rapporti linguistica, enigmistica e zoologia 
- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2007) 

gioco fantasiologico sulle "poesie giottose" 
- 

 



 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2005) 

gioco fantasiologico "La ruota del tempo fantastico" presentato durante la discussione 
della Tesi di Laurea 

sui rapporti pratici e teorici del binomio fantasia-immaginazione 
- 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2016) 

gioco fantasiologico sui rapporti linguistica e anatomia 
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In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 

gioco fantasiologico sui rapporti forma, illustrazione, parola 
- 



 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 

gioco fantasiologico sui rapporti miti, favola e fiaba 
- 

 
In foto Massimo Gerardo Carrese (2018) 

giochi fantasiologici in esposizione, stand Ngurzu Edizioni 
- 



 
gioco fantasiologico (e allestimento) di Massimo Gerardo Carrese (2018) sul concetto di 

phantasia intesa qui come "visione, apparizione" 
per la mostra "del tuo stesso apparire" di Elisa Regna 

 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 



Altri giochi fantasiologici: 
 

OTTO, per la Libreria "Che Storia" di Caserta, 8 dicembre 2020 
+ 
Disegni fantasiologici, Ngurzu Edizioni 2020 
+ 
Azzurrina, Ngurzu Edizioni 2020 
+ 
Fraseggi Monovocalici, per il Museo Spontaneo Patafisico per il Giardino Patafisico, 10 
maggio 2020 
+ 
Osservazioni da sedia, "ortinto segno", gioco fantasiologico per il Museo Spontaneo 
Patafisico per il Giardino Patafisico, 10 aprile 2020 
+ 
 "È seduto su una panchina", Caramanica Editore, Latina 2019 
+ 
 "Auguri alla Piccola Libreria 80mq", VIDEO maggio 2019 (il gioco si riferisce a questo 
procedimento QUI) 
+ 
Alfabeto circolare in lingua italiana (in "Che cos'è la fantasia?" “Soci@lmente”, 2012); 
+ 
“Profilo” – gioco fantasiologico di tipo oplepiano, omaggio a Georges Perec, in plaquette n. 
34 Biblioteca Oplepiana, novembre 2012  
+ 
ORTINTI SEGNI - gioco fantasiologico 
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