n.363 del 11 FEBBRAIO 2011

LA CULTURA DEL GIOCO
GIOCHI DI TUTTI I TIPI IN FESTA ALLA LEOPOLDA L’11 E 12 FEBBRAIO. BUON DIVERTIMENTO
Gioco per tutti, gioco di tutti: perché tutti vogliamo giocare,
perché tutti dobbiamo giocare. Ecco che non ci si preclude
niente, e soprattutto non si esclude nessuno, a Pisacon
2011, seconda edizione della due giorni di giochi organizzata alla ex Stazione Leopolda dalla Tana dei Goblin Pisa,
in collaborazione con Creatori di Divertimento e Leopolda
Junior, con il patrocinio del Comune e dalla Provincia di
Pisa, per diffondere e godere dalla cultura del gioco. Una
cultura, già, perché davvero tante e diverse sono le possibilità, multiformi e versatili, in solitaria o di gruppo, in
competizione o eternamente replicabili: si può dare sfogo
alle proprie capacità creative con le costruzioni, fare un
salto nel passato con le riproduzioni dei giochi tradizionali
con cui giocavano anche i nostri nonni, o sperimentarne di nuovi, addirittura ancora non in
circolazione, appena usciti dalle mani, e dalle
menti, dei loro autori, presenti durante la
manifestazione, i quali potranno testare la
riuscita delle loro creazioni.
Nel fine settimana del 19 e 20 Febbraio si allineeranno, o se preferite si sparpaglieranno,
nelle sale della Leopolda, giochi di tutti i tipi.
E sarà un piacere aggirarsi tra persone di
tutte le età, che perderanno la cognizione
della propria, perdendosi a fantasticare nelle

ludoteche o iscrivendosi a uno dei tornei: si può scegliere
tra Magic, il primo torneo di Through The Ages e ben tre
tornei validi per la classifica nazionale BoardGameLeague:
Vasco da Gama, Stone Age, e il torneo Master di Carcassonne, valido per l’accesso alle finali nazionali.
Cosa può offrire di più un evento intriso di spirito giocoso,
a favore della diffusione di questa cultura che esalta
l’aspetto ludico della vita, l’importanza di questo lato presente in ciascuno di noi, ma spesso ignorato o, peggio, bistrattato? Una finalità benefica. Mentre l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e l’accesso a giochi e
aree-ludoteca aperto a tutti, non si dimentica chi magari il
gioco non sa nemmeno cosa sia perché non ha mai avuto
la possibilità di avvicinarvisi: grazie alla collaborazione con la sezione soci coop di Pisa, nel
corso della manifestazione saranno
organizzate iniziative per raccogliere fondi per le adozioni a distanza tramite “Il cuore si scioglie” Onlus (tutte le
informazioni e il programma
completo della manifestazione
su www.pisacon.it o inviando
una mail a info@pisacon.it).
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