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Torna la fiera del gioco intelligente
Pisa  16/02/2011
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Il 19 e 20 febbraio la Tana dei Goblin Pisa organizza alla Stazione Leopolda la
seconda edizione di PisaCon: Tutto un altro gioco (sabato 19 dalle 11 alle 24,
domenica 20 dalle 10 alle 22).
La fiera, ad ingresso gratuito, propone coinvolgenti dimostrazioni in ampi spazïgioco dedicati ai bambini (e ai loro genitori), mentre ai gamers un po' più
grandicelli offre tornei validi per le qualificazioni alle competizioni nazionali,
stand espositivi, incontri con gli autori e sessioni di playtest.
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Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

E se da un lato c'è la volontà di creare di un evento rivolto ai soci
dell'associazione –che solo a Pisa sono oltre 160 su 1800 in tutta Italia–
dall'altro si vuole diffondere la cultura del gioco "intelligente", inteso come
mezzo di socializzazione e di aggregazione.
PisaCon è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Pisa; soggetto ideatore e
titolare dell’evento è La Tana dei Goblin Pisa, con la collaborazione di Creatori
di Divertimento, associazione di game designer e operatori del settore ludico, e la Leopolda Junior, il settore della
Leopolda dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Accade in città
Dalí. Il sogno del classico
dal 01/10/2016 al 19/02/2017

PisaCon si svolgerà nel salone storico della Stazione Leopolda di Pisa, dove, oltre alla ludoteca, ci saranno stand
espositivi delle più importanti case editrici italiane di giochi e spazi dedicati ai tornei (giochi da tavolo, carte
collezionabili, miniature, ruolo) e tanto altro ancora.

La grande mostra di Palazzo Blu

www.pisacon.it

Teatro della Comunità Pisana
dal 25/11/2016 al 12/05/2017

Matteo Scardigli

Cultura e spettacoli in piazza della Stazione

Il comunicato dell'Amministrazione Comunale

Faccia a faccia con l'altro
dal 19/01/2017 al 03/02/2017

Per tutti coloro che amano il gioco intelligente. Un appuntamento davvero da non perdere.

Ritratti dei senza dimora

Il 19 e 20 febbraio alla Stazione Leopolda in piazza Guerrazzi, dalle 10 alle 24, si terrà PisaCon: tutto un altro gioco, un
weekend ludico ad ingresso gratuito.

Chinese Film Festival

PisaCon è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Pisa ed organizzata da La Tana dei Goblin Pisa, soggetto
ideatore e titolare dell'evento, con la collaborazione di Creatori di Divertimento, associazione di game designer e
operatori del settore ludico, e Leopolda Junior, il settore della Leopolda dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.
PisaCon è sponsorizzata da: Unicoop Firenze - Sezione soci di Pisa, Città del Sole di Pisa in via San Lorenzo (negozio
pisano della catena dedicata al gioco creativo), Giochi Uniti (distributore esclusivo del mercato specializzato e
promotore della cultura del gioco da tavolo "intelligente"), Merlino in via Turati (negozio di giochi specializzato nel
wargame tridimensionale, Non solo fum3tto di Pontedera (libreria specializzata in fumetti di ogni genere e in giochi di
carte collezionabili, Stratagemma di Firenze (storico negozio di giochi da tavolo e di ruolo di Firenze, con oltre 20 anni
di attività), uplay.it (negozio online specializzato nella vendita di titoli, provenienti da tutto il mondo, di giochi da
tavolo e di società per adulti, ragazzi e bambini), Boardgame League (la lega gratuita di giochi da tavolo, volta a
favorire l'incontro e la competizione ludica fra i giocatori).
Il programma della manifestazione prevede, dopo l'inaugurazione prevista per sabato 19 febbraio alle 10,
dimostrazioni e tornei di giochi da tavolo, di carte, di miniature, di giochi di ruolo e dibattiti sull'importanza e la
finalità del gioco, nonché iniziative finalizzate a raccogliere fondi per le adozioni a distanza tramite "Il cuore si
scioglie" Onlus.
Da seguire, in particolare i seguenti eventi:
- Tornei della Boardgame League (Carcassonne, Vasco da Gama, Stone Age e Through the Ages), di Carte
Collezionabili (Magic) e di Wargames Tridimensionali (Warhammer 40k, Flames of War e Operation Squad).
- La ludoteca "per grandi" con oltre 200 titoli da poter provare e quella per i più piccoli; ed inoltre demo di giochi
astratti, di ruolo, artigianali, autoprodotti ed ancora da pubblicare.
Il programma completo è consultabile sul sito www.pisacon.it
Tra le associazione che parteciperanno si ricordano: Creatori di Divertimento, un'associazione culturale di operatori
del settore ludico, con lo scopo di promuovere la cultura del gioco, e di far conoscere le professionalità del settore del
territorio nazionale, Leopolda Jr., il settore della Stazione Leopolda dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie,
l'Ingegneria del Buon Sollazzo che inventa e costruisce sempre nuovi giochi e ripropone quelli tradizionali per creare
momenti di sano divertimento a bassi costi sociali e minimi impatti ambientali, La Compagnia del Cerruglio, una
associazione dedicata al gioco storico che opera a Pisa, Il Risveglio APS che si prefigge di aiutare le persone a riscoprire i valori umani quali l'amicizia, la solidarietà, l'ascolto, la cooperazione, il rispetto, l'altruismo e l'accoglienza,
la Federazione Nazionale del gioco Othello, il Pisa Go Club, Meeple's TV: web-tv per eventi ludici e Spettacoliamo,
servizio internet di raccolta, pubblicazione, indicizzazione e ricerca di inserzioni relative alla promozione di eventi,
manifestazioni e iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo, turistico.
La Tana dei Goblin Pisa è un'associazione senza scopo di lucro che si pone come obiettivo la diffusione della cultura
del "gioco intelligente", con particolare riferimento ai giochi da tavolo, di carte di ruolo.
I goblin sono leggendarie creature presenti nel folklore di alcuni paesi e nella letteratura fantasy.
Info: 347.945933
e-mail:tdg.pisa@gmail.com - tdg.pisa@goblins.net

dal 30/01/2017 al 02/02/2017
La sesta edizione del cinema cinese a Pisa

vedi tutti gli eventi
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Innamoramento e biologia: studio pisano
pubblicato su una rivista americana

Associazione Cento
Museo del Pisa calcio: riconoscimento
ufficiale F.I.G.C

Caritas
Aiuti ai terremotati, prosegue l'impegno di
Caritas. Come contribuire

Coldiretti
Meno burocrazia in cantina grazie al testo
unico del vino

Comune di Cascina
Iscrizioni alle scuole d'infanzia dal 23
gennaio. Alle scuole primarie e secondarie di
primo grado iscrizioni solo via internet

Comune di Vicopisano
Una corsa in più per gli studenti che da
Caprona vanno a Pisa

Confesercenti
Home restaurant, alla Camera la legge per la
regolamentazione

Consiglio Territoriale Partecipazione 6
31 gennaio: riunione del CTP 6 al Polo
Carmignani. Si parlerà di Piazza dei Cavalieri

sito: http://pisa.goblins.net

CTT  Nord

Il Consiglio direttivo è composto da Sergio Baluci (Presidente), Roberto Puglia (Segretario), Luca Bacciarelli, Matteo
Tuccori e Andrea Evangelista (Consiglieri)

Accordo con l'Empoli Calcio: promozioni e
sconti incrociati

Geofor
Geofor ottiene il riconoscimento di rating di
legalità
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Istituto Italiano per la Sicurezza

Il programma di domenica

A Pisa si è parlato di Peer Safety Education

Il programma di sabato

Pisa Early Music

La piantina

Iscrizioni aperte allo stage di canto armonico
‘Resonare fibris’
vedi tutte le notizie
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Dove parcheggiare a Pisa

Università di Pisa
L’Università di Pisa cerca un immobile per il
nuovo Centro di riabilitazione sportiva

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale online del Comparto Comunicazione del Comune di Pisa Direttore Carla Musetti Testata
giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa

Termini e condizioni | Privacy Policy

