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Un weekend all’insegna del
divertimento
PISA Al via domani e domenica alla Stazione Leopolda la seconda
edizione di "Pisacon", la rassegna dedicata ai giochi da tavolo per grandi
e piccoli. Dalle 10 di domani ﬁno alla mezzanotte e dalle...
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PISA
Al via domani e domenica alla Stazione Leopolda
la seconda edizione di "Pisacon", la rassegna
dedicata ai giochi da tavolo per grandi e piccoli.
Dalle 10 di domani fino alla mezzanotte e dalle 10
di domenica fino alle 22, due giornate per far
"riposare" computer e videogame e ritrovare il
piacere dei giochi di gruppo. Organizzata dalla "Tana dei Goblin", la manifestazione si
avvale del patrocinio del Comune e di diversi sponsor, tra cui i Soci Coop, il Wall Street
Institute ed il Planet Bowling. Tutt'altro che una fiera , la seconda edizione del "Pisacon"
punta a consolidare il successo dello scorso anno, in cui oltre quattromila persone
varcarono la soglia della Leopolda . Ci sarà una ludoteca con oltre 200 titoli, un'area
destinata ai giochi d'autore con la presenza degli stessi creatori dei giochi e una zona di
"play test", per sperimentare i nuovi giochi. Saranno presenti Michele Mura, autore di
Lungarno ( vincitore del premio Games Magazine Awards 2009 come miglior gioco per
famiglia) e Jerusalem e Marco Valtriani con "011", entrambi pisani, che illustreranno i
meccanismi dei loro giochi nei rispettivi tornei. Ospite d'onore della manifestazione sarà
Andrea Angiolino, l'inventore di" Wings of War". Prevista una lunga sessione di "Agricola",
il gioco in cui i concorrenti si sfidano per trasformare in azienda agricola una vecchia
capanna.Non mancheranno tuttavia i tradizionali tornei di carte e di scacchi. L'ingresso è
libero, è richiesta la prenotazione per partecipare ai tornei con gli autori. Per conoscere il
programma dettagliato della manifestazione e per iscriversi ai tornei consultare
il sito: www.pisacon.it. "Pisacon" è stato presentato ieri a Palazzo Gambacorti
dall'assessore al turismo , Giuseppe Forte, Martino Alderigi dell'associazione Leopolda e
Sandra Capuzzi, presidente soci Coop. (r.v.)
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