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TORNA «Pisacon», seconda edizione della manifestazione dedicata alla promozione del gioco da tavolo e che si terrà domani e domenica alla Stazione Leopolda.
L'evento, patrocinato da Comune
e Provincia, è ideato e organizzato
dall'associazione «La Tana dei Goblin Pisa», in collaborazione con la
«Casa della Città Leopolda», la sezione soci Coop di Pisa e l'associazione «Creatori di Divertimento»,
e supportata inoltre da Wall Street
Institute e Planet Bowl. «Alla scorsa edizione - commenta Martino
Alderigi, presidente associazione
«Leopolda» - parteciparono 5mila persone, quest'anno si tenta di replicare». I cancelli si apriranno domani mattina alle 10 e per proseguire fino a mezzanotte e riprendere
domenica dalle 10 alle 22. In questa due giorni, a ingresso gratuito,

tutti gli appassionati e i curiosi potranno provare dai tradizionali
scacchi fino a «Warhammer», partecipare ai tornei validi per il campionato nazionale di «7 Wonders»,
«Agricola» e «Jerusalem». Tra i giochi anche «Lungarno», ideato dal
pisano Michele Mura che sarà pre-
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V e e divertirsi
sente alla manifestazione. E sarà
possibile anche conoscere un altro
inventore pisano Marco Valtriani,
ideatore di «Oli». Ci sarà Andrea
Angiolino, uno dei più famosi inventori di giochi italiano e che ha
ideato tra gli altri «Wings of War».
E stand delle principali case editrici, una «ludoteca degustazione» e
una «scientifica», uno spazio giochi
per bimbi gestito dalle associazioni
«Alipes» e «Bandus», mentre l'«Ingegneria del Buon Sollazzo» esporrà le proprie realizzazioni in legno.
«Il gioco -spiega Sergio Baluci,
presidente della «Tana dei Goblin»- è un passatempo sano di socializzazione per grandi e piccini,
per imparare a competere e rispettare le regole con gli altri». «Si tratta
di un modo intelligente per attirare persone in città» commenta l'assessore al Turismo Giuseppe Forte. «E' un iniziativa sia di promozione culturale che valoriale» aggiunge Sandra Capuzzi, presidente associazione soci Coop, ricordando la
prossima «notte bianca di giochi
da tavolo» con data da definire. Per
informazioni www.pisacon.it
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