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Sabato e domenica, alla Stazione Leopolda, la festa del gioco
intelligente
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Mi piace questa Pagina
Per il quarto anno consecutivo, il terzo nella location della Stazione Leopolda,
torna sabato 23 e domenica 24 febbraio "PisanCon", la manifestazione
dedicata al mondo dei giochi a 360°.
Organizzato da "La Tana dei Goblin" con la partecipazione di "I secondi
figli", "Creatori di divertimento", Casa della Città Leopolda e Soci
Coop di Pisa, PisaCon è una finestra su un mondo, poco conosciuto, ma che
riunisce molti appassionati. «Siamo contenti di presentare ancora questa
iniziativa che promuove il gioco intelligente, quello fatto di socializzazione,
di scambio, e non il gioco solitario, davanti ad un pc, che porta
all'emarginazione» ha commentato l'assessore Giuseppe Forte. «PisaCon
non è una fiera espositiva, ma una manifestazione culturale - ci tiene a
precisare Sergio Balluci, de "La tana dei Goblin" - e soprattutto, è bene dirlo, è un avento del tutto gratuito. Non c'è
quindi nessun motivo per non parteciparvi!».

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

I cancelli della Stazione Luopolda saranno aperti dalle 10 alle 24 sabato e dalle 10 alle 22 domenica. Tante le
occasioni per giocare insieme grazie alla ludoteca con oltre 200 titoli, messa a disposizione da "La tana". Anche
quest'anno gli autori di giochi incontrano il pubblico: oltre a Michele Mura (l'autore del fortunato "Lungarno",
ispirato a Pisa, ma diffuso in tutta Europa), ci saranno Marco Valtriani e Michele Obert. Inoltre, per gli
appassionati, la finale nazionale di “Smallworld””, uno dei giochi di conquista più “giocati” in Italia, e i tornei validi
per i campionati nazionali di "Magic", "Season"n "7 Wonders" e "Carcassonne". Ma, come ogni gioco che si rispetti,
non mancano le iniziative per i più piccoli: i "Secondi figli" organizzano tornei di armi (di gommapiuma,
assolutamente innocui!) e, nell'Antro dell'Oscuro Signore, la versione live del celebre gioco di ruolo. Il programma
dettagliato e tutte le informazioni al sito www.pisacon.it.

Dalí. Il sogno del classico
dal 01/10/2016 al 19/02/2017
La grande mostra di Palazzo Blu

Teatro della Comunità Pisana
dal 25/11/2016 al 12/05/2017
Cultura e spettacoli in piazza della Stazione

Graziana Maggi

Faccia a faccia con l'altro
Pisa, 21 febbriao 2013 - Il comunicato dell'amministrazione comunale - Per gli appassionati di “Smallworld””,
uno dei giochi di conquista più “giocati” in Italia, l’appuntamento è assolutamente di quelli da non perdere dato che in
programma c’è addirittura la finale nazionale. Ma lo stesso vale per i “maghi da tavolo” di “Magic” e “Season”, giochi
di carte e poteri straordinari con un grandissimo seguito, i fan di “7 Wonders”, altro celebre gioco in cui però i
protagonisti guidano le più importanti civiltà del mondo, e gli amanti di “Carcassonne”, ambientato nelle vie e nelle
piazze medievali della cittadina francese da cui prende nome, perchè gli appassionati di tutti e quattro queste
“specialità” avranno la possibilità di partecipare a tornei validi per i rispettivi “campionati” nazionali. Ma il fine
settimana si preannuncia interessante, in generale, anche per tutti gli appassionati e i curiosi dei giochi da tavolo di
qualsiasi tipo, dai tradizionali scacchi fino a “Ricochet Robots”, il puzzle game tutto logica e rapidità di ragionamento,
da quasi 15 anni sui tavoli di mezzo mondo. Per un week-end, infatti, la ex stazione “Leopolda” di Pisa si trasformerà
in una delle capitali nazionali del gioco da tavolo grazie a “PisaCON”, la due giorni ideata e realizzata da “La tana dei
Goblin”, l’associazione cittadina che conta già oltre duecento iscritti e si propone la diffusione del cosiddetto gioco
intelligente, in collaborazione con la Casa della Città Leopolda, la sezione soci della Coop di Pisa, le associazioni
“Creatori di Divertimento” e “Secondi Figli” e il patrocinio di amministrazione comunale e provinciale.
Si comincia sabato (23 febbraio) mattina alle 10 con l’apertura dei cancelli e la cerimonia d’inaugurazione e si finisce
domenica sera (24 febbraio) alle 22. In mezzo, oltre ai tornei, la “ludoteca degustazione” della “Tana dei Goblin”, una
cantina con oltre duecento etichette di giochi tutti da provare con i volontari dell’associazione in veste di sommelier
d’eccezione, pronti a consigliare il gioco più adatto ai desideri e alla disponibilità di tempo dei giocatori. Ma anche
l’area “giochi con l’autore”, uno spazio gestito dai “Creatori di divertimento” in cui sarà possibile provare i giochi di
recente o imminente pubblicazione insieme agli ideatori e a cui interverranno il pisano Michele Mura, creatore di
“Jerusalem” e “Lungarno” (gioco ambientato a Pisa con cui ha vinto il premio di miglior gioco familiare di strategia ai
Games Magazine Awards del 2009), Walter Obert, uno dei più importanti inventori di giochi italiano ideatore, fra gli
altri, anche dei cavernicoli di “Arrgh-Tek” (2009) fra più “giocati” degli ultimi anni e di Loch Ness (2010), game
dedicato ai fotografi impegnati nel tentativo di ritrarre il famoso mostro scozzese., e Marco Valtriani, altro pisano
ideatore di giochi da tavolo e creatore dell’avventuroso “011”, ambientato in una Torino davvero molto particolare.
Il tutto senza dimenticare la “Knight’s Tales” dei “Secondi Figli”, associazione pisana dedicata ai giochi di ruolo, che
metterà in scena una vera e propria corte medievale con tanto di torneo d’arme e l’Accademia del Gioco che porterà
sui tavoli di “PisaCON” il Carrom, antichissimo gioco d’origine indiana. Ai più piccoli penseranno l’associazione
“Alipes” e il gruppo “Bandus” che gestiranno uno spazio per bambini, ma anche la Ludoteca Scientifica, che tramite
esperiementi ludici avvicinerà i ragazzi al mondo della scienza e l’“Ingegneria del Buon Sollazzo” esporrà i propri
giochi in legno. Per i grandi, invece, ci saranno anche i tornei di scacchi organizzati dal Circolo “La Torre” mentre la
Fondazione “Othello” proporrà alcune esibizioni dell’omonimo gioco di pedine che affonda le radici alla fine dell’800
e Toscana Go quello del leggendario Go, il gioco nato 2.500 anni fa in Cina e che ancora oggi è uno dei più popolari e
praticati di tutto l’Estremo Oriente. Infine gli stand, delle principali case editrici italiane ovviamente, ma anche delle
associazioni impegnate nella promozione del gioco da tavolo.
«L’anno scorso abbiamo superato i cinquemila visitatori – ha affermato Sergio Baluci, presidente de La Tana dei
Goblin nel corso della conferenza stampa di presentazione – e
quest’anno ci piacerebbe fare ancora meglio, contando anche sul fatto che il programma che proponiamo è
interessante e l’ingresso gratuito dato che siamo un’associazione senza fine di lucro il cui unico scopo è la promozione
della cultura del gioco da tavolo come occasione privilegiata di socializzazione e aggregazione fra le persone di
qualsiasi età». Ottimista anche l’assessore comunale al Turismo Giuseppe Forte: «Il successo di pubblico ottenuto
nelle precedenti edizioni lascia davvero ben sperare – ha detto -: si tratta di un modo intelligente per attirare persone
in città e in grado anche di catturare l’interesse dei tanti giovani che vivono e frequentano Pisa in un mese, come
febbraio, solitamente un po’ meno ricco d’iniziative e appuntamenti di svago e culturali rispetto agli altri periodi
dell’anno». Il programma dettagliato e tutte le informazioni al sito www.pisacon.it.

dal 19/01/2017 al 03/02/2017
Ritratti dei senza dimora

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

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...
Aoup  Azienda OspedalieraUniversitaria
Pisana
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

CTT  Nord

Photogallery

Accordo con l'Empoli Calcio: promozioni e
sconti incrociati

Geofor
Geofor ottiene il riconoscimento di rating di
legalità

Istituto Italiano per la Sicurezza
A Pisa si è parlato di Peer Safety Education

Pisa Early Music
Iscrizioni aperte allo stage di canto armonico
‘Resonare fibris’
vedi tutte le notizie

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

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