Apre "Pisacon"
grandi protagonisti
i giochi da tavolo
PISA

Torna l'appuntamento coni giochi da tavolo, oggi e domani (sabato 21 e domenica 22) alla Stazione Leopolda. "Pisacon" è la
risposta intelligente al fenomeno del gioco d'azzardo, un modo sano per coltivare la passione per il gioco o per avvicinarsene, di sicuro un divertimento
aperto a tutti. 5mila i visitatori
nella scorsa edizione di cui circa
3mila giocatori, la rassegna offrirà ancora una volta i giochi da
tavolo messi a disposizione dalle case editrici e una serata, oggi, tutta dedicata ai giochi di
ruolo dal vivo. Per coloro che
non sanno proprio da dove cominciare, la "Tana dei Goblin",
l'associazione che promuove i
giochi di gruppo in città, metterà a disposizione una trentina di
"esperti" che aiuteranno i concorrenti a districarsi tra le regole. Il pezzo forte arriva quest'anno dalla Germania, dove ha registrato il tutto esaurito alla più
grande fiera del gioco da tavolo
di Esseri. "Si chiama Zhan Gwo
ma è italianissimo - ha annunciato Luca Bacciarelli, vice presidente de "la Tana dein goblin".
E' stato inventato da Marco Canetta e Stefania Niccolini, una
coppia di Fucecchio. E' ambientato nella Cina medievale e i giocatori dovranno competere per
la costruzione della grande muraglia e la difesa dei confini dell'
Impero. L'età dei concorrenti va
dai 10 anni in su". Gli altri titoli
di punta della sesta edizione di
Piusacon saranno "Super fantasy", "Alchimisti" e "Concept".
Ospiti della rassegna gli autori
Marco Valtriani e Michele Mura. "Grazie alla rinnovata sinergia tra Pisacon e Lucca Comics ha detto Sandra Capuzzi, presidente Sds - è auspicabile pensare che per la città possano esserci ricadute positive, in termini
di qualità di turismo. Come Società della Salute - ha sottolineato - siamo già impegnati nelle

scuole al contrasto delle ludopatie. Con Pisacon vogliamo focalizzare l'attenzione sul fatto che
le persone possono tornare ad
incontrarsi grazie al gioco, lasciando le play station, facendo
affiorare elementi di sana socializzazione. Riproporremo anche quest'anno la "Notte bianca
dei giochi da tavolo", che l'anno
scorso ha riunito 1500 persone,
che promuoveremo anche negli altri comuni, come buone
pratiche". Anche Giuseppe Cocchi, direttore Sds, ha ribadito
che "grazie a queste iniziative si
moltiplicano gli interventi di
contrasto contro le emergenti
forme di ludopatia. Si tratta di
un nuovo corso, di un metodo
proattivo nei confronti dei giovani, i quali diventano i protagonisti del loro stato di salute, senza attendersi tutto dai servizi".
La Stazione Leopolda aprirà i
battenti dalle 10 alle 24 di oggi e
dalle 10 alle 20 di domani. Ingresso libero.
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