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Tutto un altro gioco
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Sabato 5 e domenica 6 marzo alla Stazione Leopolda la settima
edizione di PisaCON
Pisa  01/03/2016
Sabato 5 e domenica 6 Marzo si svolgerà la settima edizione di
PisaCON: Tutto un altro gioco. Ancora una volta il Salone Storico
della Stazione Leopolda accoglierà sfide mozzafiato con i giochi da
tavolo messi a disposizione gratuitamente, carte collezionabili, giochi
dal vivo. L'area giochi sarà completata dagli stand espositivi delle più
importanti case editrici italiane, che proporranno giochi dal fascino
intramontabile e nuovi titoli.
PisaCON si rivolge ai giocatori appassionati, alle famiglie e ai
giovani della città di Pisa e della sua provincia, sempre più interessati
ai giochi da tavolo, così come dimostrato dalla precedente edizione, che
ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone. Obiettivo della manifestazione è promuovere la
cultura del gioco “intelligente” come occasione privilegiata di socializzazione e aggregazione fra persone
di qualsiasi età.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

PisaCON è una manifestazione ideata e promossa da OxyzO  La Tana dei Goblin Pisa, con il contributo
del Comune di Pisa derivante dalla Tassa di Soggiorno, sponsorizzata da Unicoop Firenze,
patrocinata dal Comune di Pisa, la Società della Salute, e da Lucca Comics & Games, e con la
collaborazione di Secondi Figli, JUMP e Casa della Città Leopolda.

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

Nell’arco del week-end ci sarà la possibilità per tutti di giocare e divertirsi grazie ad una serie di attività
permanenti che copriranno tutto l’arco della manifestazione, quali: la ludoteca di OxyzO con oltre 300 titoli
a disposizione e un ampio spazio di gioco libero per provarli; lo spazio autori dove sarete invitati a provare
“i giochi di domani”, giocando insieme agli autori di giochi con titoli di prossima pubblicazione; la Ludoteca
Scientifica che proporrà una serie di giochi ed esperimenti per far conoscere il lato ludico e curioso della
scienza e della matematica; l’Orange Team LUG – LEGO User Group, già promotori di PisaBrickArt
2015, porteranno i loro diorami LEGO e un’area attrezzata per far giocare coi mattoncini più famosi del
mondo; i giochi di legno giganti dell’Ingegneria del Buon Sollazzo, che ci dimostrerà come un po’ di
legno, spago e fantasia siano in grado di creare giochi incredibili che terranno incollati grandi e piccoli

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

Faccia a faccia con l'altro
dal 19/01/2017 al 03/02/2017
Ritratti dei senza dimora

Per la prima volta, grazie al supporto del Comune di Pisa, PisaCON avrà a disposizione anche il
prestigioso Bastione Sangallo, dove l’associazione dei Secondi Figli ambienterà diverse sessioni di
Gioco di Ruolo dal Vivo ed ospiterà un raduno a tema Trono di Spade, la fortunata serie di libri che sta
appassionando milioni di persone in tutto il mondo.
Per chi ama il gioco come competizione PisaCON offrirà una serie di tornei di rilevanza regionale e
nazionale: ci saranno infatti 6 tornei di giochi di carte collezionabili (Magic, Yu-gi-ho e Force of Will), e 6
tornei validi per la classifica nazionale della BoardGameLeague: Agricola, Puerto Rico, Sulle tracce di Marco
Polo, Terra Mystica, Splendor e Ticket to Ride oltre alla quarta edizione del torneo italiano di Ricochet
Robots.
PisaCON vuole anche diventare un punto di raccolta per l’associazionismo ludico pisano e non solo,
dando spazio alle maggiori realtà associative locali, tra cui I Secondi Figli, che proporrà oltre alla
possibilità di giocare dal vivo a famosi giochi da tavolo una serata di Gioco di Ruolo dal Vivo ispirata alle
atmosfere di Vampiri – The Masquerade, l’associazione Amici del Gioco del Ponte, che
presenteranno Er Giòo, gioco di carte basato sul Gioco del Ponte, il ToscanaGO, che cerca di promuovere
il Go sia dal punto di vista ludico sia dal punto di vista culturale, visto la grande influenza che questo gioco ha
e ha avuto nelle culture orientali, i circoli scacchistici La Torre, Scacchi Insorgenti e Scacchi UNIPI, che
organizzano regolarmente tornei e dimostrazioni nell’area pisana.
L'ingresso e l'utilizzo dei giochi è gratuito.
Orario Stazione Leopolda: Sabato dalle 10 alle 24. Domenica dalle 10 alle 20.
Orario Bastione San Gallo: Sabato e domenica dalle 10 alle 18.
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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

Per informazioni iscriversi ai tornei, consulare il sito: www.pisacon.it

Meno burocrazia in cantina grazie al testo
unico del vino

Comune di Cascina
vedi tutte le notizie in archivio

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
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’

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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