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Giochiamo a carte con il Gioco del Ponte

Pisainformaﬂash.it
13.878 "Mi piace"

La presentazione in anteprima questo fine settimana al PisaCON
alla Stazione Leopolda
Pisa  02/03/2016
Dal 5 al 6 marzo al Pisacon 2016, presso la Stazione Leopolda,
l’Associazione Amici del Gioco del Ponte presenterà “Er
Giòo”, un nuovo gioco di carte ideato da Daniele Canestrelli, con la
collaborazione di Stefano Gianfaldoni e le splendide inedite
illustrazioni dell’artista Frederic Henri Orsini. La confezione è
un’edizione speciale, numerata e creata appositamente per la
manifestazione, in attesa di un ritorno in grande stile previsto per
dicembre.
"Er Giòo" nasce nel Natale 2010 quando l’associazione era intenta
a raccogliere e catalogare il materiale per l’imminente pubblicazione del sito del Gioco del Ponte
(www.giocodelpontedipisa.it). Da grande patito di giochi da tavola e di carte, Daniele Canestrelli ha, dunque,
unito queste due passioni, sviluppando il gioco insieme a Stefano Gianfaldoni, appassionato esperto del
Gioco del Ponte e vicepresidente dell’associazione, creando una prima bozza di regolamento.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

"Er Giòo" ha di base due importanti caratteristiche: raffigurare in modo dettagliato e fedele i
costumi del corteo storico in modo da valorizzarli anche dal punto di vista non solo grafico, ma anche
artistico; far sì che il meccanismo di gioco possa essere semplice, divertente e accessibile anche per i
non addetti ai lavori, consentendo di apprezzare ulteriormente la manifestazione storica e lo spirito
agonistico che la contraddistingue.

Dalí. Il sogno del classico

Come funziona - Si gioca 1 contro 1 o a squadre. Ognuno rappresenta una parte e usa quindi il mazzo
specifico. Si tratta di un gioco strategico. La prima fase, detta di schieramento, consiste nello schierare le
carte sulla tavola, coperte o scoperte, formando le sei Magistrature per Parte. Poi si passa alla seconda fase
durante la quale le Magistrature si scontrano.

Teatro della Comunità Pisana

E’ stata lunga la gestazione di "Er Giòo" con gli amici dell’associazione che lo hanno provato per alcuni
anni, contribuendo a migliorarne le dinamiche fino alla prima partecipazione al Pisacon del 2014. Qui,
come gioco inedito, ha riscosso un ottimo consenso, maturando nel regolamento grazie a consigli di
giocatori esperti. Nel 2015 l’associazione ha poi incontrato Frederic che si è subito appassionato al progetto,
occupandosi della grafica di tutte le carte e disegnando tutti i costumi sotto l’attenta supervisione dei membri
dell’associazione, consentendo la realizzazione della prima imperdibile versione ufficiale che sarà
disponibile al PisaCON dal 5 marzo in un’edizione a tiratura limitata. Ogni mazzo infatti sarà
numerato con la possibilità di farsi personalizzare anche una carta speciale.

Faccia a faccia con l'altro

dal 01/10/2016 al 19/02/2017
La grande mostra di Palazzo Blu

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

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

L’Associazione Amici del Gioco del Ponte vuole ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per realizzare
questo importante progetto, in particolare Frederic Henri Orsini. Disegnatore da 10 anni, tra i suoi molti
impegni spicca la collaborazione con l’associazione artisti di Birmingham (The Arches Project).
Umberto Moschini, presidente dell'Associazione Gioco del Ponte, dichiara: «Siamo molto fiduciosi per la
buona riuscita di "Er Giòo". Questo è solo il primo di una lunga serie di progetti che patrocineremo. Tutto
quello che facciamo è pensato per passione e per dare risalto al nostro storico Gioco del Ponte.»

vedi tutti gli eventi
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Aoup  Azienda OspedalieraUniversitaria
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pubblicato su una rivista americana
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Caritas
Aiuti ai terremotati, prosegue l'impegno di
Caritas. Come contribuire
vedi tutte le notizie in archivio

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
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’
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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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