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Una giornata di giochi al PisaCON

Pisainformaﬂash.it
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Alla Stazione Leopolda e al Bastione Sangallo il festival del gioco
intelligente
Pisa  06/03/2016
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Dopo il grande successo di pubblico sabato, domani domenica 6
marzo, dalle 10 alle 20, la Stazione Leopolda ospiterà l'ultimo
giorno del PisaCON, il Festival del gioco intelligente. Una domenica
da trascorrere all'insegna del gioco e del divertimento in compagnia, per
tutte le età e tutti i gusti. Sotto, le foto di Matteo Del Rosso

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

L'entrata alla manifestazione e l'accesso ai giochi da tavolo, carte
collezionabili, giochi dal vivo e stand espostivi sono del tutto gratuiti e
liberi.
Anche domenica le attività previste sono:
- 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.
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Infine, nel prestigioso Bastione Sangallo, fino alle 18, 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.

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

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.
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Per info consultare il sito: www.pisacon.it
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