Due giorni a tutto quiz e giochi da tavolo
OLTRE trecento titoli, dalle ultime
novità editoriali ai grandi classici italiani ed internazionali, a disposizione del pubblico gratuitamente. Ma
anche incontri con gli autori, telequiz e «giochi dal vivo» come i room
escape. Torna anche quest'anno il
«PisaCon», la nona edizione della kermesse dedicata al gioco da tavolo,
ideata e promossa dall'associazione
Tana dei Goblin di Pisa,. L'appuntamento è alla Stazione Leopolda per
sabato 10 (dalle 10 alle 24) e domenica 11 marzo (dalle 10 alle 20).
RICCHISSIMO il programma. Si
potranno provare giochi appena usciti, tra cui quelli della casa editrice cascinese uplay.it, come Creepy Falls,
in cui i giocatori vestiranno i panni

di vampiri in lotta per il predominio
sull'omonima cittadina, e Among
Us, dove lo scopo è sventare un'invasione aliena. Dell'editore Red Glove
di Massa Carrara sarà a disposizione
invece Vudhulu: a colpi di incantesimi i giocatori cercheranno di mettere
in difficoltà gli avversari costringendoli a prove difficili: tenere posizioni
contorte o afferrare oggetti come se
avessero tentacoli al posto delle braccia. E ancora The Long Road, il gioco di carte ambientato nel far west degli autori di Fucecchio Marco Carretta e Stefania Niccolini. Tra le star della manifestazione gli autori della provincia di pisa.. Sarà possibile giocare
e scambiare opinioni con Daniele Canestrelli e col fumettista Frederic
Henri Orsini, ideatori di Er Giòo, dedicato al Gioco del Ponte. E poi ci sa-
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ranno Marco Canetta e Stefania Niccolini, e il pisano Michele Mura,
alias Favar, autore di Lungarno e Jerusalem, che faranno provare in anteprima i prototipi di gioco da loro
ideati. Ancora ci saranno Alessandro
Montagnani, autore di Creepy Falls,
e Marco Valtriani, autore di Vudù e
Vudhulu che presenterà i suoi prototipi Furz e Pizza Boy.
SONO ATTESE circa cinquemila
persone. L'iniziativa è promossa in
collaborazione con l'associazione «Secondi Figli», sponsorizzata dalla sezione soci di Pisa di Unicoop Firenze
con il sostegno di Società della Salute
della Zona Pisana e Comune di Pisa e
patrocinata da Lucca Comics and Games e Regione Toscana. Il programma dettagliato su www.pisacon.it.

