
GIOCA CON LORO 

Domenica 25 novembre 2018 

Dalle 10.00 alle 20.00 
 

L’associazione “i’Bercio” realizzerà “Gioca con Loro”, un’iniziativa ideata 
per rivalutare e riproporre, seppur per un solo giorno, una pratica di gioco 
sano e creativo, mirato a sviluppare la socialità tra i giocatori, che sia in 
grado di ridurre il gap generazionale: uno strumento educativo che, 
attraverso momenti di aggregazione, permetta di sviluppare la creatività.  
 
Con la presente proposta non si vuole togliere quel velo di polvere da 
vecchi giochi e ripresentarli ai giovani, come in una qualsiasi “operazione 
nostalgia”, bensì si intende aggregare realtà esistenti in Valdarno, già attive 
e le cui fila sono nutrite di appassionati di tutte le età. 
  
Nonostante nella nostra vallata siano presenti svariati club e associazioni 
che si dedicano ai giochi da tavolo, percepiamo che tale realtà debba 
essere meglio valorizzata. È nostra opinione che sia importante portare a 
Loro Ciuffenna un evento sul gioco sano, sul divertimento scaturito dal 
ragionamento e dalla socializzazione.  
 
Tra gli espositori saranno presenti:  
 
il “Club del Mattoncino” - la cui attività è l’arte di costruire sculture, oggetti 
e rappresentazioni assemblando mattoncini di cinque formati e sedici 
colori diversi;  
 
il “Subbuteo Club Valdarno” - campioni toscani della disciplina;  
 
l’”Ingegneria del buon Sollazzo” - associazione che promuove il gioco quale 
strumento di positive relazioni umane e di gratificazioni a basso costo con 
minimi impatti ambientali;  



 
l’associazione culturale “From Beyond” - che organizza giochi di ruolo in 
vari contesti ed eventi basati sull’opera di Lovecraft e sul mito di Cthulhu; 
 
la ludoteca Kurosagi Comics & Games - in rappresentanza del Pokemon 
Club Valdarno, del Magic Club Valdarno e degli appassionati valdarnesi di 
Warhammer; 
 
Il Comune di Loro Ciuffenna ha gentilmente concesso il patrocinio e le sedi 
de La Filanda e l’Auditorium Comunale, nel centro del paese. 
 
L’ingresso sarà libero e i visitatori, grandi e piccini, potranno partecipare a 
sessioni di gioco, scatenando fantasia e creatività, spaziando tra giochi 
inediti, giochi di ruolo, giochi con le carte e realizzazione di oggetti con i 
mattoncini LEGO. 
 

 

 

 

 


