
torro ck>C'uc~ 
pwzaM<Inirl 
i giov~lo l vontrdl ~l 
l3 giugno al 26 agoslo 
21.30-24.00 
la dam• d•ll• t ,,. 
Wla p1 ~ r l lr 

Da piO di vent'anni La 
dama deUa torre è un 
appunt.lmento fislO 
por bambini, r~Z11 
e fa"'"9iie cha an'lino 
i gioco t il piaet<t di 
starelmltrM Un~ 
I'IGanle'lellt t SUO!IfSII'iO. 
Piazza .,., ,...,.~ per 
uuovan.. (1)11 una nca 
scella di gooct,; dl100t~ 
dal poù uadwONol. come 

· ~· ... pu nuovi. come <<>Il 
Elcpre.;, ·'l 
S :.lltf.l t! Au u u , pci 

tutti i gust1 e tutto lo 
etti. Non rnanchc1ll una 
selezione di hbfl con st0 110 
d1 avwntura, curlosHfl, 
lmmagmilncantovoli •. 
come wmprt. eporQI 
animaton PIO"~ • v~oa<e 
a diSPOSiloont ci Mti 

Ve;11te a scoprore ques1e e 
tante atue sorprese. 
VI aspetliamo! 



piazza Martiri, 21.30 
la dama della torre 
una piazza p~r giocar~ 
An<:he Quest'anno La dama 
o'ella rorre s.i arricchisc~ 
con un denso programma 
di eventi collaterali: 
bigliodromi. biliardini. 
giochi della tradizione 
~due grandi oo;ità. 
Importanti case ed ltrkl 
nazionali di giochi di 
società animeranno 
alcuni giovedì e il grande 
game designer Spartaco 
A lbertarelli condurra una 
serata dedicata al Kaleidos 
Gigante, gioco di cui~ 
stato l'onv~ntore. 

glovedl23 giugno 
Inaugurazione con giochi 
giganti in legno 
oltre ad una ricca selezione 
di giochi di società vecchi e 
nuovi, giochi di costruzione, 
giochi dJ ambcentazione 
fantastica, troverete 
Jenga, Kuboro, Shangat 
Kap/a, Quarto, QuorkJor e 
Marrakech e tanti giochi, 

tutti in legno, in lormato 
gigante, p~r costruire. 
sfidare la gravità. liberare 
l'immaginazione e salutare 
l'inizio di questa estate di 
giochi! 

venerdi 24 giugno 
kaleidos gigante 
ideato da Spartaco 
Albertaretli, Kaleidos è uno 
dei giochi più popolari degli 
ult imi anni. Una sfida pet 
scovare il maggior numero di 
soggetti che abbiano come 
iniziale la lettera selezionata. 
Kaleidos trasformer~ i 
giocatori in Sherlock Holm~ 
del d~ttagho. Velocità e 
att~nzlone al particolare per 
una sfida all'ultima parola, 
conduce Spa rtaco 
Alberta re l li 
in collaborazione con 
Oliphante Edizioni 

giovedi 71uglio 
Asterion nlght! 
La casa editrice ASterlon 
condurrà una serata con 
propri animatOf'i esperti per 

scoprire~ imparar~? tanti 
nuovi giochi di socleta. 
a cura della casa editrice 
AsterlonPress 

giovedi 14 luglio 
l'invasione dei giochi 
di legno 
Un furgone carK:o di gbchi 
originali in legno, realizzati 
dalle mani sapienti di 
un artigiano, arrivano ~ 
invadono la piazza: salta 
campane, calcio magnetico, 
bii ardino elastico, centra 
bicchiere, pulci a canestro, 
trottola labirinto ... se non li 
conoscete venite a provarli, 
non vorrete pii) andar JJia! 
a cura di Pietro San toni 
d~ll ' Associazione 
Ingegneria del buon 
sollazzo. Firenze 

giovedi 4 agosto 
mille miglia di cricchi! 
Serata a tutta birra con 
due bigliodromi giganti per 
divertirsi in gare sperkolate 
e mozzaflato. 
1 giochi con le biglie, già 
descritti da autori latini 
quali Ma~le, Svetonio 
e OVidio, hanno aAmato 
i pomeriggi di bambini e 
ragazzi, tramandandosi di 
gene-raztene 10 generazione, 
in una tradillone più che 
mlllena<ia. 
a cura di La Compagnia 
delle Biglie, Ravenna 

giovedi 11 agosto 
kick, tira la pallina 
Football, tennis, golf, kubb, 
hock~ su ghoaccio: 
vieni a scoprire l nuovi 
tavoli da gioco magnetici 
W~kick. 

giovedi 25 agosto 
bakoba, gioco di 
costruzioni e movimento 
E' un gioco innovativo di 
costruzion~. in mat~riale 
morbido, ma r~lstent~. 
che consente di costruire 
modelli tridimensionali 
come aerei e m.ac<:hine ... 
ma si presta anche al gioco 
di movimento: percorsi, 
gimkane, giochi di lanci.. 
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