PROGRAMMA LABORATORIO GIOCHI
GIOVEDI’ 28 LUGLIO
17.30 - 18.30 Laboratorio di polimini 3D (FormaCube)
Jean-Michel Meys, belga, e Isabelle Hegglin-Tagliaferri, italo-svizzera, da molti anni
propongono, in Svizzera e non solo, laboratori e animazioni a base di polimini 3D:
pezzi formati da cubi connessi con i quali bisogna ricostruire parallelepipedi o altre
forme, allenando e sviluppando la visualizzazione spaziale.

VENERDI’ 29 LUGLIO
16.45 - 17.30 Torneo di polimini 3D (FormaCube)
18.30 Il Progetto Abstrakta è un gruppo di giocatori che ha l'obiettivo di
studiare, diffondere, proteggere e valorizzare i giochi astratti. Il Progetto Abstrakta si
occupa di tornei e dimostrazioni dal vivo nei festival e nelle piazze, organizza tornei
in rete, e pubblica una rivista elettronica mensile: “Il Fogliaccio degli Astratti”. In
generale, per gioco astratto si intende un gioco, solitamente da tavolo, in cui
l'esperienza di gioco non si fonda sulla simulazione di un particolare contesto o sul
riferimento a un determinato "tema”. Si tratta generalmente (anche se non sempre) di
giochi con forti connotazioni matematiche o geometriche, deterministici, e a
informazione completa. Esempi classici sono gli scacchi, il go, la dama, l’othello,
ecc.
Cimento di Astratti, organizzato in collaborazione con Inventori di Giochi

SABATO 30 LUGLIO
10.30 - 12.00 Il Progetto Abstrakta presenta: dimostrazioni e partite libere
16.30 - 19.00: “NonSoloNumeri 2011”, torneo multiludico a squadre: squadre da
4, torneo italo-svizzero, 4 turni da 1 ora; a ogni tavolo 2 singoli e 1 doppio su 3
diversi giochi astratti; giochi: Miniscacchi, Nefatavl (scacchi vichinghi), Go 9x9,
Gomoku, Othello, Backgammon, Oware, XiàngQí (scacchi cinesi), Shogi (scacchi
giapponesi), Dama Cinese, Epaminondas, Tamsk, …. (Cristiano Garbarini, Maurizio
De Leo, Alberto Menoncin, Cesco Reale).
21.00 Il Dilemma delle Nazioni - Il gioco sulla teoria dei giochi (Autore: Simba
Pardini. Organizzatori: Cesco Reale, Cristiano Garbarini).

DOMENICA 31 LUGLIO
10.00 - 12.30 “NonSoloNumeri 2011”, torneo multiludico a squadre. 3°-4° turno.
(Cristiano Garbarini, Maurizio De Leo, Alberto Menoncin, Cesco Reale).

17.00 Premiazioni.

