COMUNICATO STAMPA, 25 SETTEMBRE 2017

1 ottobre 2017 - dalle ore 10 alle ore 20
Piazza del Duomo, Pinerolo

PINEROLO IN GIOCO
Arriva con il primo giorno di ottobre la terza edizione del Pinerolo IN GIOCO, la rassegna ludica
pinerolese che nel 2017 approda direttamente nel Centro Storico!
Sarà Piazza del Duomo, domenica 1 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00, lo spazio dove i pinerolesi
potranno trovare occasioni per giocare liberamente con gli amici, in famiglia e con i bambini. Un
evento dedicato ad un pubblico eterogeneo, dove grandi e piccoli potranno incontrarsi e divertirsi.
La manifestazione quest’anno è organizzata da Associazione Proludica, nuova realtà pinerolese
che verrà presentata durante la giornata, Pinerolo Play e Centro Giochi Educativi, con il patrocinio
di Città di Pinerolo.
Gli eventi collaterali:
LE CASE DI GIOCHI
I dimostratori delle più importanti case del settore faranno provare classici e novità dai loro
cataloghi ludici. L’ Associazione GiocaTorino ritorna per far provare il suo nutrito parco di scatole
di giochi da tavolo.
ILLUSTRAZIONI FANTASY - Un doppio spazio dedicato al mondo delle illustrazioni fantasy e del
fantastico
SENTIERI TOLKENIANI
L’Associazione culturale di volontariato Sentieri Tolkieniani nasce ufficialmente nel 2008. La prima
finalità dell’Associazione è promuovere e diffondere le opere e il pensiero di J.R.R. Tolkien. Dalla
sua fondazione, l’associazione organizza annualmente l’omonima manifestazione nel parco del
castello di Osasco, a pochi minuti da Pinerolo (TO). Durante le due giornate ad essa dedicate i soci
ricostruiscono concretamente la Terra di mezzo e propongono: spettacoli rievocativi, un percorso
tematico sempre nuovo per approfondire e far conoscere Tolkien, incontri con i massimi esperti
del mondo Tolkieniano, sia a livello nazionale che internazionale, dibattiti con i famosi doppiatori
dei film tratti dalle opere di Tolkien, spazi espositivi a tema, rievocazioni storiche e molti laboratori
e concorsi e tanto divertimento per grandi e piccini.

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

EVENTI
Vi saranno inoltre alcuni appuntamenti presso lo stand di PineroloPlay Ore 11.00: Introduzione evento e Presentazione Associazione Proludica;
Ore 15.00: CeSMAP presenta il gioco da tavolo “Alla scoperta delle incisioni”, progetto ludico per
raccontare il lavoro di ricerca delle incisioni rupestri locali; seguirà possibilità di provarlo in prima
persona;
Ore 18.00: “Ma che cavolo di battute sono?!?” Venite a mettervi alla prova con un folle gioco di
improvvisazioni comiche e scene bislacche ispirato alla trasmissione americana “Whose line is it
anyway?”.

Per Informazioni ROBERTO TOYA - info@pineroloplay.it
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