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“QUELLI CHE…GIOCANO”:
ritrovarsi per giocare insieme
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La collaborazione tra il l’Assessorato alla Cultura e Tempo Libero del Comune, il
Progetto Pollicino, l’Associazione S. Martino e l’Associazione Dintorni di Torre
Boldone ha consentito l’apertura di uno spazio dedicato ai giochi da tavolo a
disposizione di tutti i cittadini.
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Boldone ha consentito l’apertura di uno spazio dedicato ai giochi da tavolo a
disposizione di tutti i cittadini.

L’appuntamento è ogni venerdì sera, dalle ore 20.00 in avanti, a partire dal 24
APRILE prossimo, presso il Centro Diurno gestito dall’Associazione San Martino, al
Centro Sociale Polivalente.
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Lo scopo è quello di permettere a chiunque di passare una serata dedicata ai giochi
da tavolo, in compagnia di persone che amano gli stessi giochi.

Lo scopo è quello di permettere a chiunque di passare una serata dedicata ai giochi
da tavolo, in compagnia di persone che amano gli stessi giochi.

Stiamo parlando di giochi di carte, di giochi di scacchiera, di giochi di società:
Risiko, Scarabeo, Scala 40, Monopoli, Signore degli Anelli, Machiavelli, Uno,
Trivial Pursuit, giochi di miniature, Magic e altre carte collezionabili, Geniale,
scacchi, dama, e via dicendo.
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All’inizio chiediamo a ciascuno di portarsi i propri giochi, ma in prospettiva
vorremmo creare una dotazione di giochi a disposizione di tutti. Per fare questo vi
chiediamo anche di metterci a disposizione i giochi che avete in casa e che non
utilizzate più.
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Per ulteriori informazioni: 3293176368 - progetto@pollicino.bg.it
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Visitate il sito www.pollicino.bg.it alla sezione “ludoteca”
per conoscere meglio il progetto.
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