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Arriva GiocaRoma 2010, una passione che si rinnova.

Alla sua VII edizione, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Municipio XII

Roma Eur, al sostegno di produttori quali daVinci Giochi, Games Workshop e Giochi Uniti,

all'impegno delle Associazioni ludiche romane organizzatrici dell'evento, GiocaRoma è pronta a

sorprendervi!

Come sempre ad ingresso gratuito, dalle 10:00 alle 24:00 di sabato 11 settembre e dalle 10:00 alle

20:00 di domenica 12 settembre 2010, presso la Polisportiva comunale Tellene nel quartiere di

Spinaceto a Roma (Eur), siete invitati a divertirvi con noi: giochi in scatola, da tavolo, wargames e

miniature, giochi di ruolo, incontri con gli autori di giochi, tornei (alcuni validi anche per

qualificazioni nazionali), una ludoteca con più di 200 titoli e tante novità ludiche in anteprima,

gli eventi di quest'anno sono davvero per tutti i gusti, giocatori abituali e neofiti troveranno pane

per i loro denti!

Antipasto del nostro menù ludico, torna il favoloso concorso “Veni, vidi, vinci!” legato al badge

d'ingresso: grazie al codice a barre identificativo del vostro pass potrete partecipare all'estrazione

di fantastici premi: al primo estratto tre bellissimi giochi offerti da daVinci Giochi e al secondo

estratto l'edizione inglese di Puerto Rico, offerta da Hovistocose.it.

Il piatto forte sarà servito con l'anteprima internazionale di Costantinopolis, gioco ideato, creato

e prodotto tutto italiano, edito da Homo Ludens e la presenza della LEGO: i mattoncini più famosi

del mondo diventano anche giochi da tavolo! La già fornita ludoteca di GiocaRoma avrà in

anteprima “Harry Potter Hogwarts” e “Atlantis Treasure”, oltre ai molti altri prodotti tematici già

in commercio. Inoltre ci sarà l'uscita in italiano delle tre espansioni di Race for the Galaxy e la

scontistica online (con ritiro dell’acquisto a GiocaRoma) della Red Glove.

Novità di quest'anno, l'angolo “Giochiamo con l'autore” propone succulenti incontri con illustri

autori di giochi che saranno a disposizione non solo con le loro creazioni ludiche: Andrea

Angiolino, conosciuto per l’apprezzatissimo Wings of War, gioco di aerei della Prima Guerra

Mondiale, vi accompagnerà alla scoperta di altre due vecchie glorie, Ulysses e Obscura Tempora;

Luca Giuliano, creatore del più famoso gioco di ruolo teatrale, proporrà una delle ambientazioni



più belle mai prodotte per On Stage!, “Oni On Stage!” di Simone Valrengia, e gustosissime partite

ad On Stage! da soli 15 minuti, ispirate alle "Tragedie in due battute" di Achille Campanile;

Andrea Chiarvesio, ideatore di Kingsburg, presenterà l’ultimo nato Olympus, gioco di

piazzamento e civilizzazione ambientato nell’antica Grecia, e Quack Cards, divertente gioco nei

panni del simpatico Paperino Disney; non ultima la spumeggiante presenza della rinomata Area

Autoproduzione, capitanata da Angelo Porazzi, in compagnia di Carlo Tariciotti. Ma ci sarà

spazio anche per giovani ideatori di giochi, sconosciuti al grande pubblico, venite a scoprire il

loro talento!

Frizzante sorbetto, alla sera del sabato, la mirabolante “Asta Nostra”, in cui potrete accaparrarvi

col giusto rilancio materiale - ludico e non - fuori produzione, da collezione, originali, pezzi

unici nel loro genere o semplicemente d'annata. Un momento di grande spettacolo e puro

divertimento! Per tutta la manifestazione invece stuzzicherà il vostro lato artistico la presenza della

“Legio Pictorum” che anche quest'anno rinnova l'appuntamento ai tavoli di pittura con

dimostrazioni e corsi sulle basi e sulle tecniche avanzate della pittura dei figurini.

Per gli amanti delle grandi sfide non poteva mancare la lista dei tornei: per l’area boardgame

arrivano Risiko! (valido per il campionato nazionale), Puerto Rico (di cui si disputa a GiocaRoma

anche la finale italiana), Dominion, I Coloni di Catan, Wings of War; per l’area wargames

tridimensionali gli immancabili tornei a Warhammer 40K, Warhammer Fantasy Battle e Mutant

Chronicles.

Irrinunciabili le numerose partite di gioco di ruolo: si va da avvincenti classici come il Richiamo

di Chtulhu, il gioco di ruolo del Signore degli Anelli, Dungeons & Dragons e Labyrinth Lord

(per il quale è stato realizzato un incredibile dungeon tridimensionale), gli Incredibili X-Men e

RuneQuest, agli originalissimi T-Revolution, Neonecronomicon, Super! Il Gioco di ruolo dei

Super Eroi (in anteprima con un Multiverse ispirato agli Indiani d'America), lo steampunk Elar e il

simulatore di Star Trek proposto da Elish.

Molto ricca e variegata, poi, insieme agli oltre 200 titoli della ludoteca a disposizione del

pubblico, la parte di gioco libero: dall’Othello, conosciuto anche come Reversi, al torneo di

Kazuku (la versione da tavolo del Sudoku!), da Irondie, semplice gioco di dadi che ha spopolato

alla Gen Con, al Bao, gioco originale africano, passando per la mini-competizione a premi con

divertenti quanto surreali “Party Games”, giochi di abilità a tema sportivo come l’immancabilie

Weykick, fino alle sfide urbane del Soft Air e degli Yoyomaniacs negli spazi all'aperto della

Polisportiva Tellene.

Pronti per questa abbuffata di gioco a 360 gradi? Il nostro motto è “mai sazi”!

Per info, contatti e prenotarvi agli eventi, visitate il sito www.giocaroma.it o scriveteci a

info@giocaroma.it.


