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Domenica 12 maggio, il gioco protagonista a Rubiera

Doppio  appuntamento  domenica  12  maggio  a  Rubiera,  quando  le  vie  del  centro  storico  si
trasformeranno in una grande ludoteca a cielo aperto. Sono infatti  in programma per la stessa
giornata  due  ormai  tradizionali,  ma  sempre  attesissimi  eventi:  “Game!  Rubiera  in  gioco”  e
“Logichiamo Rubiera”. Comun denominatore: il gioco! Che sia gioco da tavolo, gioco di ruolo o che
metta al centro la logica o la creatività, la giornata di domenica ha l’obiettivo di riunire generazioni
diverse per crescere insieme attraverso lo strumento ludico.
Per l’intera giornata, Piazza del Popolo ospiterà “Game! Rubiera in gioco”, con la collaborazione di
Herberia Arcana ed i gruppi e le associazioni del network ludico “MoReGames”: La Contea, Ludic
Ars, Club della Tovaglia, Compagnia del Foresto, Balena Ludens, Famiglia Ludica, La Gilda dei Bardi
– Tana dei  Goblin, Alco,  Approdo del Nerd. Grandi e piccini potranno assistere e partecipare a
tornei e demo di giochi da tavolo e di ruolo, carte collezionabili, wargames 3D. Sarà presente una
grande area famiglie dove i bambini potranno giocare insieme ai loro genitori, tra la piazza e l'inizio
di via Emilia Est.
Via Emilia Est, invece, sarà teatro di “Logichiamo”, altra iniziativa ben conosciuta dalle famiglie
rubieresi e da anni frutto di una importante collaborazione tra il Comune di Rubiera e l’Istituto
Comprensivo, con un impegno costante durante tutto il corso dell'anno da parte un attivo gruppo
di lavoro composto da genitori, insegnanti e con l'APS Comitato Genitori Rubiera. Dalle 10.00 alle
13.00 sarà possibile cimentarsi con il gioco degli scacchi, giochi matematici,  orienteering 6 - 11
anni, spazio making, giochi logici in lingua inglese, laboratorio di costruzione di automata. Dalle
15.30 alle 18.30 il programma prevede: orienteering 11 - 14 anni,  laboratorio di costruzione di
automata, il gioco degli scacchi, giochi logici in lingua inglese, ma anche il laboratorio "storie in
forma" con il tangram, logicup, lego WeDo ed la presentazione alle famiglie del libro “Filosofi a
cena”, quest'ultima prevista intorno alle ore 17 sotto i portici del Municipio.
La partecipazione è libera e gratuita. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Rubiera.
Per informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Rubiera, 0522/522293.


