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Perché Gazzetta
Ludica Toscana?
Per dirvi quel che
succede nella Regione,
che spesso accade
senza che voi lo
sappiate.
Perché internet è
formidabile, ma la
carta è sempre la
carta.
Per dar voce a tante
realtà e persone che
organizzano qualche
evento interessante
vicino a dove abitate,
ma la notizia non vi è
giunta in altro modo.
Per tenervi aggiornati su quel che
succede di ludico in
Toscana.
Come fareste a
saperlo
senza
la
GLT?

GIOCARE
IN TOSCANA

Sono tante in Toscana
le associazioni registrate o di fatto che si
occupano di gioco, più
di quanto si crede
comunemente. Solo a
Firenze se ne contano

Due gruppi di D&D che si fronteggiano!
A LuccaGames 2007 la Dungeonata organizzata da Anonima Gidierre

Avreste mai pensato di
giocare un giorno a
D&D in competizione
con uno o anche due
altri
gruppi
di
pubblicazione amatoriale a
diffusione locale a cura di FLT
realizzata con Scribus 1.3.4
fotocopiato in proprio
federazione.ludica.toscana.it

avventurieri che faranno
di tutto per sconfiggere il
vostro
nella
stessa
avventura?
A LuccaGames avrete
questa
possibilità,
partecipando in maniera
del tutto gratuita alla
"Dungeonata 2007" or-

ganizzata da Anonima
Gidierre.
(continua a pag. 2)

almeno 10, altre 6 a
Pisa e tante altre fra
Lucca, Prato, Arezzo,
Empoli, Grosseto e
nella Regione tutta
una rapida cernita
porta a quota 40.
Chissà quante altre
poi se ne potrebbero
scoprire andando a
indagare con più cura.
Compiono le loro
attività a volte piccole,
a volte in silenzio
perché non portate
alla
ribalta...
(continua a pag. 3)
CALENDARIO
LUDICO TOSCANO
novembre-dicembre
2007 - pagina 4
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BREVI/ Cronaca ludica
BANG! La finale del Campionato Nazionale 2007
per stabilire chi è la pistola più veloce d'Italia si
svolgerà il 17 e 18 novembre a Torino. L'ultima
occasione per qualificarsi è partecipare al torneo
open domenica 4 novembre a LuccaGames.
Informazioni presso stand Gruppo Ludico CHI NON
GIOCA :.DI NON TOCCA, spazio Indipendence
Bay.
FIRENZEGIOCA 2008 è in preparazione! Tenetevi
aggiornati sul sito www.firenzegioca.org
Se poi volete diventare protagonisti della storia
ludica fiorentina collaborando all'organizzazione
scrivete a info@firenzegioca.org

(segue dalla prima) L'evento sarà
articolato con le dinamiche di una
sessione di gioco di ruolo a
squadre e si svolgerà nel giorno di
Sabato 3 Novembre 2007 a partire
dalle ore 13.30 presso i tavoli da
gioco dello spazio Indipendence
Bay del Padiglione Carducci,
nell’ambito dell’area fieristica della
manifestazione Lucca Comics &
Games 2007. Le iscrizioni saranno
raccolte in loco dall’apertura della
fiera (ore 9.00) fino all’inizio
dell’evento stesso e tramite posta
elettronica
all’indirizzo
anonimagdr@yahoo.it.
Il
regolamento
completo
su
www.anonimagdr.com
o
a
LuccaGames presso lo stand
G109c, spazio Indipendence Bay.
Sopra: la locandina dell'evento

CARCASSONNE Il campionato nazionale di
Carcassonne per l'anno 2008 è in fase di
organizzazione ed è vacante il ruolo di
responsabile regionale toscano. Tale compito
consisterà nell' organizzare almeno un torneo di
qualificazione in una qualsivoglia località della
Toscana tra gennaio e settembre 2008. Per
maggiori informazioni senza alcun impegno,
scrivete pure a puccio@gruppoludico.it

Da ludicamente.net
° Disponibile il nuovo numero di ITP Magazine, il magazine
sui giochi da tavolo dell'Associazione "Il Turno in Più",
scaricabile gratuitamente in pdf...
° Nelle arene di World of Warcraft la matematica non è
un'opinione: scopriamo le leggi che regolano il calcolo dei
punti arena nel celebre MORPG...
° Geshwa Olers e il viaggio nel Masso Verde” è
l'avvincente romanzo fantasy di Fabrizio Valenza,
scaricabile gratuitamente in pdf...

...continua la lettura su www.ludicamente.net
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Tante occasioni di gioco in Regione /L'APPROFONDIMENTO

Giocatori a FirenzeGioca 2007

Giocare in Toscana
tante realtà associative offrono un ricco calendario di eventi

(segue dalla prima) dalla cronaca,
ma spesso raccogliendo molti
affezionati e talvolta riuscendo ad
emergere con grossi eventi, quali
FirenzeGioca, Ludicomix a Empoli o
PisaCon, per citarne solamente
alcuni.
Si tratta di occasioni in cui queste
associazioni cooperano per offrire a
tutta la cittadinanza un vero e
proprio servizio, un paio di giorni
dedicati al gioco in cui tutti possano
divertirsi. Ecco quindi che anche
nell'ambito dello svago intelligente il
volontariato si rivela un fattore
fondamentale per la nostra società:
l'importanza del divertimento non va
presa alla leggera. Per questo anche
LuccaGames riserva uno spazio
importante
dell'area
espositiva

all'associazionismo,
grazie
alla
sensibilità dei suoi organizzatori su
questi temi, e alla grande rilevanza
della mostra mercato che la rende
un punto di aggregazione.
Bisogna però aspettare un grosso
evento per avere un'occasione per
giocare a qualcosa? No, perché
tante associazioni sono attive tutto
l'anno, e il calendario è ricco di
iniziative. Basta dare un'occhiata
all'ultima pagina di questo numero
per vedere che a Firenze, Lucca e
Prato c'è almeno un appuntamento
di gioco da tavolo a settimana, e
non è che una piccola parte di
quanto ogni settimana gioca tutta la
Regione.
Begli
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AGENDA LUDICA TOSCANA
NOVEMBRE - DICEMBRE 2007
Novembre 2007
LUCCA ogni lunedì sera ritrovo
LUDOLEGA LUCCHESE 21.30-tarda notte
presso Foro Boario M.te San Quirico,
località Monti Scendi, Lucca,
www.ludolega.it
FIRENZE ogni martedì sera RISIKO!
CLUB MALEDETTI TOSCANI presso
Warner Village "Il Magnifico", via del
Cavallaccio, Firenze
PRATO ogni venerdì sera LUDOTECA a
ingresso libero 21.30-tarda notte presso
La Tenda via Ferrucci 607, Prato
www.gruppoludico.it/ludoteca
giovedì 1
LUCCA esce il nuovo numero di
ANONIMA GIDIERRE a LuccaGames: 58
Dark Fantasy - stand G109c www.anonimagdr.com
LUCCA GRVItalia 10.00-13.00: Live
Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "L'antica paura" - 14.00:
torneo di Spada - 15.00-18.00: Live
Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "La vendetta di Demian Cassio"
venerdì 2
LUCCA GRVItalia 10.00-13.00: Live
Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "Cattive acque" - 15.00-18.00:
Live Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "Nel Regno del Signore della
Piramide"
sabato 3
LUCCA D&D Dungeonata dalle 13.30 a
LuccaGames - info stand Anonima G109c
LUCCA GRVItalia 10.00-13.00: Live
Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "La rocca non cadrà!"-

14.00: torneo di Spada - 15.00-18.00:
Live Fantasy valido per la Campagna
Adunanza: "La Furia di Korghail"
LUCCA evento nazionale CAMARILLA
ITALIA a Lucca, Villa Bottini
domenica 4
LUCCA torneo open per campionato
nazionale di Bang! 11.00-17.00 a
LuccaGames - info stand Gruppo Ludico
CHI NON GIOCA :.DI NON TOCCA G109b
LUCCA GRVItalia 10.00-13.00: Live
Fantasy valido per la Campagna
AdunanzaTitolo: "Il Cuore dell'Impero
Oscuro" - 14.00: torneo di Spada - 15.0018.00: Live Fantasy valido per la
Campagna Adunanza: "Lucies, la città
della Stelle"

_____

o

_____

Dicembre 2007
LUCCA ogni lunedì sera ritrovo
LUDOLEGA LUCCHESE 21.30-tarda
notte presso Foro Boario M.te San
Quirico, località Monti Scendi, Lucca,
www.ludolega.it
FIRENZE ogni martedì sera RISIKO!
CLUB MALEDETTI TOSCANI presso
Warner Village "Il Magnifico", via del
Cavallaccio, Firenze
PRATO ogni venerdì sera LUDOTECA a
ingresso libero 21.30-tarda notte presso
La Tenda via Ferrucci 607, Prato
www.gruppoludico.it/ludoteca
sabato 1
BORGO S. LORENZO (FI) dalle 15:00
"Sognando: il fantastico amatoriale nel
gioco, nelle arti, nella letteratura"
convegno a cura di: Anonima GdR e altri

