Comunicato stampa
I giochi dei Dialoghi 2016: una caccia ai tesori della città e un
cruciverba in piazza per tutti, domenica 29 maggio
Nel programma di un festival dedicato al gioco non potevano mancare esperienze reali. Due le attività
previste domenica 29 maggio: una caccia al tesoro ideata appositamente per i Dialoghi sull’uomo, alle
10.30 con partenza in Piazza del Duomo, che permetterà ai partecipanti di scoprire i tesori e le bellezze
nascoste di Pistoia, e un maxi cruciverba in Piazza della Sapienza alle 16.30.
“Il gioco di Pistoia. Caccia ai tesori nascosti nella città” è organizzato da Artemisia Associazione
Culturale – specializzata in attività culturali destinate alle scuole, alle famiglie e al pubblico adulto – e
prevede un eccezionale campo di gioco: il centro storico della città, quasi completamente chiuso al
traffico per permettere ai giocatori di muoversi a piedi alla ricerca di quelle ricchezze accumulate, nei
secoli, in palazzi e chiese, nelle strade e nelle piazze, persino nella tradizione gastronomica e nelle
memorie dei suoi abitanti.
I partecipanti formeranno squadre di 2-4 elementi ciascuna, ma anche chi arriverà da solo potrà
gareggiare, insieme ad altre persone. Le varie squadre avranno 90 minuti al massimo per rispondere a
una serie di quesiti, aiutandosi con l’esplorazione di cinque luoghi della città, chiedendo aiuto alle
persone e consultando libri o siti internet. Ogni risposta esatta varrà 50 punti, ma per ogni minuto di
gioco trascorso i giudici di gara toglieranno alle squadre 5 punti. La correttezza sarà un elemento
importante: i giudici, infatti, controlleranno che tutte le squadre rispettino le regole e potranno assegnare
delle penalità ai giocatori.
Vince chi consegnerà le soluzioni di tutti i quesiti nel minor tempo possibile, nel rispetto del regolamento.
I primi classificati saranno premiati con un buono acquisto di 200 € in libri; i secondi con gli otto volumi
della serie di libri Dialoghi sull’uomo; i terzi con una copia ciascuno del nuovo libro di Stefano
Bartezzaghi, La ludoteca di Babele. Per tutti, il premio più ricco sarà sicuramente il divertimento che solo
il gioco sa regalare.
Nel pomeriggio, tutti pronti per “Giochi incrociati”, il cruciverba che parla di giochi realizzato per i
Dialoghi da Stefano Bartezzaghi per misurarsi in una gara di abilità lessicale. Bartezzaghi sfiderà Davide
Tortorella a trovare le definizioni del maxi cruciverba, ma tutti i partecipanti potranno cimentarsi a
risolvere lo schema che sarà dato loro. Una scacchiera per il linguaggio, sulla quale a muoversi non
sono i pezzi, cioè le lettere, ma il loro senso. Questo gioco vuole dirci due cose: che non c'è nulla che
valga se non è connesso a qualcos’altro e che, alla fine, quello che importa è sapere a che gioco stiamo
giocando.
“Il gioco di Pistoia. Caccia ai tesori nascosti nella città”
Domenica 29 maggio, ore 10.30
Partenza da Palazzo Pretorio, Piazza Duomo, Pistoia
€ 3,00 – età minima 16 anni.
Le persone che desiderano stare in squadra assieme devono acquistare i biglietti congiuntamente.
È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio.
“Giochi incrociati”
Domenica 29 maggio, ore 16.30
Piazza della Sapienza, 7
€ 3,00
Per informazioni e prenotazioni www.dialoghisulluomo.it
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