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TING NEWS

TING 3,

secondo noi di essere uno stimolo delle abilità
intellettive e risorsa nel costruire relazioni. Un grande
impegno, reso possibile da quanti ci sostengono e
credono nel nostro progetto: il comune di Treviglio,
l’associazione dei commercianti, i volontari dello
staff e tutti i partecipanti. Anche la Fondazione della
Comunità Bergamasca ci ha ritenuti tra le
manifestazioni meritevoli, accogliendo la nostra
richiesta di finanziamento. Vogliamo crescere e far
bene. Vogliamo diventare un’appuntamento fisso nel
panorama culturale di Treviglio facendola diventare
città del GIOCO per due giorni. Oltre a quelli presenti
in questa news letter, vi saranno altri appuntamenti
che pubblicizzeremo sul nostro sito, sulla pagina
Facebook e su Instagram. Siamo emozionati e
fiducioso che mesi investiti nella programmazione di
TinG 2017 possano raccogliere il favore di tutti
coloro che vorranno giocare con noi.

Chiuse le adesioni è tempo di definire il programma
della terza edizione di Treviglio in GIOCO. Abbiamo
raccolto più di quaranta iscrizioni suddivise tra
associazioni ludiche, agenzie educative,
commercianti specializzati e aspiranti autori di giochi
da tavolo. A questo numero si devono aggiungere i
collezionisti che allestiranno le mostre dedicate ai
soldatini Atlantic e ai Playmobil. Ma le novità non
sono finite. Legends Lounge, già con noi nella
precedente edizione, allestirà una fantastica mostra in
Sala Crociera e organizzerà cinque conferenze che
toccheranno svariati temi, omaggiando la città di
Treviglio che ci ospita. Benché ridimensionati nel
numero delle Zone (3: Piazza Garibaldi, Piazza
Manara, Biblioteca Centrale), espositori ed eventi non
saranno meno dello scorso anno. Ci saranno giochi
che incontreranno il gusto di tutti, adatti ad ogni età.
Organizzeremo la seconda edizione della battaglia dei
cuscini che quest’anno si svolgerà in Piazzetta
Santagiuliana grazie al sostegno della Città del Sole.
Saremo il primo appuntamento culturale al rientro
dalle vacanze estive. Prosegue quindi il nostro
impegno nella diffusione della cultura ludica, capace

Antonio Ciocca
Coordinatore di TinG 3
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ELENCO PARTECIPANTI - MOSTRE

Z1

AL Associazioni ludiche; C Commerciale; A; Autore; E Espositore

PIAZZA GARIBALDI

Terre Ludiche (AL)
Tana dei Goblin (AL)
Games Wonders (AL)
Elysium (C)
Yeah Skateboards (A,C)
Simulator Soccer (A, C)
Baby House (C)
Playmobil A.Padoan (C)
Comix Revolution
Treviglio (C)

Giardino delle Favole (E)
Oasi del divertimento (E)
DK Edition (E)
Mostra Playmobil Klicky
Italia

Z2
PIAZZA MANARA

G.S. Colomna (A, AL)
Maurizio Giacometti Magellano, Rain forest
(A)

A.D. Scacchistica
trevigliese (AL)
Dice Tower Games Verrix (A)
Paolo Bianchi - Fublet
(A)

Gianluca Poletti Octagone (A)

Z3
BIBLIOTECA CENTRALE

Legends Lounge (E)
3 EMME editore (C)
Grim Forge (C)
Wargame che passione
(C)

Hobby Wargame (C)
Claudio Casini Art (E)
La Trama (AL, E)
De Bello Atlantico (A, E)
Larp Store (C)
The Gameʼs Rebels (AL)
Lʼaltra Parte (AL)
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Ass. culturale Libra (E)
Soc. coop. 360gradi (E)
Fabiana Animazione (E)
Scuola dʼarte teatrale
Treviglio (E)
Il Rifugio del Ramingo
(C)

Studio psicopedagogico
Conttatto (E)
Scrabble Italia (AL)

Adunanza (AL)
DiVenti (AL)
Claudio Manenti,
Deathʼs project (A, AL)
Ostello di Taliesin (AL)
Mignos Club (AL)
Mostra Legends Lounge
Mostra Soldatini Atlantic
Bring & Buy
Area intro game e intro
paint.

LEGENDS  LOUNGE  -‐  NEWS
  Durante  TinG  2017,  Legends  Lounge  avrà  in  ges8one  alcuni  spazi,  ovvero  l’area  
del  Chiostro  della  Biblioteca  Civica  con  le  sale  aBgue,  l’Auditorium  e  la  Sala  
Crociera:  vi  si  svolgeranno  due  mostre,  demo  di  vario  8po  (scultura,  piHura,  
aerograﬁa,  modellazione  3D,  illustrazioni  a  mano  e/o  digitali,  etc.),  workshop  e  
conferenze.  Ci  sarà  inoltre  spazio  per  un’area  Bring  &  Buy,  per  tavoli  dedica8  ai  
giochi  di  ruolo,  per  una  sala  bimbi  e  una  leHura:  non  mancheranno  un’area  
commerciale  e  un  punto  ristoro.
Legends  Lounge  collaborerà  con  AMIS,  associazione  che  si  pone  come  punto  di  
riferimento  specialis8co  per  tuB  coloro  che  sono  appassiona8  di  uniformologia,  
storia  e  piHura  di  solda8ni.
Mostra:  Emozioni  in  miniatura  Dall’illustrazione  al  ﬁgurino:  il  2D  diventa  3D
Un  lavoro  ar2s2co  risulta  ancora  più  interessante  e  coinvolgente  se  chi  lo  
osserva  viene  aiutato  a  comprendere  il  processo  crea2vo  che  ha  portato  al  
risultato  ﬁnale:  è  in  questa  oZca  che  Legends  Lounge  ha  pensato  a  una  
mostra  che  illustra  la  trasposizione  di  soggeZ  dal  bidimensionale  al  
tridimensionale.  Saranno  presen2  illustrazioni,  dipin2  e  libri  dai  quali  sono  
sta2  ricava2  ﬁgurini,  miniature  e  diorami.
Dove:  Sala  Crociera  con  doppia  entrata  dall’esterno  e  dal  Chiostro  –  con  shop
Orari:  sabato  10.00  –  21.00  e  domenica  10.00  –  19.00
Ingresso  gratuito

MOSTRE

Grazie  al  mirabile  sforzo  di  
alcuni  collezionis2,  avrà  luogo  
un’esposizione  di  rarità  vintage  
di  Atlan2c,  celebre  di;a  
trevigliese  produ;rice  di  
solda2ni  e  giochi  negli  anni  
1970/80.
Dove:  Auditorium  con  doppia  
entrata  dall’esterno  e  dal  
Chiostro
Orari:  sabato  10.00  –  21.00  e  
domenica  10.00  –  19.00
Ingresso  gratuito

Primo  raduno  nazionale  
collezionis2  Playmobil.  
Dove:  Piazza  Garibaldi,  TNT-‐1
Orari:  sabato  10.00  –  21.00  e  
domenica  10.00  –  19.00
Ingresso  gratuito
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TinG LAB + TinG STAFF

Volontari  per  GIOCO
Dopo  la  prima  edizione  di  TinG,  si  
rese  necessario  cos2tuire  
un’associazione  culturale  che  si  
prendesse  cura  della  
manifestazione  in  ogni  suo  aspe;o  
organizza2vo:  il  TinG  LAB,  con  i  suoi  
20  associa2.  Fortunatamente  a  
darci  una  mano  ci  saranno  anche  
tan2ssime  amiche  e  amici  che  ci  
supportano  facendo  parte  dello  
Staﬀ  di  TinG.  Quest’anno  saranno  
24  gli  amici  che  presidieranno  le  
aree  interessate  dalla  
manifestazione.  TuZ  loro  sono  
volontari  che  credono  nello  spirito  
che  anima  Trevigio  in  GIOCO.  
Aiuteranno  pubblico  e  partecipan2  
fornendo  supporto  logis2co,  
informazioni  ,  sorveglianza  nelle  
sedi  delle  mostre.  Un  aiuto  
indispensabile  per  un’evento  
sempre  più  grande  e  stru;urato  
come  TinG.

Conferenze - Chiostro biblioteca Civica di Treviglio
San Martino dallʼEques Romano alla
Cavalleria Medievale
A  cura  di  Marco  BoreA
Partendo  dalla  ﬁgura  di  San  MarRno  e  
dalla  sua  iconograﬁa,  la  conferenza  
propone  un  excursus  sulla
funzione  della  Cavalleria  dal  tardo  Impero  
romano  al  Cavaliere  medievale.
Dove:    sala  leIura  primo  piano
Orari:  sabato  2  seIembre  ore  18.00
Ingresso  gratuito

I giochi da tavolo
A  cura  di  Simone  FanRni
Dove:  Chiostro  Biblioteca  Civica  di  
Treviglio,  sala  leIura  primo  piano
Orari:  domenica  3  seIembre  ore  
15.00
Ingresso  gratuito

Gamification
A  cura  di  Stefano  Fago
La  conferenza  si  pone  l’obieAvo  di  
presentare  a  grandi  linee  il  
conceIo  di  GamiﬁcaRon  e  le  sue  
applicazioni,  aIraverso  Il  conceIo  
di  Flow,  la  creazione  di  un  percorso  
di  storytelling,  la  nascita  del  Game  
Design  e  l’analisi  delle  meccaniche/
dinamiche  di  gioco.
Dove:    sala  leIura  primo  piano
Orari:  domenica  3  seIembre  ore  
16.00
Ingresso  gratuito

Mayalosravets, la battaglia degli Italiani

Il miracolo della Madonna delle Lacrime e il suo
contesto storico

A  cura  di  Luca  RaA
Gli  italiani  in  Russia  con  Napoleone
Dove:  Chiostro  Biblioteca  Civica  di  Treviglio,  sala  leIura  
primo  piano
Orari:  domenica  3  seIembre  ore  17.00
Ingresso  gratuito

A  cura  di  Marco  BoreA
Partendo  dalla  ﬁgura  di  San  MarRno  e  dalla  sua  
iconograﬁa,  la  conferenza  propone  un  excursus  sulla
funzione  della  Cavalleria  dal  tardo  Impero  romano  al  
Cavaliere  medievale.
Dove:  sala  leIura  primo  piano
Orari:  sabato  2  seIembre  ore  18.00
Ingresso  gratuito
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