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TING NEWS

TING 3, LE PRIME ADESIONI
Esauriti gli spazi in Zona 3
Dopo un mese dall’apertura delle prenotazioni per la
terza edizione di Treviglio in GIOCO, facciamo il
punto della situazione. Sono 22 le realtà ludiche che
si sono riservate uno spazio in una delle tre Zone
dove si svolgerà la manifestazione, tantissime
conferme e nuove partecipazioni: siamo già a 60
tavoli. La Z3 (Chiostro biblioteca comunale) è già
tutta esaurita! Qui troverete la mostra organizzata da
Legends Lounge che verrà allestita nella sala
Crociera, lo spazio espositivo attiguo alla biblioteca.
Tema della mostra dal 2D al 3D, ovvero dallo
sviluppo di un concept alla sua realizzazione in tre
dimensioni. Avremo quindi la possibilità di ammirare
opere d’arte legate al mondo del gioco e del
modellismo. Vedremo all’opera artisti e scultori che
organizzeranno dimostrazioni pratiche, alcune delle
quali dedicate ai più piccoli. Sempre nella Z3,
troveranno spazio le associazioni ludiche che faranno
giocare gratuitamente il pubblico con fantastici
wargame e giochi di ruolo. Abbiamo altre due zone:
La Z1, dedicata ai giochi da tavolo, dove troverete

venditori del settore e potrete giocare con le Tane dei
Goblin di Bergamo, Brescia e Lodi oltre che con i
Games Wonders di Treviglio. La Z2, dedicata agli
autori che vogliono mettere alla prova i loro prototipi
e alle agenzie educative rivolte all’infanzia. Ricordo
che le iscrizioni termineranno il 10 giugno (modulo di
partecipazione sul sito www.treviglioingioco.it). Il
nostro consiglio è di non aspettare l’ultimo minuto
per far parte insieme a noi di questa nuova avventura.
Antonio Ciocca
Coordinatore di TinG 3
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ASPETTANDO TING
I prossimi appuntamenti dove ci potrete incontrare.
Come associazione culturale, quest’anno il TinG LAB ha deciso di
partecipare ad alcuni eventi per promuovere lo spirito di Treviglio in
GIOCO, farsi conoscere e dare informazioni su come entrare a far parte del
nostro STAFF. Il 9 aprile siamo stati al castello di Pagazzano, ospiti del
Gruppo della Civiltà Contadina. Con loro abbiamo organizzato un
mercatino dei giochi usati e ci siamo occupati dell’area ludica.
Un’esperienza positiva che riproporremo in futuro. Il 27 e il 28 maggio,
saremo ospiti presso il BERGAME, una fantastica manifestazione che
quest’anno si svolgerà presso lo Spazio Polaresco. In questo contesto
potrete giocare con tantissime associazioni ludiche, incontrare autori e
testare i loro prototipi. Noi, in occasione delle notti bianche organizzate dal
distretto del commercio in collaborazione con il Comune di Treviglio, tutti i
mercoledì di giugno organizzeremo delle serate tematiche presso il chiostro
della biblioteca comunale. Il programma sarà il seguente:
7  giugno  Non  solo  Risiko!  (età  6+)
Serata  dedicata  ai  giochi  da  tavolo.  

Affianca un giornalista di
Focus Junior durante la
manifestazione ludica
TREVIGLIO IN GIOCO
e diventa:
Games REPORTER
per un giorno.
Trovi i dettagli del
regolamento di
partecipazione sul sito
www.treviglioingioco.it

14  giugno.  Eroi,  mostri  e  dadi  stranissimi.  (età  12+)
Serata  dedicata  ai  giochi  di  ruolo.

21  giugno.  La  strategia  in  gioco.  (età  10+)
Serata  dedicata  ai  wargame  e  ai  giochi  con  le  miniature.  

28  giugno.  Minestrone  ludico.  (età  6+)
Giochi  per  tu>  i  gus@  e  tuAe  le  età.  Presentazione  della  terza  edizione  di  Treviglio  in  
Gioco.  
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Termine concorso
5 giugno

