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TING 4, AL VIA LE ISCRIZIONI

Sul sito www.treviglioingioco.it nella sezione PARTECIPARE, troverete il regolamento e le mappe
delle aree espositive della quarta edizione di treviglio in GIOCO.
La quarta edizione di Treviglio in GIOCO è

dedicato all’evento ludico verrà aggiornato con

entrata nella fase delle iscrizioni. Come lo scorso
anno, saranno tre le zone su cui sarà divisa la
manifestazione. La Z1 (Piazza Garibaldi), ospiterà
le associazioni ludiche, gli editori e i rivenditori
specializzati. La Z2 (Piazza Manara), accoglierà i

l’elenco dei partecipanti e di tutte le proposte.
A settembre, vi saranno altre iniziative in cui
potersi incontrare e divertirsi giocando, PinG il 12
maggio al castello di Pagazzano e le notti
bianche presso la biblioteca centrale di Treviglio.

rivenditori indipendenti che gestiranno in
autonomia i loro spazi espositivi; inoltre sotto il
porticato del palazzo comunale verranno allestiti i
tavoli degli autori che vorranno testare i loro
prototipi. La biblioteca centrale di Treviglio verrà
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confermata come Z3 e sarà dedicata agli under
14. Qui troveranno spazio editori, librerie e
agenzie educative che hanno nei bambini il loro
principale target. Le mostre allestite saranno 4:
Tornano i LEGO in sala Crociera (Z3) ai famosi
ammtoncini si affiancherà, nell’auditorium, la
mostra dedicata ai Playmobil. Ci sarà la
tradizionale mostra dei soldatini Atlantic e novità
di quest’anno la mostra dedicata ai robot della
serie GUNDAM. Ci sfideremo a colpi di cuscini in
piazzetta Santagiuliana sabato 1° settembre. I
primi espositori iscritti hanno già presentato i loro
programmi che prevedono tornei dedicati a
giochi da tavolo e di carte. L’offerta di TinG 4 si
arricchirà nelle prossime settimane e il sito
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aspettando

12 MAGGIO

TinG 4

PinG, “Piccoli in GIOCO” è lʼevento dedicato allʼinfanzia
organizzato da TinG LAB in collaborazione con il Comune di
Pagazzano. sabato 12 maggio, il castello visconteo sarà
animato da moltissimi laboratori artistici e didattici gratuiti
organizzati da 20 differenti espositori che hanno aderito al
nostro invito. per conoscere ulteriori dettagli vi invitiamo a
seguire lʼevento sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/events/1640041012739081/
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