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• KING UP!
Un gioco di bluff e deduzioni semplice, 
interattivo, coinvolgente. 
Ogni giocatore deve accompagnare i 
suoi personaggi nell’ascesa al potere e 
nella conquista della corona.

• SUSHI GO
Un gioco di carte in cui lo scopo è pre-
parare le migliori combinazioni possibili 
di sushi impiegando tempura, sashimi, 
ravioli, maki, wasabi, nigiri di salmone, di 
seppia e con uova, bacchette e budino.

• LEVEL 9
Ogni giocatore avrà a disposizione una 
serie di tessere che dovrà piazzare da-
vanti a sé rispettando alcune semplici re-
gole, per realizzare una vera costruzione 
e ottenere i punti vittoria.

• SÌ, OSCURO SIGNORE
Un gioco di carte con ambientazione 
fantasy. I servitori del Signore Oscuro 
cercheranno d’incolparsi a vicenda fino 
a quando qualcuno verrà punito.

• DIAMANT
Un gioco veloce e ingegnoso in cui i par-
tecipanti vivranno un’incredibile avventu-
ra alla ricerca dei tesori perduti.

• BANG! THE DICE GAME
Un gioco emozionante che ad ogni tiro 
di dado condurrà i giocatori nel selvag-
gio West, in mezzo a continui scontri tra 
fuorilegge.

• ROAM
Un gioco per scoprire le misteriose terre 
di Arzium e andare alla ricerca di tesori 
nascosti.

• CENTURY: 
LA VIA DELLE SPEZIE
Un gioco per diventare carovanieri, viag-
giare lungo la via della seta, commercia-
re spezie e accumulare ricchezza.

Sabato 13 novembre, ore 16.30-18.30
nello spazio bambini della San Giorgio Ragazzi

PLAY SATURDAY
a cura dell’Associazione Astéria, per bambini dagli 8 anni in su e per i genitori

Un pomeriggio di giochi da tavolo per tutta la famiglia

Verranno organizzati due turni di gioco (16.30-17.30 e 17.30-18.30).
Massimo 9 partecipanti per turno.

Per partecipare è necessario prenotarsi indicando il turno scelto,
inviando una mail a: sangiorgio@comune.pistoia.it

Ai ragazzi dai 12 anni di età e agli adulti è richiesto il Green Pass
per accedere alla biblioteca.


