
Info:  Punto di Lettura Modena Est
 c/o Polisportiva Modena Est
	via	Indipendenza	25	•	Modena	059	283449
 Orario d’apertura da lunedì a venerdì 16-19
 www.ilsegnalibromodena.org

venerdì 4-11-18-25 febbraio • ore 21 
venerdì 4 marzo • ore 21

TEST FINALE sabato  12 marzo • dalle ore 15 

Prenotazioni aperte da lunedì 24 gennaio 2011, allo 059 283449
Riservato a persone dai 16 ai 35 anni

L’arte del gioco
corso per dimostratori di giochi da tavolo 

a cura di AndreA ‘LigA’ LigAbue - Club TreEmme

corso gratuito

Comune di Modena
Associazione Il Segnalibro
Punto di Lettura Modena Est

in collaborazione con le
Biblioteche del Comune di Modena

Club TreEmme



venerdì     4 febbraio • ore 21  InTroduzIonE al gIoCo da Tavolo

venerdì 11 febbraio • ore 21  FamIly E gErman gamEs

venerdì 18 febbraio • ore 21  I dIvErsI gEnErI dI gIoCo da Tavolo

venerdì 25 febbraio • ore 21  gEsTIonE dEl gruPPo-gIoCo

venerdì     4 marzo • ore 21  TECnIChE E TruCChI PEr I dImosTraTorI

TEST FINALE •  sabato 12 marzo 2011 • dalle ore 15 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi avrà superato il test finale e 
partecipato ad almeno quattro dei cinque incontri previsti. L’elenco dei dimostratori abilitati verrà 
proposto alle case editrici che partecipano a PLay - Festival del gioco, il 26 e 27 marzo 2011 a 
Modena

Il Punto di Lettura Modena Est propone ai propri iscritti il prestito a domicilio di una selezione di giochi da tavolo 
rivolti a ragazzi e adulti, con titoli specifici per ogni età, alcuni già a partire dai 5 anni. Il servizio è realizzato in 
collaborazione con il Club TreEmme.

Il Club TreEmme è la più antica associazione ludica italiana che opera nel mondo dei giochi da tavolo, di ruolo e di 
miniature. Fondata quasi per gioco nel 1981 ha collaborato negli anni con Enti e Istituzioni in numerose iniziative a 
carattere locale e nazionale quali ModCon e PLAY: Festival del Gioco, ottenendo la stima e la fiducia delle maggiori 
associazioni ludiche italiane e degli editori. Ha sede in via Paltrinieri 80 a Modena, aperta tutte le sere, il sabato e la 
domenica pomeriggio. www.treemme.org - info@treemme.org

andrEa “lIga” lIgabuE, ludologo, conduce da anni un laboratorio di giochi da tavolo alla scuola primaria. 
Esperto recensore, per La Gazzetta di Modena e per riviste e siti web nazionali ed internazionali è stato per anni il 
responsabile dell’area gioco da tavolo di ModCon ed è ora coordinatore e responsabile del programma di PLay: Festi-
val del Gioco. Ideatore del progetto Ludoteca Ideale è l’unico membro Italiano della giuria dell’International Gamers 
awards. Socio da oltre vent’anni del Club TreEmme di Modena è giocatore appassionato e collezionista (con oltre 600 
giochi).


