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Sabato 23 novembre
 10:00>14:00 PAD 27 dimostrazioni Demo libere di D&D
    Per giocatori esperti e novizi alle prime armi.
 14:00 spazi aperti dimostrazioni Spada cortese
    Dimostrazioni e la possibilità di provare a sfidarsi come gli antichi 

guerrieri
 14:30 Biblioteca torneo Magic The Gathering – formato pioneer
    Iscrizioni dalle 14:00 – referente Ticket to Play
 14:30 Biblioteca  torneo Coloni di Catan Iscrizioni dalle 14:00 – referente La Tana dei 

Goblin Venezia
 14:30 PAD 53 workshop Breve guida pratica per aspiranti Game Designer (GdT)
  saletta 2  Impara a disegnare o a migliorare le tue capacità con l’aiuto degli 

insegnanti della Mangaschool Venezia
 15:00 PAD 27 dimostrazioni GdR Night
    Serata con avventure a tema (D&D, Savage World, Ultima torcia, ecc.)
 20:00 PAD 27 torneo Torneo GdR – Adventurer’s League – D&D Epic della Adventurers 

League by Wizard of the Coast
 21:00 PAD 27 animazione Cicchetti con delitto
    Conduce Lorenzo Trenti, con la compagnia Cicuta – Prenotazione 

obbligatoria
 22:30 aree aperte animazione Vampiri Cthulu Live
    Avventura live in giro per il Forte

Domenica 24 novembre
 10:00>20:00 PAD 27 dimostrazioni Kids and Dragons
    L’iniziativa di successo per coinvolgere i più piccini e le famiglie nel 

mondo dei giochi di ruolo
 10:00>20:00 PAD 27 dimostrazioni GdR Avventure a tema (D&D, Savage World, Ultima torcia, ecc.)
 10:30 Biblioteca  torneo Azul Iscrizioni ore 10:00 
 10:30>20:00 Area 51 torneo Yu Gi Oh
    Yu Gi Oh premium – sponsorizzato da MS Edizioni 
 11:30>20:00 Area 51 torneo X Wings
 10:30>19.30 PAD 53 workshop Crea il tuo gioco
  saletta 2  Assieme agli esperti di VeneziaComix Massimo Tonizzo (autore) e Die-

go Bonesso (illustratore) inventa, illustra e realizza un gioco di carte 
 10:30>19:30 PAD 53 workshop Mangaschool: crea il tuo personaggio
  saletta 2  Impara a disegnare o a migliorare le tue capacità con l’aiuto degli 

insegnanti della Mangaschool Venezia 
 10:30 Biblioteca  workshop Breve guida pratica per aspiranti Game Designer (GdT)
    Con Marco Valtriani, Marco Maggi, Francesco Nepitello, Stefania 

Niccolini, Marco Canetta, Leo Colovini, studiogiochi
 14:00 Biblioteca  torneo Kingdomino
    Iscrizioni ore 13:30 by Blue Orange & Oliphante
 14:30 Biblioteca  torneo Monopoly
    scrizioni ore 14:00 – Si ripropone l’iniziativa che a Forte Marghera ha 

già riscosso grande successo lo scorso febbraio 2019 
 15:00 Biblioteca torneo Keyforge
    Iscrizioni ore 14:30

Prestito giochi e gioco libero
Tutti potranno scegliere i giochi da tavolo della fornitissima collezione 
de La Tana dei Goblin Venezia gratuitamente messi a disposizione per 
l’occasione.
I volontari de La Tana dei Goblin Venezia e delle altre associazioni 
coinvolte saranno a disposizione per consigliare quali giochi scegliere, 
spiegare le regole ed eventualmente svelare le strategie vincenti.

Ultime novità
Area destinata ai giocatori più esperti o abituati che vedrà la disponi-
bilità delle ultime novità del mercato dei giochi da tavolo presentate 
alla Fiera Internazionale del Gioco da Tavolo di Essen (Germania)

Area mercato
Ti è piaciuto un gioco? Sei alla ricerca di un regalo? Vuoi l’ultimissi-
ma novità? Alcuni negozi specializzati del territorio gestiranno l’area 
mercato.

Giochi astratti
L’offerta ludica sarà completata da un’area riservata ai giochi più 
tradizionali come scacchi, dama, go, mah jong, backgammon, shogi, 
etc. Anche in questo caso la possibilità di imparare guidati da esperti 
o giocare liberamente tra amici.

Subbuteo
Un grande classico che torna prepotentemente di moda. Tavoli dimo-
strativi per grandi e piccini. Le associazioni veneziane metteranno ti 
accompagneranno alla scoperta di tutti i trucchi per vincere!

Giochi di ruolo | Giochi di narrazione
Tavoli dimostrativi e introduttivi con presentazione di avventure “one 
shot” della durata di un’ora circa giochi di ruolo. Area gioco libero e 
gioco guidato.

Area scambio giochi
Hai giochi in scatola che non utilizzi più? Ti va di scambiare il tuo 
gioco con altri? Ti mettiamo a disposizione un’area dedicata allo 
scambio!

Escape room | Attacco a Venezia
Creata da una Associazione tutta veneziana, Escape Venice ASD, è 
tematizzata su un inventato attacco terroristico a Venezia.
Un’esperienza immersiva unica che ti farà diventare protagonista ed 
eroe per un giorno! (a pagamento, prenotazione consigliata)sa
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