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Il 12 settembre si terrà una fantastica giornata di gioco

gratuito nella splendida cornice della Cortevecchia di

Grazzano Visconti.

L’evento rappresenta una piacevole occasione di ritrovo

e ritorno al gioco “dal vivo” per tutta la community di

giocatori del piacentino e dintorni, in un periodo

caratterizzato dalla cancellazione di molte delle

tradizionali fiere che rappresentano i punti cardine nel

calendario annuale dei giocatori italiani. 

Norme sulla Sicurezza

La giornata è organizzata nel rispetto delle normative

per il contenimento dell’emergenza COVID-19.   

L’accesso ai tavoli di gioco potrà avvenire solo previa

prenotazione online tramite il portale Eventbrite (a

partire dal 15 agosto) e presentando il Green Pass.

Ringraziamo a questo proposito la Bottega Ighelman

per la fornitura di prodotti igienizzanti.

Prima edizione

GLI ORGANIZZATORI:

Storytellers è una community
dedita al Gioco di Ruolo e con
base a Piacenza. 
Il loro obiettivo è quello di
promuovere il buon gioco in
compagnia, organizzando
sessioni ed eventi. 
Oltre alle sessioni dal vivo, che
richiamano ogni settimana una
trentina di appassionati,
vengono organizzate sessioni ed
attività sul proprio server
Discord, permettendo di
raggiungere numerosi amici
che vivono lontani da Piacenza. 
https://linktr.ee/StorytellersIT

https://linktr.ee/StorytellersIT
https://linktr.ee/StorytellersIT


IL PROGRAMMA

Durante la mattinata (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) vi sarà la

possibilità di scegliere tra numerosi Giochi di Ruolo o di rilassarsi con

i Giochi da Tavolo.

Il pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00) sarà invece principalmente

dedicato all’avventura multi-tavolo a tema “Il Signore degli Anelli”,

che verrà giocata utilizzando il sistema Avventura nella Terra di

Mezzo TM. Parallelamenteresterà possibile prenotarsi per le altre

attività previste dal programma.

Cos'è un'avventura multi-tavolo?

Una modalità di gioco che permette di creare delle vere e proprie

trame intrecciate tra i gruppi partecipanti, nonchè uno dei cavalli di

battaglia delle associazioni promotrici. 

Nel ventennale dall’uscita della trilogia diretta da Peter Jackson

rivivremo uno dei momenti più epici ed elettrizzanti dell'intera saga:

la battaglia per il Fosso di Helm! 

Ringraziamenti

L’evento è realizzato grazie a tantissime realtà italiane che hanno

deciso di prestare il loro contributo per la buona riuscita della

manifestazione: Aerel, Cercatori di Atlantide, Fumble GDR, Geecko on

the Wall, Genitori di Ruolo, Helios Games, Need Games, Take a Play. 

Senza dimenticare il supporto di Bevi Buona Birra e di Libreria

Saphira, la gentile ospitalità della Proprietà di Grazzano Visconti e la

collaborazione con Bottega e Ighelman e la gelateria Crema e

Cioccolato in Cortevecchia.

Una breve anteprima

GLI ORGANIZZATORI:

Tarantasia è una Associazione
di Promozione Sociale che
promuove gioco di ruolo, da
tavolo e il wargaming nel
territorio lodigiano. Il gruppo
riunisce le varie realtà della
città in un unico organismo,
coordinando e organizzando i
singoli eventi, portando avanti
le sue iniziative tanto online
quanto dal vivo.
https://linktr.ee/tarantasialodi

LINK UTILI:

Evento Facebook:
https://www.facebook.com/even
ts/969684477142339/
Prenotazioni (Eventbrite):
Dice & Tales Registrazione,
Dom, 12 set 2021 alle 10:00 |
Eventbrite

https://linktr.ee/tarantasialodi
https://www.facebook.com/events/969684477142339/
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-dice-tales-165098148005

