
INAUGURAZIONE
DELLA GAME ZONE

IN BIBLIOTECA

OTTOBRE | NOVEMBRE 2018

Gioco, ricerca, immaginazione
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dalle 16.00
INAUGURAZIONE 

L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Tilane sono lieti di invita-
re gli utenti e i cittadini all'inaugurazione della Gaming Zone, l’area 
permanente destinata al gioco per adulti, ragazzi e bambini!

Perché dedicare uno spazio al game?
Perché giocare, in tutte le sue plurime forme, è un’attività capace di 
stuzzicare la nostra creatività, di creare aggregazione, di incentivare la 
socialità in modo spontaneo e divertente. Il gioco, inoltre, permette di 
comunicare, coinvolgere, includere e di attivare un dialogo fra genera-
zioni, culture e valori di�erenti.

GAMING ZONE & LET'S PARTY GAMES
A seguire, Tilane propone un pomeriggio all‘insegna del game da 
tavolo per fare gruppo, ridere, mettersi alla prova insieme agli altri 
imparando giochi facili e tutti da ridere.
Non solo: troverai sempre a disposizione videogiochi, giochi in scatola, 
libri sul game da poter consultare o prendere in prestito per trasforma-
re una serata casalinga in una fantastica avventura.
Cosa aspetti?
Vieni a trovarci e lasciati catturare dal nostro Games’ Party! 

>> Ingresso libero

ore 21.00
SERATA HORROR
Chi lo dice che in biblioteca si prestano solo libri?
Se ti piacciono le emozioni forti, se la paura e il terrore ti a�ascinano, se 
lo spavento è il tuo pane quotidiano allora devi partecipare all’evento 
horror organizzato a Tilane.

Mostri, streghe, personaggi crudeli, eventi inaspettati, forze sopranna-
turali ti accompagneranno in una serata da brivido... resta da scoprire 
chi urlerà per primo!
Vieni a trovarci, a�ronta con coraggio le sfide che ti presenteremo, non 
te ne pentirai...

>> Ingresso libero

ore 10.00
THE QUEEN'S TEAPOT - CACCIA AL TESORO
Dov’è finita la teiera della Regina? È questa la domanda che si pone la 
sbadata Mrs Dust, la domestica di Buckingham Palace, che non trova 
più il prezioso oggetto. Seguiamo Mrs Dust mentre indaga sulla scom-
parsa aiutata da alcuni abitanti del palazzo della Regina. Tra giochi, 
prove e indovinelli, riuscirà Mrs Dust a ritrovare la teiera prima che 
arrivi l’ora del tè?

The Queen’s Teapot è uno spettacolo teatrale in italiano e in inglese 
adatto ai bambini. Si tratta di una caccia al tesoro ricca di giochi e 
piccole sfide che coinvolgeranno attori e pubblico su un palcoscenico 
d’eccezione: la Biblioteca Tilane!
Durata: 1 ora circa

>> Ingresso su prenotazione

Dalle ore 16.00
INTERNATIONAL GAME DAY
Un pomeriggio all’insegna del divertimento con giochi da tavolo e 
videogames.


