Torna Ludica a Roma
Scritto da Maria Merola

Tre eventi per un lungo weekend di divertimento dedicato a tutta la famiglia. Al via
venerdì 23 novembre, nei Padiglioni 11, 12 e 13 di Fiera Roma, la kermesse capitolina che
affianca per la prima volta al Festival Italiano del Gioco & del Videogioco un nuovo format
fieristico per gli appassionati di modellismo e un grande evento tutto dedicato al gioco e al
divertimento dei bambini da 0 a 10 anni. Attesi migliaia di visitatori

Dopo il successo della sesta edizione milanese dello scorso marzo, che ha visto la
partecipazione di oltre 42 mila visitatori, Ludica diventa un “network” e raddoppia con l’edizione
romana, in programma a Fiera Roma dal 23 al 25 novembre.Sono ben tre i padiglioni del polo
fieristico capitolino che Italia Crea, azienda leader in Italia nella promozione e organizzazione di
eventi fieristici rivolti al grande pubblico, trasformerà in un unico, grande parco di divertimenti
per grandi e piccini, con tre eventi che si svolgeranno in contemporanea per offrire una “tre
giorni” di svago e intrattenimento nel nome del gioco pensata per tutta la famiglia, anche nei
prezzi: per l’occasione, infatti, è stata varata una nuova formula tariffaria, che permette ai
bambini fino a 10 anni di entrare gratuitamente.

A Ludica Roma, il Festival Italiano del Gioco & del Videogioco che segue la scia dell’ormai
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affermato appuntamento meneghino, si affiancheranno per la prima volta - e proprio a partire da
questa edizione romana - Ludica Model, il primo, grande evento capitolino dedicato al mondo
del modellismo statico e dinamico, e Ludica Bimbi, l’innovativo format ideato per far trascorrere
ai bambini della fascia 0-10 anni tre giorni all’insegna del gioco e del divertimento in un grande
spazio allestito su misura per loro e per le esigenze dei loro genitori e accompagnatori.Le tre
manifestazioni, in programma nei Padiglioni 11, 12 e 13 di Fiera Roma, costituiscono non solo
un’opportunità di gioco, di divertimento e d’incontro per famiglie, appassionati e operatori del
settore, ma aspirano anche a diventare appuntamenti di riferimento nel panorama
ludico-modellistico nazionale, grazie una proposta completa e molteplice, in grado di
coinvolgere un pubblico trasversale, sia per età sia per interessi, accomunato dal desiderio di
trascorrere tre giorni di svago senza pensieri.«L’obiettivo dei tre eventi, che si inseriscono
all’interno del più ampio progetto di Ludica Network», dichiara Marco Pinetti, presidente di Italia
Crea e organizzatore della grande manifestazione romana, «è quello di offrire al pubblico della
capitale e del Centro-Sud Italia spunti di intrattenimento intelligente a 360 gradi e la possibilità
di trascorrere uno dei primi weekend pre-natalizi in maniera sana, stimolante e interattiva,
incoraggiando la socializzazione e l’iniziativa e favorendo gli acquisti a sostegno delle aziende e
dei commercianti locali e nazionali».«Non a caso», aggiunge Roberto Bombonati, exibithion
manager di Italia Crea, «tutti e tre gli eventi hanno ottenuto il patrocinio dell’Assessorato
Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico di Roma Capitale, del Municipio Roma XV Arvalia Portuense e dell’Istituzione Sistema
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale».Oltre all’ingresso gratuito per i bambini fino a 10
anni, va inoltre sottolineato che a tutti gli eventi si accede con un unico biglietto d’ingresso e che
sono anche disponibili formule agevolate, come il biglietto cumulativo famiglia (16 euro per due
adulti e massimo due bambini sotto i 10 anni) e gli abbonamenti individuali (16 euro due giorni,
23 tre giorni).Ma passiamo ora a vedere quali sono le principali novità e gli spunti di gioco e
divertimento che caratterizzano ognuno dei tre eventi in programma.

GLI HIGHLIGHTS DI LUDICA ROMA
Alle due classiche “macroaree” che caratterizzano Ludica fin dalla sua prima edizione milanese
del 2008, quella dedicata ai giochi da tavolo e quella consacrata ai videogames, si
affiancheranno aree tematiche che esprimono altrettanti modi di intendere il gioco in tutte le sue
diverse sfaccettature e componenti, dal wargame ai giochi di ruolo (anche live), dai giochi della
mente al Subbuteo (il mitico calcio da tavolo “in punta di dito degli anni 70), dai tornei al softair,
dal prop making alle tematizzazioni legate al mondo dei supereroi, del cinema, della
fantascienza e del Medioevo.
SFIDE ALL’ULTIMO DADO Numerosissime le proposte dell’ampia area dedicata ai giochi da
tavolo, che con i suoi cento tavoli dimostrativi offrirà al pubblico l’opportunità di provare, oltre ai
tradizionali boardgames (tra cui le principali novità della Fiera del Gioco di Essen), giochi di
carte, di costruzione, da scacchiera, sfide di
enigmistica, giochi etnici e addirittura giochi giganti, coinvolgendo associazioni ludiche del
territorio di grande rilevanza come l’Associazione Culturale Ars Ludika, l’Associazione Ludica “Il
Gufo”, l’AsYoYo, la Compagnia di Arti e Mestieri “Mercatores Tusci”, il Frascati Scacchi Club, la
Federazione Nazionale Gioco Othello, il Go Club Fujisawa Shuko, l’ItLUG (Italian LEGO®
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Users Group), La Tana dei Goblin Roma, la Reindeer Corporation e Subbuteo 70. Non
mancherà, inoltre, l’opportunità di incontrare autori e inventori di giochi sia all’interno dell’Area
Autoproduzione (coordinata da Angelo Porazzi, storico collaboratore di Ludica fin dalla sua
prima edizione milanese del 2008.) sia nel corso di conferenze e incontri per scoprire come
nasce un gioco da tavolo. A questo proposito si segnala la presenza di Andrea Angiolino,
giornalista, ludologo e autore di giochi, che dedicherà una mostra retrospettiva al suo
capolavoro Wings of Glory e sarà protagonista di un incontro sul tema in cartellone domenica
alle ore 15.
I visitatori potranno anche divertirsi partecipando ai numerosi tornei in programma, comprese le
due finali nazionali di Race for the Galaxy e Puerto Rico valide per la BoardGame League, la
più importante lega italiana di tornei di giochi da tavolo.
Nutrita anche la partecipazione degli editori e dei distributori di boardgame: Dast@Work,
Ghenos Games, Il Barone Games, Il Folletto del Mare, Ready2Play, Red Glove.

GRANDI STRATEGHI PER… PICCOLE BATTAGLIE

Degna di nota anche l’Area Wargame: ben 105 tavoli dove prenderanno vita parecchi campi di
battaglia grazie all’impegno di associazioni con una consolidata tradizione nell’universo della
“guerra in miniatura”.
Ludic Incoming proporrà un corposo menù di battaglie da giocare coprendo con i propri tavoli
alcuni dei principali periodi storici (dal D-Day alle invasioni vichinghe, dagli scontri navali della
Seconda guerra mondiale alle guerre di Cromwell). Al wargame napoleonico si dedicheranno il
Club “Le Aquile” di Gaeta e l’associazione Le Grenadier, che darà vita al primo Campionato
Napoleonico e ospiterà i membri in divisa d’epoca dell'Associazione Napoleonica Romana. Con
Aster Wargame sarà possibile invece rivivere la “battaglia del lago ghiacciato” combattuta nella
Russia medievale, mentre la Federazione Italiana Wargame, con il supporto del Club Miles
Gloriosus, organizzerà l'ultima tappa annuale del Campionato Italiano di Wargame Antico. Da
segnalare anche la presenza dell’ARSM (Associazione Romana di Storia Militare), con cinque
tavoli di gioco, di cui uno amplissimo dove si alterneranno diversi scenari. Non mancheranno
tornei di wargame fantasy come Confrontation e Infinity (a cura della Confederazione del Drago
Rosso Italia) e come Warhammer 40K organizzato da Ludic Incoming Warhammer Club.
Tra le altre novità dell’Area Wargame da non perdere il tavolo demo di Of Gods and Mortals,
gioco di scontri tra mitologie che verrà pubblicato nel 2013 da Osprey Publishing,che verrà
presentato alla stand di Ganesha Games, il Laboratorio di Pittura, dove sarà possibile vedere
all’opera scultori e pittori di miniature e imparare i loro segreti, e la prima edizione del Ludica
Painting Contest, concorso di pittura di miniature rivolto a modellisti di ogni esperienza.
VIVI IL GIOCO DA PROTAGONISTA Nell’area gioco di ruolo e reenactment convivranno la
rievocazione storica, quella fantascientifica e quella fantasy. Per quanto riguarda la prima, sarà
caratterizzata dalla presenza dell’Accademia Romana delle Armi, che proporrà lezioni,
dimostrazioni e duelli di scherma storica. Fantascienza a go-go grazie alle aree tematizzate
Guerre Stellari curate dalla 501st Italica Garrison e dalla Rebel Legion, gli unici due gruppi di
costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti dalla Lucasfilm e presenti in circa 50 nazioni, alle
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atmosfere “oscure” della Gotham City di Batman & Co. riprodotte dal gruppo Gotham Shadows
e agli scenari dark proposti dai “vampiri” di Camarilla Italia.
Ampio spazio anche al fantasy grazie a I Cantori del Westeros, che riproporranno
l’ambientazione della fortunata serie tv A Game of Thrones con la presenza del maestoso
Trono di Spade in scala 1:1, a I Signori della Guerra, che coinvolgeranno i visitatori in un
“cruento” assalto alla rocca di sapore medievale, e all’arena da combattimento di Battle for
Vilegis, associazione specializzata in eventi di gioco di ruolo live. Un’altra grande novità è
costituita dalla presenza della Heroes Factory, la grande area dedicata al prop making, l’arte di
creare oggetti e costumi (i prop) solitamente usati nelle industrie televisive, cinematografiche e
teatrali. Il pubblico potrà divertirsi ad assistere alla realizzazione di un costume Jedi o di un
elmo da supereroe, e partecipare a laboratori creativi e a giochi a tema.

IL DIVERTIMENTO CORRE SUL… VIDEO

Non mancherà l’area dedicata ai videogames: 16 postazioni videogame e numerosi tornei
metteranno a disposizione dei videogiocatori oltre 30 titoli, tra cui Resident Evil 6, NFS Most
Wanted 2 e Rock Smith. L’area sarà curata dalla FNIV (Federazione Italiana Videogiocatori).
Ma lo spazio riservato ai videogames si arricchirà quest’anno di un hot spot molto particolare:
l’area dedicata al neonato ViGaMus, il primo museo italiano dedicato ai videogiochi, il secondo
in Europa dopo quello di Berlino, che ha da poco aperto i battenti nella capitale. All’interno di
questo grande spazio sarà allestita la mostra Gamezero 5885 - Le origini del videogioco,
dedicata ai progenitori delle moderne console, e sarà possibile per i visitatori divertirsi nella
zona arcade-retrogames, con i grandi classici degli anni 80 e 90.

TUTTI PRONTI PER IL COMBAT!

Sarà infine potenziata l’area dedicata al softair, al laser game e al paintball, attività ad alto tasso
di adrenalina a cavallo tra sport e gioco d’avventura, dove non solo gli adulti, ma anche i più
piccoli potranno sfidare i loro amici
(in maniera assolutamente innocua e non violenta) in un gioco dove velocità, coraggio e
precisione sono necessari tanto quanto iniziativa, astuzia e prontezza di riflessi.

GLI HIGHLIGHTS DI LUDICA MODEL
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L’altro appuntamento di grande richiamo è quello con Ludica Model, evento che fin da questa
sua prima edizione si pone come punto di riferimento per tutti gli appassionati di modellismo
statico e dinamico del Centro-Sud Italia, forte delle sue sinergie con le altre due manifestazioni
del Network e, soprattutto, della positiva accoglienza che ha fatto registrare tra le più importanti
associazioni e i media di settore.
I visitatori si troveranno al centro di un’area, allestita all’interno del Padiglione 11 di Fiera Roma,
che oltre a presentare offerte merceologiche particolarmente allettanti, offrirà un alto tasso di
coinvolgimento attraverso dimostrazioni e gare di tutti i tipi, proiettandoli fin dall’ingresso nelle
magiche atmosfere del mondo in miniatura.
Ben cinque le aree tematiche interne al padiglione, arricchite da ampi spazi dimostrativi e da
un’area esterna che ospiterà competizioni on road di auto modelli RC sia elettrici sia a scoppio.
E completate da spazi espositivi che presentano le nuove tecnologie - come la stampa 3D ormai entrate nella disponibilità del modellista evoluto.

QUATTRO “RUOTINE” DI DIVERTIMENTO

E proprio l’area dedicata all’automodellismo sarà sicuramente una delle più gettonate, con il suo
ricco menu di eventi dedicato non solo agli appassionati, ma anche al grande pubblico, che non
potrà fare a meno di entusiasmarsi di fronte a bolidi in scala lanciati a tutta velocità in grado di
compiere spettacolari esibizioni. Come quelle alla “fast and furious” offerte dai maghi del drifting
in sedicesimo di RC Drift Italia, che saranno a disposizione di tutti i visitatori per illustrare
tecniche, modelli e attrezzature necessarie per praticare in scala ridotta questa affascinante
disciplina dove si affrontano le curve mantenendo una sbandata controllata lungo tutta la loro
percorrenza.
Emozioni assicurate anche nello spazio-automodellismo di AIMA (Associazione Italiana
Modellismo Amatoriale), che darà vita a una mini pista on road, nella quale sarà possibile
noleggiare automodelli elettrici in scala 1:10. Un allestimento originale della pista renderà
l’esperienza di guida ancora più suggestiva e divertente: saranno infatti disponibili postazioni
con volante, pedali e sedile di macchine vere tramite le quali sarà possibile pilotare i piccoli
bolidi. Su ogni automodello verrà installata una telecamera e un trasmettitore di segnale video
in modo che la persona alla guida possa vedere quello che vede la telecamera tramite appositi
"occhiali video" Simpatici premi ad estrazione saranno messi a disposizione dall’associazione
per tutti i visitatori che parteciperanno all’evento noleggiando un modello, mentre per i gruppi
saranno organizzate minigare che consentiranno di sfidare i propri amici in pista.
Anche chi già possiede una auto radiocomandata troverà a Ludica Model pane per i suoi denti:
nell’area esterna al padiglione, infatti, Palazzoli Modellismo allestirà una grande pista on road
su asfalto dotata di cronometraggio AMB dove verranno organizzati, in collaborazione con LP
Model Sport, tre giorni di prove e gare di automodelli radiocomandati con motore a scoppio o
elettrico di tutte le scale, sia da pista sia da rally. Non mancherà uno spazio dedicato al mondo
dello slot (chi non ha giocato almeno una volta da bambino con le autopiste elettriche?)
nell’innovativa versione di questa disciplina offerta da DGT Slot, che nel corso dell’evento
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romano dedicato al modellismo presenterà e farà provare al pubblico le sue piste modulari in
legno di nuovissima concezione, espressamente progettate per il digitale, e i su0i sistemi
elettronici digitali all’avanguardia, che includono software gestione gara, controller digitali a
rilevamento ottico, timing con transponder con risoluzione al millesimo di secondo e altro
ancora.
Dalle auto ai camion e alle macchine per il movimento terra il passo è breve, perché sempre
nell’area dedicata all’automodellismo verrà allestita una vera e propria “area di cantiere” dove
gli appassionati del Forum Truckmodel manovreranno i loro mezzi auto costruiti dando vita a
spettacolari sbancamenti di terra, tunnel, rampe, messe in opera di ponti con gru, trasporto terra
dal cantiere a un'altra zona del circuito… Tutte simulazioni che saranno molto apprezzate dal
pubblico dei visitatori dato il loro alto tasso di realismo.

PRONTI AL DECOLLO!

Un’altra area di sicuro impatto è sicuramente quella dedicata all’aeromodellismo e al volo
radiocomandato. Oltre alle migliori novità in vendita, appassionati e non potranno provare a
pilotare elicotteri, aerei e droni messi a disposizione da Palazzoli Modellismo in una zona
appositamente attrezzata con alte reti di protezione. Non solo: chi possiede un hely o un aereo
di piccole dimensioni potrà portarlo con sé ed esibirsi volando nella “gabbia”… Sarà un
momento di svago che potrà dimostrare come tutti gli oggetti reali possono essere riprodotti in
scala con una fedeltà che lascia gli spettatori a bocca aperta! Alla gestione dell’area volo e alle
dimostrazioni collaboreranno anche gli specialisti di BaroneRosso.it uno dei primi siti italiani
dedicati al modellismo radiocomandato (è nato nel 1998) e dei portali di modellismo più seguiti
in Italia. Nell’area dedicata all’aeromodellismo saranno anche allestite tre postazioni di volo
simulato allestite dai PVI (Piloti Virtuali Italiani), dove sarà possibile provare i principali
simulatori di volo utilizzati dall’associazione: l’FSX/FS9 per il volo civile, IL2 per il volo combat
storico (Seconda guerra mondiale) e una versione del celebre Falcon per il combat moderno.

PASSIONE… A GONFIE VELE

Dopo aver toccato il cielo con un dito si può ridiscendere a terra… Pardon, nell’acqua. Già,
perché a Ludica Model l’acqua ci sarà davvero: quella contenuta nella grande piscina di 10
metri per 10 che verrà allestita nell’area dedicata al navimodellismo per ospitare l’Amirel
(Associazione Modellistica Intercral Regione Lazio), o meglio i modelli di navi radiocomandate
antiche e moderne, realizzate in legno e altri materiali che daranno vita a un fitto programma di
esibizioni e manovre: Non solo, i novelli lupi di mare che vorranno avvicinarsi a questo
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sorprendente hobby potranno prendere lezioni di… timone dagli esperti “ammiragli”
dell’associazione lungo un percorso di gara o in libera navigazione.

CAPOSTAZIONE PER UN GIORNO

Non poteva naturalmente mancare l’area dedicata al fermodellismo, uno degli hobby più amati
da grandi e piccini, dove i visitatori capitolini si ritroveranno di fronte a un paesaggio familiare:
quello della stazione di Roma San Pietro, riprodotta nei minimi dettagli sul plastico del gruppo
Trenichepassione.it. Grazie a un banco di controllo in tutto e per tutto simile a quello che usano
i veri capistazione, bambini e adulti potranno cimentarsi nel regolare il traffico ferroviario di una
stazione, sia pure in miniatura, diventando… capostazione per un giorno. All’evento romano
presenzierà anche il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio con uno stand situato
proprio accanto a allo spazio del gruppo modellistico presieduto da Salvatore Graziadio.
«Questo “patrocinio”, di cui siamo particolarmente orgogliosi», spiega Graziadio, «nasce dal
fatto che sul nostro plastico sono riprodotte alcune scene che vedono protagonisti reparti della
Polizia di Stato, che fanno base in una caserma, anche questa in scala 1:87, intitolata ai giudici
Falcone e Borsellino e agli agenti caduti negli attentati mafiosi del 1992».Ma a Ludica Model
non ci sarà solo il plastico di Roma San Pietro. Un’altra associazione, Vivitreno, esporrà il suo
nuovo plastico sociale, dove sarà non solo possibile ammirare la circolazione di treni modello,
ma anche diventare… macchinisti per un giorno. Grazie ai sistemi digitali che sovrintendono al
funzionamento del plastico, infatti, i visitatori più piccoli potranno provare l’emozione di condurre
un trenino tramite appositi computer palmari che consentiranno di effettuare manovre
realistiche, tra sbuffi di fumo e rumori che simulano perfettamente il funzionamento delle vere
locomotive a vapore. Da segnalare ancora, per quanto riguarda le ferrovie in miniatura, la
presenza del Marklinfan Club Italia e dell’ASN (Associazione Amici Scala N), che presenterà
una versione del suo plastico modulare dedicata a tutti gli appassionati “ennisti” italiani, sempre
più numerosi, e ispirata a un’ambientazione tipicamente… romana: un tratto di piena linea
situato nella zona dell’Appia Antica, dove il paesaggio è caratterizzato dai ruderi romani di un
acquedotto e di un mausoleo. Tutto, rigorosamente, in scala 1:160.

SEMBRANO VERI MA… NON SI MUOVONO!

Last but not least, nel Padiglione 11 di fiera Roma farà bella mostra anche l’area dedicata al
modellismo statico, cui presenzieranno importanti associazioni nazionali, come il CIMS
(Coordinamento Italiano Modellismo Statico) e locali, come l’Alfa Model Club di Roma (che
organizzerà dimostrazioni di pittura di livello base e avanzato su figurini e dimostrazioni di
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montaggio e verniciatura di mezzi militari, aerei, navi e fantasy, senza dimenticare un focus
sulle tecniche di invecchiamento, sporcatura e wheatering) e il Gruppo Modellisti Centumcellae
di Civitavecchia, che esporrà modelli navali antichi e moderni in legno (progettati e autocostruiti
o costruiti da scatola di montaggio) e allestirà un piccolo spazio dedicato a dimostrazioni
pratiche per la costruzione di navi modello.

STAMPA 3D E NUOVE TECNOLOGIE… IL MODELLISMO SI EVOLVE

Dopo il grande successo ottenuto a Makers Italy, la rassegna dedicata ai creativi tecnologici
italiani che si è tenuta a Fieramilano dal 9 all’11 novembre scorsi, Unterwelt e Roland sbarcano
a Ludica Model per presentare le nuove tecnologie destinate ai modellisti e agli hobbisti più
esigenti ed “evoluti”. Unterwelt è un’officina-laboratorio che a Roma si propone come punto di
riferimento per servizi di consulenza e progettazione nell'ambito della stampa 3D, una
tecnologia che consente la creazione in casa di oggetti ad alta precisione (decimo di millimetro),
a partire da modelli 3D creati al computer. A Ludica Model presenterà ai visitatori non solo la
propria versione della stampante 3D RepRap Prusa i3, molto precisa, compatta e facile da
montare, ma anche dispositivi di montaggio di sistemi di ripresa su elicotteri radiocomandati,
dolly lineari e circolari per riprese video professionali e componenti per il modellismo realizzati
su misura come esempi concreti delle potenzialità offerte da questa nuova tecnologia.Roland
inviterà invece tutti gli appassionati a scoprire un nuovo modo di creare elementi per il
modellismo e di decorarli con grafica utilizzando una delle sue periferiche da tavolo. Stampa,
taglio, incisoria, scansione e modellazione 3D sono solo alcune delle nuove applicazioni cui è
possibile dar vita con questi strumenti, che aprono nuove opportunità per gli hobby, ma anche
per business. Roland presenterà, tra l’altro, la nuova mini-fresa iModela iM01 pensata per i
modellisti e gli appassionati di elettronica e faidate, di semplice utilizzo, che offre la possibilità di
creare oggetti personalizzati, come carene, ingranaggi e tutto quel che può servire a un
modellista.

GLI HIGHLIGHTS DI LUDICA BIMBI

Ma l’offerta del Network non si ferma qui ecomprende anche Ludica Bimbi, l’innovativo evento
di gioco e divertimento dedicato esclusivamente ai bambini da 0 a 10 anni (e ovviamente ai loro
genitori/accompagnatori), nato dalla positiva esperienza maturata nelle precedenti edizioni di
Ludica che, soprattutto negli ultimi anni, hanno visto una partecipazione sempre crescente di
famiglie con bimbi piccoli. È proprio su misura per loroche nasce questa manifestazione, che
vuole discostarsi dal modello di fiera per bambini spesso rivolta, a dispetto del nome,
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principalmente ai genitori e agli adulti.Difatti Ludica Bimbi è un evento creato per i bambini e
con i bambini: le numerose aree gioco e i laboratori che animeranno il Padiglione 13 di Fiera
Roma accoglieranno i più piccoli non come semplici visitatori, ma come protagonisti attivi,
favorendone il coinvolgimento e la partecipazione e offrendo loro attività e spazi adatti a
stimolarne la creatività e l’interazione con i coetanei e con i genitori.Ludica Bimbi parla il
linguaggio dei bambini, senza tuttavia lasciarli mai soli: le aree attrezzate e gli spazi gioco sono
a libera disposizione dei più piccoli e dei loro genitori (che potranno così condividere con i propri
figli il momento così importante del gioco e del divertimento) e saranno gestite e supervisionate
da animatori e hostess.Non solo: Ludica Bimbi offre un ventaglio di offerte, suddivise in diverse
aree tematiche, che favoriscono il coinvolgimento del bambino a 360 gradi, stimolandone
l’esercizio mentale e la fantasia senza dimenticare l’importanza di sperimentare e sviluppare la
capacità fisiche.

QUESTO L’HO FATTO IO

All’interno dell’area Laboratori Creativi i bambini potranno cimentarsi in numerose attività
ludico-didattiche: dai laboratori curati da associazioni e ludoteche (dove impareranno a creare
simpatici oggetti con materiale da riciclo o disegnare un cartone animato) alle aree a libero
accesso, dove dare sfogo alla loro creatività modellando piccole sculture di pongo o
improvvisandosi pittori in miniatura. In particolare segnaliamo il laboratorio a tema natalizio
curato dall’associazione Il Clownotto e dedicato al riciclo, dove i piccoli ospiti si divertiranno a
costruire festoni e decorazioni con carta, plastica e altri materiali di recupero. L’Associazione
Scaffali darà invece vita, sempre all’interno di quest’area a Un libro tira l’altro, dove sono in
programma letture animate e i laboratori Comporre una storia, Piccoli bibliotecari e Disegnare
un fumetto.Al mondo dei fumetti, anzi a quello dell’animazione, è dedicata La fabbrica dei
cartoni, un progetto Matita Entertainment per introdurre i più piccini al magico mondo del “come
si fa” un cartoon, mentre chi vuol sperimentare tutti i tipi di colori e “sporcarsi le mani” con
pennelli e pennarelli troverà nel Laboratorio di pittura kids tutto ciò che può desiderare. Ancora,
da non perdere la Scuola di circo con i laboratori di Microcirco per i bimbi tra 2 e 3 anni e di
Piccolo circo per i più grandicelli, mentre ad accogliere le mamme e i bimbi più piccoli ci sarà lo
Spazio gioco 0-3, dotato anche di nursery. Non mancherà neanche uno stand dedicato al
Truccabimbi.

IL MONDO IN UNA STANZA Un Colosseo gigante fatto con il LEGO e tanti mattoncini, un
mare di chiodini colorati, puzzle da comporre e ricomporre, costruzioni giganti di legno,piste per
trenini e automobiline, scacchi giganti, lavagne magnetiche e un… nonno che farà conoscere ai
bimbi di oggi i giochi dei bimbi di ieri. Questo è solo un piccolo assaggio di ciò che i giovanissimi
visitatori di Ludica Bimbi troveranno nell’area Giochi & Giocattoli, dedicata alla libera
espressione delle attività ludica dei bambini. All’interno di quest’area si potrà diventare poliziotti
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per un giorno grazie alla collaborazione dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato
della Presidenza Nazionale e della Sezione Ostia-Fiumicino), che sarà presente con personale
e mezzi e che coinvolgerà i bambini in simpatiche attività promozionali.

PRONTI….VIA!

L’area Giochi & Piste ospiterà mini-circuiti per cimentarsi in simpatiche gare con monopattini,
automobiline a pedali e bici di legno, ma anche per dondolare su cavallini e pedalare sui tricicli.
Non mancheranno le “palle per saltare” e far sfogare i bambini divertendosi e le mitiche piscine
di palline dove “nuotare” in un mare di gusci multicolore.

SALTI, CORSE E RINCORSE

Non poteva mancare l’area dedicata agli sport, che ospiterà campi in miniatura per praticare
golf, calcio, atletica, volley e basket, ma anche per scoprire attività meno popolari come il nordic
walking o il bowling. L’area Sport è lo spazio di Ludica Bimbi dedicato alle attività più fisiche e a
tutti i bambini che non possono fare a meno di correre dietro a una palla o misurarsi lungo
percorsi attrezzati con tunnel e piccoli ostacoli di vario genere.

BALZI & RIMBALZI

Gonfiabili, che passione… Ecco il “Castello del futuro”, quello “dei Maghi”, “di Spiderman” e
“delle Principesse” ma anche un “galeone dei Pirati”… Sono le spettacolari scenografie
gonfiabili che tanto piacciono ai bambini, che a Ludica potranno sperimentarle a 360 gradi
senza doversi preoccupare di consegnare il talloncino d’ingresso… Tanto è gratis. Un’area,
quella dei Gonfiabili, tutta puro divertimento e attività fisica, dove è possibile interagire e
condividere spazi con gli altri bambini.
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IL GIOCO È SERVITO

Da non perdere, inoltre, nel vicino Padiglione 11 di Ludica Roma, l’area dedicata ai giochi da
tavolo sviluppati per la fascia d’età 2-10 anni che, a seconda della tipologia, stimolano la
cooperazione tra bambini, la velocità di ragionamento o le abilità manuali.

NATURANDO

Non poteva infine mancare l’area dedicata al mondo della natura, pensata per avvicinare i
bambini al mondo agreste e alla campagna con attività coinvolgenti e sensoriali. Si può
cominciare dalla Biofattoria Solidale del Circeo dove avranno luogo laboratori dedicati alla
semina, agli animali da cortile e all’orto. Da Bracciano direttamente a Ludica Bimbi il team
dell’Agriturismo Monte La Puglia, che dedicherà le proprie attività didattiche al mondo del
bosco: i bambini potranno così realizzare archi di rami, coroncine intrecciando bacche e rametti
e collane di ghiande e
castagne, nonché decorazioni natalizie tutte naturali. Con Progetto Natura e Salute, infine, i
bambini potranno partecipare a due esercitazioni-gioco simpatiche e coinvolgenti: il “Gioco degli
odori” e l’“Erborista in… erba”.

INFO UTILI
Ingresso NORD - Via Portuense 1645-1647 Padiglioni 11-12 (Ludica Roma e Ludica Model) e
Padiglione 13 (Ludica Bimbi)
Orari di apertura al pubblico:
Ingresso:
Ludica Roma 2012 è un evento organizzato da Italia Crea, divisione “business to consumer” di
Artenergy Publishing.
Info: tel. 02 66 30 17 54 - www.ludica.it/roma - http://model.ludica.it http://www.ludicabimbi.it
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