LUDICOMIX EMPOLI 28-29 Marzo 2015

LUDICOMIX, la manifestazione empolese del gioco e del fumetto, raggiunge nel 2015 la
dodicesima edizione.
L’ultima edizione, tenutasi al Palazzo delle Esposizioni, ha contato 6000 biglietti, più di 50
espositori e oltre 15 associazioni di settore. Ha ospitando pèiù di 40 tra tornei e
dimostrazioni, e organizzato svariati eventi in centro (flash mob, conferenze e mostre).
L’altra importante manifestazione empolese che si svolge nei locali del Palexpo,
MATTONCINI A PALAZZO Mattoncini a Palazzo, è caratterizzata dalla presenta di decide
di diorami a disposizione del pubblico ed una vasta zona dedicata alla costruzione libera
dei propri modelli. Anche questa iniziativa, seppur “più giovane ” ha registrato un ampio
consenso di pubblico.
L’evento LUDICOMIX EMPOLI intende raccogliere e valorizzare le suddette esperienze
dando impulso ad una più ampia manifestazione che possa offrire un palinsesto di
attività ricco, estremamente variegato e partecipato, coinvolgendo oltre ai consueti spazi
culturali, anche le vie e le piazze cittadine.
PIAZZA DELLA VITTORIA
•

•
•
•

Due tensostrutture poste all'interno di Piazza della Vittoria (collocate come da
accordi e rispettivamente di 504mq e 300mq) ospiteranno la parte commerciale
della manifestazione. Inoltre, nella tensostruttura di maggior dimensione, saranno
disponibili tavoli per il gioco libero, ludoteca, dimostrazioni e tornei.
Palco per eventi musicali collocato su P.zza della Vittoria (intersezione con Via
Paladini), ad accesso gratuito ed attivo con orario massimo 12,30 – 23,00
Spazio per biglietteria mobile ( collocato tra P.zza della Vittoria e Via Roma primo
tratto)
Spazio per collocare strutture bagni chimici

PIAZZA DEL POPOLO
•

•

•

Due tensostrutture poste all'interno della piazza (collocate come da accordi, da
300mq ciascuna e collegate tra di loro da una struttura di 4x4 mt) che
accoglieranno alcuni tra i migliori diorami degli appassionati dei mattoncini LEGO®.
Inoltre, accanto agli stand commerciali sarà presente un'area denominata "Pick and
Build" dove i visitatori potranno giocare, gratuitamente, coi mattoncini LEGO®
messi a disposizione.
disponibilità del parcheggio ex-ospedale (via Ridolfi, cortile interno struttura exospedale vecchio) come parcheggio da dedicare agli espositori delle tensostrutture
installate sulla Piazza del Popolo.
Si collocherà una biglietteria nel magazzino comunale situato in affaccio sulla
Piazza del Popolo.

CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI
•

•

All'interno del Chiostro saranno presenti gli autori ospiti di Ludicomix e le scuole di
disegno e fumetto. Nel loggiato saranno presenti alcune associazioni ludiche e sarà
presente uno spazio per i diorami dei mattoncini LEGO®; inoltre, nelle salette lato
biblioteca saranno installate mostre d'arte ed esposizioni fotografiche. Saranno
utilizzati i materiali presenti in loco, quali pannelli, sedie, attrezzature audio/video.
L'ingresso al Chiostro sarà gratuito.
Il cortile lato Via L. Da Vinci sarà utilizzato come parcheggio da dedicare agli
espositori presenti nel Chiostro.

VICOLO DEI FRATI
•

Sarà installata una mostra di illustrazione a tema “I vicoli”, con opere prodotte da
illustratori locali (e denominata appunto “Illustratori a Km 0”).

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI
•

•
•

Sarà allestita una tensostruttura di 100mq in cui si svolgeranno attività ludiche
dedicate ai bambini ed attività commerciali di settore; le attività, ad accesso
gratuito, si estenderanno in caso di meteo favorevole, anche ad aree attigue alla
struttura. Saranno attivate collaborazioni con le attività presenti sulla Piazza, quali
esercenti, musei ecc., che potranno far estendere la collocazione degli eventi anche
ai loggiati perimetrali.
Sarà collocata una biglietteria nei locali di Palazzo Pretorio,
Sarà allestita, nella sala al piano primo del Palazzo Pretorio, un'esposizione di
diorami LEGO® prodotti da bambini di zona.

TEATRO IL MOMENTO
•

Nella sala del Teatro saranno presenti associazioni ed espositori dei settori
Videogioco e Cosplay; la domenica sarà realizzata una sfilata competitiva di
Cosplay sul palco del teatro.

ATRIO COMUNE – URP
•

Gli spazi dell'atrio del Comune, lato Via G. del Papa, potranno essere utilizzati per
l'allestimento di una grande pista di Slot-Car (ad es. piste macchine tipo Polistil);
l'area sarà allestita a partire dalla chiusura al pubblico degli uffici ed interesserà
esclusivamente le aree esterne agli uffici stessi.

