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AREA GIOCHI GIAPPONESI
Gli Astronani è un'associazione ludica e culturale senza scopo di lucro, che
promuove la diffusione del "gioco intelligente" come mezzo di intrattenimento e di
interazione.
L'associazione nasce da un’idea di un gruppo di amici decisi a diffondere la propria
passione per i giochi da tavolo e a condividerla con altri aspiranti giocatori.
L'obiettivo dell'associazione è quello di creare attività aggregative e culturali
all'interno della realtà giovanile della provincia napoletana.
L'associazione organizza tutte le settimane un incontro ludico serale denominato
"Astrovenerdì", per appassionati e aspiranti giocatori che vogliono avvicinarsi al
fantastico mondo dei giochi da tavolo, riconquistando il tempo che spesso ci viene
tolto dai ritmi frenetici della routine quotidiana.
Chiunque può entrare a far parte di questa realtà ludica! La partecipazione alle
serate è gratuita.
Si organizzano con regolarità tornei, aste di giochi da tavolo usati, pic-nic ludici,
serate a tema con un’accurata scelta di giochi e nuovi ed interessanti progetti in
ambito ludico.
Per avere informazioni sugli eventi ed essere sempre aggiornati sulle iniziative
dell'associazione,
visitate
la
pagina
facebook
https://www.facebook.com/gliastronani/, il profilo instagram #astronani e il canale
telegram https://t.me/gliastronani/.
Gli Astronani si riuniscono presso il "Fuori Binario Ristopub", in Viale Guglielmo
Marconi 171 a Casavatore (Na), tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle 2:00.

L' associazione ludica "Gli Astronani" sarà presente il 14-15 e 16 settembre, al
Festival dell’Oriente, presso la Mostra d’Oltremare (padiglione 10), con tantissimi
giochi da tavolo ispirati all'Oriente, ai valorosi Samurai, al buonissimo sushi, all'
impero della seta e alla Grande Muraglia, da poter provare gratuitamente.
Come funziona? Molto semplice! Basta recarsi allo stand dedicato e chiedere di
giocare!
Per chi non conosce il gioco o non ha mai giocato, i dimostratori dell'associazione
saranno a disposizione per consigliare il titolo più adatto ai gusti di ognuno e lieti di
spiegarvi le regole del gioco.
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Lista giochi
Ludoteca:

Machi Koro

Hanabi
Yokohama
Tokaido
Takenoko
Age of war
Sushi Go
Alta tensione
Giappone
Samurai Spirit
Pagoda
Origami
Okiya
Tokyo Train

Century-Le
meraviglie orientali

Jaipur
Neko-In
Ticket to ride Asia
Zhanguo
Pandemia
Chang Cheng
China
In the year of the
dragon

Alhambra
Goa
Marracash
Samurai & Katana
Sushizock
Sushi War
Sushi Dice
Dojo Kun

Istanbul

Shinobi Wat-Aah!

Marco Polo

Splendor

Dragon Castle

Jewels

Century

Sushi Go Party
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Domenica 16 settembre alle ore 17:00 gli Amici Astronani vi invitano al
torneo del gioco di dadi di Reiner Knizia, edito dalla Giochi Uniti,
ambientato nel Giappone feudale, in cui ogni giocatore veste i panni di un
daimyo con l'obiettivo di conquistare i castelli dei clan rivali. Age of War, è
un gioco da 2 a 6 giocatori della durata stimata di 15-30 minuti.
Il torneo è aperto a tutti. Il gioco si spiega e si padroneggia in 5 minuti.
Per preiscrivervi comunicateci in privato la vostra adesione.
Quota di partecipazione: 3€.
Formula del torneo:
3 turni in base al numero degli iscritti, con modalità "Tutti contro tutti".
Il torneo si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 9
partecipanti.
Premio: Gioco da tavolo per il primo posto.
Affrettatevi, i posti sono limitati!
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Vi piace la cucina giapponese? Allora non dovete fare altro che
partecipare al torneo firmato Astronani di sabato 15 settembre alle ore
15:30 del celebre gioco di carte edito dalla Uplay, creando le migliori
combinazioni di piatti a base di pesce, accumulando maki, completando
set di sashimi e tempure o intingendo il nigiri nel wasabi!
Sushi Go, è un gioco da 2 a 5 giocatori della durata stimata di 20 minuti.
Il torneo è aperto a tutti. Il gioco si spiega e si padroneggia in 5 minuti.
Per preiscrivervi comunicateci in privato la vostra adesione.
Quota di partecipazione: 3€.
Formula del torneo:
3 turni in base al numero degli iscritti, con modalità "Tutti contro tutti".
Il torneo si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 9
partecipanti.
Premio: Gioco da tavolo per il primo posto.
Affrettatevi, i posti sono limitati!

