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Data: Sun, 17 Oct 2010 04:37:16 +0200
A: <redazione@bondeno.com>

Le uscite di Narrattiva per Lucca Comics & Games 2010
Kagematsu: recentemente insignito del premio “Miglior gioco dell’anno” all’Indie RPG Award e
nominato nella shortlist del Diana Jones Award for Excellence in Gaming. Il primo GdR che lavora sui
generi dei giocatori per riproporre un intricato gioco di seduzione.
Trollbabe: dal “papà” di The Forge, Ron Edwards, un gioco che ha fatto epoca ed ha lasciato traccia di
se in innumerevoli design successivi, un esplosivo mix di mitologia nordica e controcultura underground.
Il Gusto del Delitto: un gioco rivolto a soddisfare il gusto per l'interpretazione e la costruzione
collaborativa di storie gialle in stile Agatha Christie. Il gioco si presenta come un perfetto mix fra gioco
da tavolo, scrittura creativa ed improvvisazione teatrale.

Il dove e quando di Lucca Comics & Games 2010
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Uno dei due appuntamenti "clou" dell'anno si avvicina. Lucca Comics & Games 2010 è alle porte.
Venite a trovarci dal 29 ottobre al 1 novembre presso il Padiglione Carducci, Stand A311~A307.
Avremo una ricca selezione di novità ed un intenso programma di dimostrazioni.
Sarà una piacevole occasione per conoscersi di persona, fare quattro chiacchiere ed avere personale
qualificato che spiega questi misteriosi giochi narrattivi: come si giocano, come funzionano, a che tipo di
cliente sono destinati, quale è l’idea di business model che hanno alle spalle.
Quest'anno, oltre che all'abituale stand, appuntamento anche all' Indie GdR Palace!
Un'isola a misura di Gioco di Ruolo per provare le ultime novità Narrattiva, Coyote Press
e Janus Design e incontrare gli autori e gli illustratori ospiti delle tre case editrici! Si
inaugura quest'anno una grande novità per Lucca Comics & Games: "Indie" GdR Palace!
Uno spazio ad hoc dove poter provare in tutta tranquillità alcuni dei giochi più innovativi
del settore. Un posto dove poter testare "on the road" le ultime novità ed entrare in
contatto con il mondo del gioco di ruolo Indie. "Indie" GdR Palace sarà animato da un
fitto calendario di dimostrazioni ed eventi. Per tutti è previsto un numero limitato di
partecipanti (vedi programma a seguire). La prenotazione è gradita e consigliata.
Per aggiornamenti, "leaks" e novità seguiteci sul sito di Narrattiva, sulla pagina dedicata a Lucca
Comics & Games 2010 e su GenteCheGioca

Come avere una tappa del Narratour nel vostro negozio?
È più semplice di quanto crediate. Basta contattare Narrattiva all'e-mail staff@narrattiva.it oppure
chiamare direttamente Michele Gelli (335.5670586). Avrete il nostro appoggio a livello promozionale e
tutta la nostra disponibilità a trovare una soluzione logistica soddisfacente per le esigenze di tutti. La
nostra presenza non richiede alcun impegno economico: l'unica cosa che richiediamo è che siate in
grado di trovare un sufficiente numero di persone interessate a provare i giochi Narrattivi.

I distributori di Narrattiva
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[In rigoroso ordine alfabetico]

o PAN Distribuzione - Via Cesare dalla Chiesa, 219 - 41100 Modena (Modena) - tel. 059.328111
o Raven Distribution - Via Enrico Mattei 50/O - 40139 Bologna (Bologna)- tel. 051.18899878

Usare la NARRAnews, la mailing list di Narrattiva
Salve. Se ricevi questa mail i casi sono due: sei un operatore del settore con cui collaboriamo e/o che
ne ha fatto richiesta oppure sei uno dei nostri amici / clienti / ospiti del forum che si è dimostrato
interessato a ricevere questo tipo di comunicazioni / aggiornamenti.

o Per iscriversi a questa mailing list è sufficiente mandare a negozi@narrattiva.it una mail vuota
con soggetto "iscrivimi"
o Per cancellarsi questa mailing list è sufficiente mandare a negozi@narrattiva.it una mail vuota
con soggetto "cancellami"
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, sia sul funzionamento della mail che su eventuali questioni di
riservatezza / trattamento dei dati, puoi contattarci all'indirizzo staff@narrattiva.it
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