G! come Giocare: 10.000 metri quadri e tre giorni
tutti da giocare in Fieramilanocity dal 18 al 20 novembre
18 - 20 novembre 2011
Fieramilanocity – Padiglione 3 Porta Colleoni
Orari: dalle 10,00 alle 20,00 - Info: Tel. 02 325621 – wwww.gcomegiocare.it

INGRESSO GRATUITO
Milano, 16 novembre 2011 - Giunto alla quarta edizione, forte di un successo che cresce ogni
anno (con 51.000 visitatori alla scorsa edizione), G! come Giocare, rassegna organizzata da
Assogiocattoli e Salone Internazionale del Giocattolo con il supporto di Fiera Milano, torna in
Fieramilanocity con tre giorni assolutamente da non perdere dedicati a tutta la famiglia ma
soprattutto ai più piccoli con 10.000 metri quadri di divertimento garantito!
Tornei, dimostrazioni, corsi di educazione stradale e di cucina, libri da leggere, videogiochi
educativi, proiezioni di cartoni animati, presentazioni di novità assolute per il prossimo
Natale (giusto per farsi un’idea di cosa chiedere a Babbo Natale) e tornei per imparare a
giocare anche con i giochi più tradizionali, magari aggiornati con un tocco di novità, sono solo
alcuni degli appuntamenti che animano il calendario di G! come Giocare.
Giocare fa rima con provare! Più di 90 espositori, dalle più importanti aziende internazionali
agli artigiani locali, mettono gratuitamente a disposizione dei più piccoli (ma anche dei grandi)
i loro giochi per tre giorni di puro divertimento: i giocattoli saranno a disposizione di tutti
visitatori che potranno non solo guardarli come in vetrina, ma divertirsi a usarli e provarli,
scoprendo in maniera tangibile tutte le novità del prossimo Natale. Il tutto con l’aiuto di esperti
che mostreranno loro i segreti più nascosti! Oltre ai tradizionali prodotti del settore, quest’anno
sono stati pensati nuovi spazi dedicati ai giochi di società, da tavolo e di ruolo, al serious
games educativo, pensato per far stare insieme grandi e bambini, fino al modellismo. Presso
i diversi stand si organizzano veri e propri tornei a cui può partecipare tutta la famiglia con
l’aiuto prezioso di bravissimi animatori.
Giocare fa rima con imparare! Sarà possibile partecipare a laboratori e progetti dedicati
all’editoria e molto altro nell’evento La Casa per Giocare, che quest’anno è dedicata anche ai
prodotti dell’eco-sostenibilità! Torna anche a grande richiesta il divertente spazio Mangiando
s’impara, una vera e propria cucina gigante dove esperti dell’alimentazione, cuochi e
pasticceri insegnano ai più piccoli come si fa a mangiare sano e cucinare ottimi biscotti!
Giocare fa rima con guidare! Torna anche l’educazione civica stradale con Ghisalandia
l’iniziativa organizzata in collaborazione con la Polizia Locale di Milano pensata per imparare le
regole del codice stradale divertendosi: una mega pista con tanto di vigili veri e segnaletica
mette alla prova i più piccoli su divertenti motociclette e macchine elettriche.
Giocare fa rima con mangiare (bene)! Presso gli stand di aziende produttrici di merendine
e dolci sorprese per fare una merenda sana e all’insegna del divertimento.

Giocare fa rima con inventare! Novità di quest’anno sono i due progetti didattici che hanno
coinvolto gli allievi delle scuole materne, elementari e medie e il Politecnico di Milano per
creare il giocattolo del futuro: il supergioco che tutti i bambini vorrebbero avere unito a tecnica
e design innovativi.
Il primo progetto è Inventa il tuo giocattolo, progetto nel quale le scolaresche iscritte hanno
dovuto ideare e presentare un giocattolo; finalità del progetto è quella di favorire la fantasia e
la creatività degli alunni attraverso l’ideazione di un prodotto in grado di soddisfare le loro
aspettative da un punto di vista ludico. Le classi vincitrici saranno poi premiate nel corso di
una cerimonia che avverrà nelle settimane successive la chiusura del salone.
I progetti delle scolaresche saranno esposti in occasione di G! come giocare.
Il secondo progetto è Generazione Expo e nuovi linguaggi. Il futuro del giocattolo
"made and thought in Italy", progetto sviluppato in collaborazione POLI.DESIGN, il
Consorzio del Politecnico di Milano per la formazione permanente, la ricerca applicata e la
promozione del design, e finalizzato a stimolare lo sviluppo di proposte innovative da parte di
studenti e neolaureati: giochi con nuovi materiali, colori, suoni, forme, nomi e modalità
improntati al tema della sostenibilità, intesa sia come valore del prodotto nel suo ciclo di vita sia
come scenario educativo e sociale.
Il progetto, concretizzatosi in una settimana di workshop lo scorso mese di maggio e a cui ne
seguiranno altri quattro entro il 2015, ha visto la realizzazione di nuovi concept di giocattolo che
verranno esposti a G!come Giocare. I migliori tra questi saranno premiati da Assogiocattoli
insieme alla Direzione Generale per Lotta alla Contraffazione del Ministero dello Sviluppo
Economico e alla Camera di Commercio di Milano, che sostengono l’iniziativa e che sono
presenti al salone con i rispettivi stand.
Presso lo stand della Camera di Commercio di Milano saranno distribuite due guide “Bimbi
sicuri” dedicate alla sicurezza nel mondo dei bambini, con tanti utili consigli: quali sono le
informazioni obbligatorie che devono essere riportate sul giocattolo e sulle confezioni e a cosa
prestare attenzione quando si compra un giocattolo. A tutti i visitatori verrà anche donato un
calendario 2012 da colorare con brevi frasi e richiami alla sicurezza e il cilindro per le piccole
parti: strumento che simula la trachea dei bambini per verificare che i giocattoli piccoli e gli
elementi staccabili dei giocattoli abbiano dimensioni tali da non poter entrare completamente nel
cilindro di prova.
Giocare fa rima con informare! Come sempre gli esperti di Assogiocattoli e dell’Istituto
Italiano Sicurezza Giocattoli saranno disponibili presso i loro stand per informare i genitori su
come scegliere il giocattolo giusto e riconoscere un gioco contraffatto da uno originale e sicuro.
La manifestazione - organizzata da Assogiocattoli e Salone Internazionale del Giocattolo
con il supporto di Fiera Milano – prevede l’entrata gratuita. Per ogni approfondimento e
novità: www.gcomegiocare.it
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