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Si rinnova l'appuntamento con il Concorso Nazionale di fotografia “Uno
Scatto per il Gioco del Ponte”, giunto quest’anno alla terza edizione.
Un appuntamento che ha saputo attrarre, nel corso degli anni, l’attenzione dei
fotografi (non solo amatoriali ma anche professionisti) considerato il tema
“accattivante” che lo caratterizza: riuscire a immortalare, attraverso l’occhio
attento della fotocamera, lo spirito della manifestazione in un uno dei giorni
più importanti per la città in cui si rievoca lo splendore e la gloria di Pisa.

Accade in città
Un'estate tra cinema e
archeologia
dal 05/07/2012 al 07/07/2012
Al Giardino Scotto il primo festival
internazionale del cinema archeologico

Notevoli soddisfazioni per i partecipanti alle prime edizioni: recentemente, le
migliori immagini hanno trovato spazio sia sui biglietti delle tribune, sia come
gigantografie presso l’Aeroporto di Pisa “Galilei”, accogliendo nel migliore dei
modi i passeggeri provenienti dall’estero. Novità di quest’anno la sezione “under 18”, che si affianca a quella
per adulti.

Certosa Festival
dal 29/06/2012 al 28/07/2012
Ritorna la kermesse di spettacoli e musica
nel suggestivo complesso monumentale di
Calci

Ricchi i premi messi in palio dall’associazione e che verranno consegnati in occasione della premiazione e della
successiva esposizione delle opere che si terrà ad ottobre: 1° classificato: buono spesa del valore di 400 euro,
da spendere presso un punto vendita Media World dislocato sul territorio nazionale, oltre alla consegna della tessera
sociale di “socio ordinario” dell’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” per l’anno 2013.

Arci Fest 2012
dal 05/07/2012 al 07/07/2012
Concerti, incontri e laboratori nel primo
fine settimana di Luglio

Al 2° classificato: buono spesa del valore di 300 euro, da spendere presso un punto vendita Media World dislocato
sul territorio nazionale; al 3° classificato: buono spesa del valore di 200 euro, da spendere in qualsiasi negozio Media
World sul territorio nazionale.

Il principe della frutta secca
dal 06/07/2012 al 15/07/2012
A San Piero a Grado la sagra del pinolo

A tutti i concorrenti verrà comunque consegnato un attestato di partecipazione. Maggiori informazioni presso il
seguente indirizzo di posta elettronica: info@amicidelgiocodelponte.it o sul profilo facebook dell’associazione.
Un pensiero poi anche per i turisti che avranno modo di conoscere il Gioco grazie al portale dell’Associazione
(www.amicidelgiocodelponte.it) predisposto, quest’anno, anche in lingua inglese e capace di rispondere alle domande
e alle curiosità anche degli internauti stranieri che soggiorneranno a Pisa nel prossimo fine settimana. Ancora,
l’applicazione gratuita (per dispositivi Android e I-Phone) “VISITO Tuscany”, per un percorso di visita alla ricerca dei
luoghi storici imperdibili legati al Gioco del Ponte e alla sua storia.
Per gli appassionati, all’interno del sito vi è poi la sezione speciale “Gioco del Ponte”
(http://gioco.amicidelgiocodelponte.it) contenente tutte le notizie aggiornate provenienti dai Comandi e dalle
Magistrature del Gioco, compresi i riferimenti a tutti i principali protagonisti, ma anche rubriche, materiale inedito
(anche multimediale) e tante curiosità.
In particolare, da segnalare un’inedita quanto utilissima guida con fotografie gentilmente messe a disposizione da
parte di Alinari – 24 Ore, consultabile anche tramite smart-phone e munita di dettagliate didascalie, che descrive tutti i
ruoli ed i costumi delle Parti.
Per informazioni e regolamento:
Associazione Amici del Gioco del Ponte
info@amicidelgiocodelponte.it
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