
Confermato l’incontro nazionale degli autori di giochi
da tavolo 1 e 2 Aprile 2023, a Parma IDEAG
Appuntamento all’Hotel Parma e Congressi di Parma
IDEAG torna nuovamente a PARMA con il 18° incontro nazionale organizzato da SAZ Italia. Si
conferma il sodalizio tra Parma e il game design. Con oltre 75 Tavoli in una sala di quasi 500
mq dove saranno ospitati oltre 150 autori, i rappresentanti delle case editrici, i content creator e
gli appassionati curiosi di provare giochi in fase di sviluppo!

IDEAG è un appuntamento nato nel 2005 come un piccolo ritrovo di persone che condividevano
la stessa passione, ed è cresciuto nel tempo insieme all’amore del nostro paese per il gioco da
tavolo, fino a raggiungere i numeri attuali .Quest’anno inserito in un calendario con oltre 20
incontri dalla Sicilia alla Valle d’Aosta!

Lo scorso anno sono stati oltre 160 gli autori iscritti, 20 le case editrici italiane e straniere
presenti all’evento. Oltre 100 i playtester venuti appositamente a provare gli oltre 360 prototipi
presentati dagli autori italiani!

Quest’anno ci aspettiamo la presenza anche di autori stranieri che vogliono provare
l’esperienza di una IDEAG!

Luca Borsa, portavoce italiano di SAZ: «IDEAG quest'anno diventa maggiorenne, dimostrando
quanto un piccolo ritrovo nato tra pochi amici si sia trasformato, di anno in anno, in un
appuntamento immancabile per tutti quelli che fanno parte o vogliono far parte del mondo del
gioco da tavolo in Italia. In un clima da sempre collaborativo e informale, di scambio reciproco,
che ne fa un evento apprezzato anche fuori dai confini nazionali. Non ultima la sua funzione di
traino per tutte le IDEAG locali sparse in ogni parte d'Italia.»

Sui tavoli di IDEAG passano ogni anno molti dei giochi di autori italiani pubblicati sia da case
editrici italiane sia da quelle straniere. Sono ormai tanti i partecipanti che hanno avuto
l’occasione di trasformare la passione per il gioco da tavolo in un lavoro.

Le iscrizioni per gli autori, i blogger ed i playtester apriranno Mercoledì 1 Marzo alle ore 12:00,
mentre case Editrici possono già iscriversi!

Per tutti i dettagli: https://www.idea-g.it
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