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LA BIBLIOTECA COMUNALE DI FILIANO ADERISCE 

ALL'INTERNATIONAL GAMES DAY 2021. 

Ragazzi e adulti alla scoperta dei Lucanum Elements per promuovere la 

conoscenza e il valore educativo del gioco in Biblioteca 

 

Venerdì 26 novembre 2021 tutti i cittadini filianesi e non solo, dai 15 anni in su, sono invitati alla 

Biblioteca comunale di Filiano per riscoprire il piacere del gioco. 

L’appuntamento, intitolato “Giocare in Biblioteca con Lucanum Elements” e organizzato in 

collaborazione con la locale Pro Loco, PMI iInformatica, Forum giovanile C63, Associazione 

Attivamente e con il patrocinio del Comune di Filiano e UNPLI Basilicata, rientra nell’ambito 

dell’International Games Week. Si tratta di una iniziativa promossa da biblioteche di tutto il mondo 

per mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei 

confronti di tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani.  

Quel giorno, dalle 19 alle 21, nei locali della Biblioteca i partecipanti potranno scoprire “Lucanum 

Elements”: un gioco di carte e dado all’insegna della logica, strategia e valorizzazione territoriale 

della Basilicata. L’obiettivo del gioco è quello di raccogliere, nel corso dei vari round, i Lucanum 

Elements (elementi enogastronomici, panoramici e artistici fra cui si trova il Pecorino di Filiano) 

coerenti con le proprie missioni. Il pubblico sarà supportato nello svolgimento del gioco dallo staff 

della iInformatica. 

L’ingresso all’iniziativa “Giocare in Biblioteca con Lucanum Elements” è gratuito ma è richiesta la 

prenotazione. Sarà necessario possedere il Green pass.  

Alla presentazione del gioco interverranno la presidente della Pro Loco Maria Santarsiero, il 

Sindaco Francesco Santoro, il presidente Unpli Basilicata Rocco Franciosa, il Ceo della 

iInformatica Vito Santarcangelo, il concepteur Alessandro D’Alcantara, il fotografo Teodoro Corbo 

e l’operatore di biblioteca Vito Sabia. 

Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca chiamando lo 0971.1895337 o scrivendo 

all’indirizzo e-mail: biblioteca@prolocofiliano.it. 


