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Il Gioco di Carte di Trool
Il progetto Trool - Tutti i Ragazzi Ora On Line, nato dalla collaborazione tra Regione
Toscana, Istituto degli Innocenti e Fondazione Sistema Toscana, presenta al Festival della
Creatività 2009 il "Gioco di Carte di Trool", ultimo tassello del progetto che comprende il
portale www.trool.it e la rete dei laboratori gestiti dall'Istituto degli Innocenti.
"Il Gioco di Carte di Trool" è stato creato per permettere ai ragazzi di divertirsi imparando
nuovi trucchi e segreti della rete. Ogni giocatore rappresenta un blog, in gara per scrivere i
migliori articoli. Il meccanismo di gioco è simile a quello degli altri famosi giochi di carte
collezionabili (da Magic a Pokemon), ma l'accento è posto non sul combattimento, bensì
sulla collaborazione creativa.
Protagonisti assoluti delle carte i piccoli trool, coloratissimi mostriciattoli che popolano il
sito www.trool.it. La terminologia delle carte aiuta i ragazzi a fare pratica col gergo del web,
e ogni Trool è descritto con un breve testo che evidenzia i comportamenti corretti da tenere
sulla Rete per evitarne i pericoli e utilizzarla al meglio.
L'ideazione del gioco si deve ad un gruppo creativo che, oltre agli educatori dell'Istituto
degli Innocenti, comprende Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti, due tra i maggiori esperti
italiani nel campo della creatività applicata all'educazione e al ludico, e Cosimo Lorenzo
Pancini di Studio Kmzero, agenzia fiorentina che ha curato l'immagine e la comunicazione
del progetto.
Le carte verranno distribuite nei laboratori organizzati dalla Regione Toscana con l'Istituto
degli Innocenti, ma è possibile anche scaricarle e stamparle gratuitamente dal sito
all'indirizzo www.trool.it/giocodicarte.
Scopri di più su trool a www.trool.it
Scopri di più sul gioco di carte a www.trool.it/giocodicarte
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