
Dov'è che ci si può fare un selfie 
con Capitan America, poi buttarsi in 
una session di Dungeon & Dragons 
e mettere le mani su un cabinato ar-
cade dello storico Dedalo di Salso? 
Al Salso Ludix-Mettiamoci in gioco, 
prima edizione del festival di Salso-
maggio-re Terme e Tabiano. Il set 
principale sarà Palazzo dei Con-
gressi a Salso, il 3 e 4 di-cembre 
zona gamers only dalle 9 alle 19, 
con 80 tavoli di sessioni di giochi di 
ruolo e board game, una selezione 
di case editrici con novità, prototipi 
e grandi classici, ma anche youtu-
ber, autori, cosplayer in costumi di 
scena, laboratori per i piccoli e oltre 
100 volontari per uno spettacolare 
evento geek aperto a un pubblico 
da 0 a 99 anni. Il motto? Chi non 
gioca è perduto. Il biglietto d’in-
gresso per accedere a Palazzo dei 
Congressi il 3 e il 4 dicembre darà 
diritto a sconti in strutture ricettive, 
bar, negozi e ristoranti.

Ottanta tavoli dove mostrare la propria 
abilità, le novità delle case editrici, 
cosplayer e laboratori per i più piccoli: 
un grande festival da 0 a 99 anni dove chi 
non gioca è perduto

Viale Romagnosi 7, Salsomaggiore
Date: il 3 e il 4
Orario: dalle 9:00 alle 19:00
Prezzo: in prevendita: 1 giorno 8€ 
con gadget, 2 giorni 15€ con gadget; 
prezzo sul posto: 1 giorno 10€, 2 
giorni 18€. Riduzioni: per i residenti 
a Sal-somaggiore Terme 5€ al 
giorno; Bambini fino ai 13 anni e 
persone con disabilità gratis

  0524 687707

  info@salsoludix.it

  www.salsoludix.it 

SALSO
LUDIX

Eighty tables where you can 
show off your skills, find books 

hot off the press from publishing 
houses, with cosplayers and 

workshops for the little ones: a 
festival for anyone and everyone 

who loves games
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