
Per la realizzazione di questo progetto è fondamentale la partecipazione di tutte le

persone interessate. Vi invito a venire al Chiostro Palazzo S. Martino in via San

Domenico 18, ogni pomeriggio dall’1 al 4 settembre, portando con voi qualsiasi cosa

inerente allo stare insieme seduti, e al gioco delle carte. Potete portare oggetti di

proprietà, o anche oggetti trovati: sedie, sgabelli, cuscini tappeti, tavoli, tavolini,

scatoloni pezzi di legno o qualsiasi altra cosa che possa essere utilizzata per

costruire insieme una sala da gioco informale nel centro di Monopoli. 

Dopo questa fase tutti insieme costruiremo i tavoli da gioco ognuno con 4/5 posti per

ogni tavolo. Verso le ore 18 avrà inizio il torneo, verranno distribuiti sigari e mojito per i

giocatori che lo vorranno e consegnati i mazzi di carte. Si giocherà per 25 minuti

consecutivi, i vincitori dei tavoli passeranno alla finale, il vincitore del torneo avrà in

dono il mazzo di carte (opera completa e numerata) realizzato in occasione della

Biennale dell'Avana 2015 “Entre la idea y la experiencia”.

Vi invito a partecipare numerosi e a portare con voi qualcosa di personale. 

La realizzazione questa installazione dipende dalla collaborazione di tutti voi.

Vi ringrazio fin da ora e spero che potremo divertirci insieme.

 – Eugenio Tibaldi

progetto di informal design 
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performance
01/03.09.22, 5.30-7.30pm
02/04.09.22, 6-8pm

Prenotazioni al torneo:
cubacasino@galleriaumbertodimarino.com
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Il POKER tradizionale anche denominato “poker a 5 carte” o “5 card draw” è la

variante del gioco di carte più conosciuta e diffusa. Nella versione USA si gioca con

mazzi da 52 carte. Prima della distribuzione delle carte, il mazziere (ed in seguito tutti

i partecipanti) pongono una somma all'interno del “piatto” dove verranno in seguito

versate tutte le puntate. Il mazziere distribuisce, dunque, le cinque carte in senso

orario, ogni giocatore, iniziando da quello alla sinistra del mazziere, può effettuare

una puntata. Dopo la prima tranche di scommesse, è possibile cambiare da una a

quattro carte, in modo da ottenere nuove combinazioni. Ogni giocatore ha la facoltà

di rilanciare di volta in volta le varie puntate. Quando tutti i giocatori avranno versato

la loro quota (o avranno abbandonato la mano) si procede alla verifica delle

combinazioni e alla nomina del vincitore. Chi vince si aggiudica il “piatto”, cioè l'intero

ammontare delle puntate in denaro o in fiches. Vince chi ottiene la combinazione di

maggiore valore o induce tutti gli altri giocatori ad abbandonare la partita. 

Le combinazioni di maggior valore in ordine decrescente sono:

SCALA REALE: avere in mano dal dieci, fante, donna, re, asso di cuori

SCALA COLORE: cinque carte dello stesso seme in ordine crescente

POKER: quattro carte uguali (es. 4 assi)

COLORE: cinque carte dello stesso seme non in ordine crescente

FULL: una coppia di carte uguali e un tris di carte uguali (es. 2 donne e 3 dieci)

SCALA: avere le carte in ordine numerico consecutivo ma non dello stesso seme

TRIS: tre carte uguali e due inutili (es. 3 fanti, 1 asso, 1 otto )

DOPPIA COPPIA: due coppie di carte uguali ed una inutile (es. 2 nove, 2 assi, 1 re) 

COPPIA: una coppia di carte uguali e tre spaiate (es. 2 re, 1 otto, 1 nove, 1 asso)

PIÙ ALTA: se nessuno ha delle combinazioni vince chi ha la carta più alta.

Per il torneo informale che si terrà a MONOPOLI dall’1 al 4 settembre non verranno

usati soldi per le puntate, ma verranno distribuiti 20 fagioli neri per ogni partecipante.

I fagioli valgono come fiches di gioco.


