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Quel cugino
dell'origami

Gusti fuori stagione:
un kirigami natali-
zio. Cosi c'è gente

che si fa confezionare uo-
va di Pasqua a ferragosto.
Ma il kirigami
è un gioco
senza tempo.
Il kirigami è
un cugino del-
l'origami. Con
l'origami si
ottengono fi-
gure varie
piegando fogli
di carta senza
usare né for-
bici o tempe-
rini né colla.
Da noi si fan-
no barchette,
frecce volanti,
, ,e che sal-
, .0: in Giappone si fa ben
altro, e anzi l'origami è
un'arte, più che un gioco.

Il kirigami è un origami
che consente l'uso di for-
bici o temperini. Per aiuto

chiaro che il kirigami non
ha a che fare con le sil-
houettes o siluette (o for-
bicicchi, come dicono in
Canto n Ticino): giochi di

puro taglio e
ritaglio.

Rientrano
invece nel re-
gno del kiri-
gami le carto-
line che, pre-
venti va mente
incise e pie-
gate, saltano
fuori in tre di-
mensioni
quando le si
apre. Questo
è il caso della
nostra imma-
gine natalizia.
Si può usare

un termine inglese: pop-up
cards.

Di queste distinzioni (e
altre che vi risparmio) san
debitore a Roberto Moras-
si, via Palestro 11,Pistoia.

della memoria, kirigami è
un origami coi tagli, come
harakiri vuoi dire tagliarsi
la pancia. I tagli possono
essere praticati sul foglio

.
"

~rT ~" ;,
prima, dopo o durante la
piegatura.

Se discorsi di questo ge-
nere non vi irritano, potete
procedere da soli col pen-
siero e le classificazioni: è
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Giochisportivitradizionaliè il sottotitolodel
librodi MaurizioCotroneae StefanoVitale,pubblicato
daIl Capitello,viaSagraSanMichele27,
10139Torino.Titolo:Lesellepietre.Nonconoscoaltri
libri cosibuoni,chiari,concreti,natida
esperienzedirette.Cisonodescrizionieccellentidi
giochibennoticomenascondinoo palla
parallela,e di giochiforsemenodiffusi,mache
meritanodi essereinsegnatio giocati:alce
rosso,l'orsoe il suoguardiano...Unasezionespeciale
è dedicataallalippae allesuevarianti.
Introduzionedi PietreParlebas,dellaSorbona

Lelettereper
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
pressola
redazionedi
"la Repubblica"
viaG.De
Alessandri
20144Milano

PER GIOCO

Leultime
fatiche
diAsimov
Ai primid'aprile,quandomoriAsimov,tutti
si accorserodelfattocheerastatoun
grandedellaletteraturauniversale,un
grandissimo:forsetroppo,dissequalcuno,
peril maredi libri cheavevascritto,di
fantascienza,didivulgazionescientifica.E
nonsi sapevaancorachenegliultimimesi
di vitaAsimovneavevacombinataun'altra
dellesue,in unintensorapportodirettocon
l'Italia.Esconoorain unbottocinquevolumi
di unaserieintitolata"GalacticFoundation
Games":cinquelibri-giocoo libri-games,
firmatidaAsimovperunprogettoglobaledi
LeonardoFelician(Mondadori).
Libro-giocoo libro-gameormaic'è
anchesuivocabolari.InventatonegliUsanel
1969,arrivatoin Italianel'72avevaavuto
grandediffusioneInvariecollane
Mondadori,prevalentementerivoltea
ragazzinio bambini;poila Mondadorilasciò
il campoallaE-EllediTrieste,che
monopolizzòil mercato.Orala Mondadori
conquestaseriebasatasuraccontidi
Asimovriprendela partitaconuntargetpiù
alto;il libro-giocodiventamaggiorenne,
adattoai maggiorenni.
Trovatein libreriacinquetitoli:
L'esodosu Termlnus,Laconquistadel
quallroregn4L'ascesadelmercant4La
repubblicadi Kore/~Il leonedellaX flolla.
Escono,in primabattuta,in italiano.I
testiinglesiuscirannoinUsaperDoubleday
neiprossimimesi;lealtreedizioni
nellealtrelingueseguiranno.Lealtrelingue
vuoidiredecinedi lingue,perché
Asimovè popolarein tutto il mondo- come
lo sonoi libri-giocoo libri-games,che
sonoverilibrie verigiochi


