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Sapete giocare a Ma-
chiavelli? Se non sa-

pete giocare a Machia-
velli (mi dispiace per voi)
i casi sono due. Se siete
giocatori domandate in
giro, trovate qualcuno
che sa giocare a Machia-
velli, imparate giocando,
e giocate.. Se non siete
giocatori cercate un libro
sul Machiavelli (ce
n'è), cercate di
leggerlo, e se an-
che capite le rego-
le vi trovate al
punto di prima fin-
ché non trovate
qualcuno che sap-
pia giocare, o che
abbia voglia di
partire da zero,
con voi.

Anche se sapete

IL IAYOUERE

Machiavelli
carteOtasselli

giocare a Machiavelli i
casi sono due. O lo avete
sempre giocato con due
mazzi di 52 carte e due
jolly, oppure avete pro-
vato a giocarlo sostituen-
do alle carte dei tasselli
di plastica come quelli
del mah-jong."Il Rummi-
kub!" dirà qualcuno.Bra-
vo.

Le leltere per
Giampaolo

Dossena vanno
indirizzate

presso la
redazione di

"la Repubblica"
via G.Da

" Alessandri, 11. 20144Milano

M.

".

.N.

Chiunqueabbia prova-
to a giocarea Machiav.elli
(con le carte) e a Rummi-
kub (coi tasselli) può dire
quantosia più veloce, fa-
cile, comodo, "naturale"
questo salto di qualità
nella scelta degli stru-
menti di gioco.

Il Rummikubfu lanciato
dalla israeliana Lemada

Light Industries nel
1978.È arrivato in
Italia nel 1979distri-
buito dalla Rummi-
kub International
(Fort Lee,N.J.).Ma
io ho una scatola
con tasselli analo-

~ghi a quelli del
osRummikub prodotti
~da Michele Valvas-
~sori: verbale di de-
.J:posito 9 marzo 1961.

DIZIONARIO
ALLA ROVESCIA

La nuova opera di
Selezione,
Dizionario alla
rovescia, va
"dall'Idea alla
parola": . un
dizionario
analogico, come
quello della Tea.
Avendo visto
annunciato Il puro
titolo, lo avevo
creduto che fosse
un'dizionario di
parole leUe alla
rovescia, come
l'Onaiiatl.ltaiiano
e Itaiiano.Onaliati
di Gualtlero
Schiaffino (1978):
aznalubma,
Irelnlbarac...

p er i noiosini chesi oc-
PER GIOCO quali si è automatica- bar,centinaiadi premi.

cupano di "cultura menteiscritti col biglietto Per chi gioca in modo
del gioco" c'è un'occa- Lafesta

d'ingresso. Inoltre, cac- sistematico e continuati-
sione di ripasso e di ag- cia al tesoro,squizz (quiz vo, cl sarà la prima riu-
giornamento, una enci- demenziali all'altopar- nione operativa per il
clopedia di giochi dal vi- lante), murder party (glo- Cartello di Gradara (car-
vo. È a Milano dal 5 all'8 con chi gialli col mortotra il tello con la R).Potrebbe
novembre: la seconda pubblico),microgolfcon diventare una superas-
edizionedellafestachia-

il tappa
le biglie, arcade con gli sociazlone di federazio-

mata "Giokando" col K. ultimi videogames, mo- nl, gruppi e movimenti
Sede:via PompeoMaria- stra di slot machines(an- dove confluiscano (con-
ni 2 (metropolitana ros- ni '30-40), mostra di ta- flittualplente) sia cultori
sa, Precotto). Biglietto provare e li vendonocon rocchi con annessa car- monomaniaci di giochi
d'ingresso lire 10 mila. sconto. In più, tutti i gio- tornante, punti di ritrovo "seri" che sperano nel
Orari: giovedì 14-20,ve- chi classici: dama, scac- per inventori e collezio- finanzia menti del Coni,
nerdì 14-24,sabato e do- chi, backgammon, mah- nisti, proiezionenon-stop sia le bande variopinte
menica 10-24. Possi.bilità .jong, go, Risiko, Cluedo, di video come Tron, dei brancaleoni che vo-
di giocare a tutte le novi- Memory, Scrabble, Dun- Quintet, Lo scopone gllono semplicemente
tà di giochi in scatola: i geons and Dragons:tanti scientifico, grande labi- giocare, senza assisten-
produttori, ai loro stand, tavolini per giocare e rinto, minidiscoteca, bir- za, senza tutele, senza
li prestano a chi li vuoi un'arena per i tornei ai reria, ristorazione, piano statuti.


