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IL TAVOLIERE

Aveteun gioconel cassetto1
C'èunagiuriapervoi

Concorso "I giochi nel
cassetto":è andatabe-

ne, è arrivato in porto. Il
tema era l'invenzione di
un gioco da tavolo per ra-
gazzinella fasciadai 10ai
15anni. Sonoarrivati 126
progetti. La giuria ha as-
segnato tre premi, offerti
dallo sponsor Ravensbur-
ger. Il primo premiose lo
son presi due di Roma,
Gely Di Pisa e Ferruccio
Fantone,per il gioco Wan-
ted (tabellonenella foto),
che alla giuria è piaciuto
per la graficaattraente,la
semplicità delle regole,
l'ambientazione azzecca-

ta, lo svolgimentovivace. MSecondo premio a uno r Il;

studente di Cusano Mila-
nino, Giovanni Guzzi per
Paris Nécropolitain, am-
bientatonelle fogne della
capitale francese con un
meccanismodi regole di-
vertente e rissoso. Terzo
premio a Giuseppe Bar-
tocci di Esanatoglia(Ma-

cerata) per Dedalus: un
gioco a due, al limite del
gioco astratto, molto pre-
gevole nella realizzazio-
ne.

Adessosiamo al punto
di prima.Chiamai giochi,
e tanto gioca che inventa
giochi nuovi, e li gioca in
compagnia,e si diverte,e
ha l'impressionechesi di-
vertano anche gli amici-
cavie, e vorrebbe pubbli-
care quel gioco:che fare?
Sperarechevengabandito
per la terzavoltail concor-
so "I giochi nel cassetto".
Scriva all'ideatore e pro-
motoreCarloBasso,"Città
del Sole", via Dante 13,
20123Milano.
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NUOVA RUSSIA
IN RIVISTA

È uscitoil primo
numerodellaprima
rivistarussa .

interamente
dedicataai
giochi(parole
Incrociate,
brldge,ombre
cinesie qualche
donnanuda).
Testata:/I
campodelmiracoli.
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Fllatova,midice
cheè proprioun
riferimentoa
Pinoèchlo.Indirizzo:
MallyPatriarsiy
Per.0.3, 103001
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Le polemichedei lettera- PER GIOCO dere Ceronetti: Ugonedi de Chartoit vuoi ?ire che
ti e dei teologisonotre~ Certoitnonè UgodeChar- sta pocobene,gli ballano

mende.Ne abbiamoavuta toit, l'anagrammaè giusto, gli occhi,è una questione
una in dicembre che ha Chelagna il SecondoScrittorequindi biologica sulla quale sa-
coinvoltotre scrittori. Farò . s'è sbagliato,e sonoripro- rebbegentilesorvolare.
il nome del primo: Guido l di t vevoli le idee da lui Oh certo,.sonoin gioco
Ceronetti. Egli ama gioca- e Spu e espressecontro Ceronetti questioni ?ulturali. Il S~-
re ognitantocon le parole; e altre personee istituzio- condo Scnttore aborre Il
argutee audacilesue"va- t

8

de ni come la "Settimana misoneismodi Ceronettìe
selin~,si.nfonich~"p.er"Il ...S Upl enigmistica". la stupi~ità?ell.a"~~ttima:Caffè di G.B.Vlcàn.Ora Laletteraturaitalianada na Enlgmlstlca . QUI
si è scelto uno pseudoni- tuttoquestoricavaunnuo- anch'iosarei tentatodi ri-
mo anagrammatico per vo pseudonimoanagram- sentirmi, ma mi trattengo
ce~t,ipezzi su "La Sta~- per risultare violento, l'ha maticoc.heresteràfamoso p~r~héCeronettise yuole
pa : Ugone di Certolt. accusato di anagramma per la nlevanzadi Guido SIdifendeda solo,e Il po-
Prendete la matita: le 14 imperfetto:UgodeChartoit Ceronetti e per la vivacità polodella"SettimanaEnig-
lettere sono ben rimesco- sonsolo 13lettere,manca- della polemicatra Secon- mistica" e dei quiz e dei
late. Un SecondoScrittore no I E T entranoH e A... do e TerzoScrittore.Ma a giochidi parolee dei gio-
che non staro a nominare Un te;z~ Scrittore, che me la vicendasembra la- chi in generalequestepo-
se l'è presa con le idee passerò pure sotto silen- gnosa. Se uno co.nfonde lemichenonvienen~anche
espresseda Ceronetti,e, zio, è intervenutoadifen- Ugonedi Certoit con Ugo a saperle,o se ne ride.


