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Le lettere per Giampaolo
Dossenavanno
indirizzatepresso la
redazionedi "la
Repubblica"via G. De
Alessandri,11
20144Milano

IL TAVOLIERE

PIDocchio
salvail mondo
razioseimmaginidi ogGgettischifosi:
nellasca-

tola di Riciclandia,uno dei
giochiconsigliatiperlefeste
di Natale.Torno a consigliarlo. È l'edizioneitaliana
(MastroGeppetto,via Bologna 164,Torino)di un gioco
Ravensburger:
ungiocoprodottodallacasamadretedesca di Ravensburg,e non
presentatosul nostromercatodallaRavensburger
italiana.Danoii giochisi
vendono di meno, ci
sono moltialtri casidi
giochi Ravensburger
che, chi li vuole,deve

o trovato da un antiH quario
La volata,opu-

procurarseliin edizionetedesca.Peresempio
La città
neriparproibita,bellissimo,
leremo.
La stessaRavensburger
haprodotto,in vesteinternazionale,Vivela différence,
che si puòaveretramitela
RemyMartin:unTrivialPursuit di grandelusso,ad argomentogastronomico.
Matorniamoal Riciclandia di MastroGeppetto.
È

un gioco che potrebbein-.
segnarea bambinie adulti
qualche principio per la
salvaguardiadell'ambiente. Il figlio di MastroGeppetto si chiamava Pinocchio. La FondazioneNazionale Carlo Collodi (via
Pasquinelli9, 51014
Collodi
PT) bandisceun concorso
per le scuole:"L'ambiente
da salvare:le propostedi
Pinocchio". Scadenza28
marzo. Potetescrivere o fare quel che volete, con materiali
plastici, pittorici, fotografici, audiovisivi.

Unavoltanon
c'eranoI colori,
Glacomlno
li scopre
e il mondodiventa
piùallegro.
Giacominodei
coloriè un libro
cheracconta
questafavola,e
contieneun
tabellonepiù24
carteperun gioco
semplicissimo.
Va
beneper I bambini,
poisi scopreche
certibambini
hannoil bernoccolo
dellastrategia...
AutoreAndrea
Galeazzl,editore
FrancoPanini,
Bologna

sportivosi trovain un libro a volte i più profondi lo ladi StefanoPivato:I terzini scerete dire a Eric Hobscolo (1929)dell'O.N.D.della borghesia - Il gioco sbawn e altri capi scarichi.
del pallone nell'Italia
Neanche Stefano Pivato,
e io so ches'intendeOpera Nazionale Dopolavoro.
dell'Ottocento(Leonardo, che pur ha scritto un buon
Voi forse non sapeteche
pp.224,lire 30mila).Il pal- libro, si è preoccupato più
"la volata" fu un gioco inlone era quelloche si gio- che tanto di far capire le
ventatoda AugustoTurati
cava colle mani,col brac- regole del pallone e di racper soppiantareil barbaro
ciale,era quellochesi tro- contarne sporadiche sova in unacanzonedel Leo- pravvivenze fino a ieri o a
foot-ball della perfida AIbione.Serpeggiavanopropardi, era un fanatismo oggi. Non ci sono illustrablemi di regolamento.Aldell'Ottocentoitaliano pa- zioni, che chiarirebbero
ragonabilesolo al tifo per tante cose: forse la colpa
legato all'opuscoloc'è un rimanendo con i piedi
carteggio con lettere su all'esternodellalineadi ri- il melodramma. Natural- va data all'editore.
carta intestata del Partito gore della porta avversa- mente direte che il meloMi sento travolto da un
NazionaleFascistadi Sa- ria, la oltrepassi nell'atti- drammaè arte, il giocodel turbine di.follia se mi sfiovona e di Genova, con mo del lanciosoltantocon palloneno, e vivretefelici ra la tentazione di spiegarnuoviordini: «èda ritener- il braccioe la mano...».
e contenti continuandoa vi che "la volata" del 1929
Qualche cenno sulla
disinteressarvene. Che i prendeva nome da una fasi valido il punto segnato
da un giuocatoreche, pur brevevita di questoaborto fenomenisuperficialisiano se del gioco del pallone...

SULLA GIOSTRA

Unpallone
contro
il football

