
di GIAMPAOLO DOSSEHA

E
' finita la stupida com-

media delle celebra-
zioni colombiane, che
ha dato origine a tanti
giochi in scatola (unico
degno di rispetto quello
anti-colombiano di Ma-
stro Geppetto,"Venerdì"
209).

Diventa un ricordo di
passate sventure, un ex
voto per grazia ricevuta,
sopravvivenzaall'alluvio-
ne, questa immagine di
caravella, che è un mo-
dellino, quale si può co-
struire col kit della Aero-
piccola (S.a.s. di Conte
M.T.&C., Corso Monte
Cucco 87, 10141Torino;
ricco ca~alogo).

MODELLISMO

Unacaravella
perexvoto

Se il modellismo è un
gioco, la Aeropiccola è
una casa di prodotti per
modellisti che merita di
essere ricordata perché
celebra quest'annoil suo

50° anniversario. A voi
quell'anno di mezzo se-
colo fa, "1943",sembrerà
un numerocomeun altro,
ma per chi ha memoria
storica risulta straordina-
rio che proprio tra 25 lu-
glio e 8 settembrecomin-
ciasse in un modestolo-
cale-vetrina l'attività di
DomenicoConte,pilota e
perito aeronautico,impe-
gnato ai limiti del sacrifi-
cio per divulgare la pas-
sione e la cultura del mo-
dellismo.

Di Conte, Aeropiccola
ripubblica il classico Ma-
nualedi modellismostati-
co, aggiornato da Maria
Teresa ConteBonanni.

Lelettereper
Giampaolo

Dossenavanno
indirizzate
pressola

redazionedi "la
Repubblica"via
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Alessandri,11
20144Milano

SOLDATINI
E CONDOTTI ERI

A Treviso fìno al 31
marzo Un esercito
per giocare,
mostra a palazzo
Scotti (tel. 0422/
540600):settemlla
soldatini piatti e a
tuttotondo,di -
stagno, piombo,
"pasta", plastica.
legno, carta. Di
Federico Il Gran~
del figlio di
Napoleone, della
famiglia Leopardì.
Buon catalogo di R.
Nannetti, M.Naldi, L.
De Magìstris, edito
da De Luca (via
S. Anna 16, Roma)

Mondadori pubblica un
SPELLING lo giocavacosìperpren- quandosi presentacol

nuovo romanzo di dere in giro Pulcinella. (falso) nomedi Hannah
Sue Gratton:H come Ho-

Dite A
Unpo' per ridere,.unpo' Lee Moore questa prota-

micide. Nei precedenti,a sul serio, U.D.P.(c. Gari- gonista si sente dire con
volteera stato rispettatoil baldi 7, Reggio Emilia) prontezza:«Nonci credo.
meccanismodei titoli ori- pubblicail Manualeper la Non ho mai conosciuto
ginali (F come Fuggitivo, come compitazionetelefonica- nessuno con tre doppie:,
G come Guai...), a volte Guida ufficiale allo spel- due N in Hannah,due E in
no. Elefante ling delle parole in Italia. Lee, due O in Moore. Inol-

Questo marchio di fab- Ci son nascosti dentro an- tre Hannan è un palindro-
brica adottato da Sue Graf- che 26 capitoli di un Abbe- mo».
ton è un gioco di parole cedario romanzato,cioè 20 C'è anche un personag-
che rientra nella famiglia come cultura; e se un libro "miniabbecedari" ("Ve- gio con la "sindrome di
dello spelling. Lo spelling recente di Vittorio Viganò 'nerdì" 230). Tourette", che qui assume
si può fare seriamente, al si intitola A come Architet- Per tornare a Sue Graf- caratteri animaleschi, ripu-
telefono o coi taxi delle tura, nel 1987 uscì un libro ton, nel suo nuovo reman- gnanti; ma è una gran bel-
compagnie di radiotaxi, intitolatoS comecultura, e zo c'è un gioco di numero- la sindrome, se (come ha
oppure si può fare per ri- un altro A come Elefante. logia sulla data di nascita sostenuto recentemente
dere. Ricordo una trasmis- Già in un canovaccio di della protagonista, in cui Benjamin Simkin) ne fu af- Isione di Ippoliti intitolata Q commedia dell'arte Coviel- compare tre volte il 5; e fetto Mozart.


