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Magiadellatrottolina
ma soloper chi la ama

Una trottolina. un girlo.
con punta metallica

magnetizzata. Se la fate
accostare al dischetto o al
triangolo. che sono metal-
lici, gli gira intorno. Se la
fate girare tenendo in bas-
so il manico di legno, con
la punta metallica in su,
potete sollevarla, usando
per esempio una moneta
da cento lire.

È un giocattolino da te-
nere in tasca, da far vede-
re a un bambino. o un vec-
chio che lo regali al nipote.
Le giovani signore sono
refrattarie a queste sedu-
zioni.

Tra il puerile e il senile
la trottolina. il girlo, resta

pur sempre una piccola
meraviglia. Questa, con
punta magnetica, può co-
struirsela (o costruirla per
voi) un bravo bricoleur, un
modesto artigiano. Altre,
sono sfide per i liutai, per

gli orologi. Ce n'era una,
"La Trottola di Tolomeo".
che faceva danze mirabili
dentro e fuori da una spi-
rale (ce l'ho, se state bravi
ve la faccio vedere e vi do
l'indirizzo del fabbricante:
è brevettata).

La Imagommage di
Marco Sansoni. via Ludo-
vico il Moro 198/, Milano,
importa dal Giappone del-
le trottoline disegnate da
Syohei Mihara (Su per
Present TM, Coma, Wakita
Hi-Tecs Inc.) che sono veri
gioielli: in materiale simi-
le all'alluminio, più belle
che se fossero platino. Ne
potete avere nove per me-
no di 200.000 lire.

AHabulazioni
serali

Un gioco difficile,
forse in via di
estinzione:
raccontarefiabe a
figli e nipotini.
BeatriceSolinas
Donghi,oltre a
scrivere romanzi,si
è occupatadi
tradizionigenovesi,
e di libriper
ragazzi. Unsuo
nuovo saggio, La
fiabacome racconto
(Mondadori),è
importanteper i
fo/k/oristie i
letterati,ma è anche
una guida pratica
per genitorie nonni

Mettiamo in ordine gti
LIBRI fia, trovate qua le grotte più (trentesimo:perle).

strumenti di lavoro. E estesee le cascatepiù alte. Come sempre, le perso-
uscita la nuova edizione Notiziere

e mille altre cose da "stra- ne civili avranno da con-
del!'Annuario genera/e del no ma vero" (la insostituibi- versare garbatamente. lo
Touring Club, indispensa- le rubrica della "Settimana non sono sicuro che
bile per mille ragioni, e uti-

persapere enigmistica"). A caso,tabel- Sant'Omobonosia il pa-
le in particolarepervince- le del Giro d'Italia, gradi trono dei barbieri, scom-
re a Scrabble-Scarabeo:

quasitutto
delle forze armate, ordini metterei sui sarti. Per la

qui trovate le sigle auto- mendicanti, numero dei longevità, leggo qui che
mobilistiche mai sentite, morti nei principali terremo- maiali e gatti arrivano a
BI. KR, LC. LO, PO, RN,

Nasolinensi o Valzuriani
ti, maschere regionali, raz- vent'anni: tengo a dire che

VB, VV. Inoltre le denomi- ze canine...Versi di animali: si conòscono casi di gatti
nazioni degli abitanti (an- quelli di Oltressenda Alta. molti non si trovano sui va- campati serenamente fino
tropotopònimi) invitano al Per fabbricarsi in casa cabolari: idali per il Gioco a trentadue. Cavo queste
gioco dei blasoni popolari: quiz supplementari da Tri- del Vocabolario. C'è il lin- notizie da un libro Sper-
Torinesi falsi e cortesi. vial Pursuit è utilissimo /I guaggio dei fiori (margheri- ling & Kupfer che ho visto
Piacentini ladri e assassi- notiiiere di Annamaria Val- ta: indecisione). Ci son gli in bozze, autore Pinuccia
ni... Gli abitanti di Livinal- demarin. Campanottoedito- emblemidei colori (arancio- Ferrari, titolo Date un no-
longo del Col di Lana si re, via Michelini 1. Udine. ne: insoddisfazione) e gli me a/ vostro gatto; uscita
chiamano Fodomi; e sono Per stare vicini alla geogra- anniversari delle nozze prevista: ottobre.


