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Spazio Comune – piazza Stradivari,7
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Nell’edizione della Festa del Torrone dedicata al gioco,
Cremona rende omaggio a Giampaolo Dossena.
Cremonese, giornalista ed esperto di giochi, Dossena ha
dedicato buona parte della propria carriera lavorativa al loro
studio arrivando a divenire uno dei nomi di riferimento nel
settore a livello nazionale. Studioso della letteratura italiana,
dopo un’intensa attività editoriale per numerose case editrici,
ha pubblicato numerose opere, tra cui una Storia confidenziale
della letteratura italiana e, più di recente, l’imponente
Enciclopedia dei giochi.

Cronaca di Cremona

La Provincia
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el Torrone

Dossena, riconosciuto come uno tra i massimi esperti di giochi ed il primo a rendere popolari i giochi con le
parole, attraverso le numerose rubriche da lui curate sui maggiori quotidiani italiani, sarà protagonista di un
evento “ricordo” nell’ambito di “Torrone & Torroni”.
“Per omaggiare degnamente Giampaolo Dossena – spiega
������ ��� �������, titolare della Studiogiochi di Venezia –
cureremo ogni aspetto che riguardi il gioco all’interno della
manifestazione cremonese. Dossena, scomparso appena
pochi mesi fa, è unanimemente conosciuto come il padre dei
giochi, ecco perché Cremona è la sede deputata anche alla
presentazione della ri-edizione dell’enciclopedia redatta dallo
stesso Dossena: 2000 pagine di giochi, con le carte, da tavolo,
di parole. Uscita questa estate in allegato ad alcune riviste si
prepara alla grande diffusione col prestigioso marchio
Mondadori”.
nel corso della mattinata,
mentre di giochi si "Sono
parlerà molto
in
onorato di poter ricordare il grande Giampaolo
piazza della Pace con il talk
show Il gusto del gioco.
La festa nella sua città – aggiunge �������� �����������, il
Dossena
di piazza si chiuderà alle 17,15
piùCompanoto esperto e autore di enigmistica italiano - I giochi con
con lo spettacolo della
lirico. erano per Dossena il punto di incrocio fra la
gnia Corona, Dilemma
le parole
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artistiche della città, alla possibilità di vedere all’opera fumettisti per tutto il centro storico: la Festa del Torrone ieri
ha dato il meglio di sè e oggi si
attende l’invasione di migliaia di persone per il gran fina- La kermesse destinata al dolle. Oggi piazza del Comune sa- ce mandorlato avrà il suo epilogo
la sera alle
18 con l’happy
rà letteratura
palcoscenicoedel
il grande
gioco, cale sue
principali
passioni;
a chi si occupa di questa frivola materia, come a me è
vallo a dondolo di Sperlari hour a palazzo Cittanova e alcapitato
anche
per
suo
merito,
Dossena
ha
insegnato
le
21
sempre
al
Cittanova
con un metodo di studio e di esposizione che è possibile
che verrà decorato a partire
il concerto
50volte
Mina di Ele-e della sua personalissima scrittura. E' stato, infatti, un
dalle
14,30, una
scultura
lunapplicare
anche
senza
disporre
della
sua
erudizione
na Ravelli e ContaMinati, un
gaimportante
tre metri e mezzo
e alta
tre appuntamento
hadel
come
scrittore
italiano
della secondache
metà
Novecento: spetta a noi, ora, il compito di affermarlo".
metri e 20 centimetri. I giochi obiettivo raccogliere fondi a
di abilità linguistiche Memory favore dell’associazione AR�
�
e �Paroliamo terranno banco CO. (n.arr.)
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Memorial. Ricordato a SpazioComune l’eccentrico ed�acuto Giampaolo Dossena

Omaggio ad un intellettuale raffinato

Il pubblico a SpazioComune

Un omaggio sentito, vero e di
altissima qualità, ad un intellettuale raffinato come fu
Giampaolo Dossena: questo in
estrema sintesi il memorial
Dossena che si è svolto ieri
mattina a SpazioComune. A ricordare l’intellettuale cremonese scomparso ad inizio anno
sono stati Dario De Toffoli, Stefano Bartezzaghi e Antonio
Bergonzi. In modo migliore
non si poteva ricordare un intellettuale eccentrico e acuto
come Giampaolo Dossena.

De Bona, Bergonzi, Giovannini, Bartezzaghi
e De Toffoli ieri durante il ricordo di Dossena

della Gioventù, la Regione Lombardia,
Pianeta Giovani, Comune di Cremona,
Centro Musica “Il Cuscinetto”
e Cremona Liuteria, Prima esibizione, alle
15,30,Cronaca
per il Duo Jap,di
formazione
di easy
La
Cremona
listening tra chitarra e violino composto da
4

Alle 16,45 i Duramadre che propongono
un repertorio di cover rock inglese al femminile inserendosi nel panorama italiano
ritagliandosi uno spazio grazie al loro
sound che intreccia sonorità delicate e soffuse ad una vena più giunge. Subito dopo

pugno. Oggi la band continua ad avere una
grande attività live ed è al lavoro per la
creazione del nuovo disco, previsto in uscita per il 2010.
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La vetrina dei gruppi cremonesi
Per tutto il pomeriggio davanti al palazzo Cittanova
Gli amici e gli allievi ricordano lo scrittore cremonese

Dossena, libertà e provocazione

giovani musicisti di origine giapponese. AlDiversi i gruppi musicali che hanno animale 16 gli In The Mix, gruppo che si è costito con le loro performance il palco allestito
tuito nel 2007, oggi in procinto di registradavanti Palazzo Cittanova, in Corso Garibaldi, nell’ambito di una kermesse musicare un demo e già in grado di riempire il
le al dolce aroma di torrone. L’iniziativa, si
proprio calendario di appuntamenti live
Buon
di pubblico
ieri, allo
è svolta
in afflusso
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con il Ministero
sempre più richiesti.
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Franziska che dal 2007 ad oggi si esibisce
in assolo con proprie canzoni e covers, senza disdegnare le esibizioni in duo.
A chiudere la rassegna di giovani band
emergenti i Night In Paris, quattro ragazzi
cremonesi che scrivono canzoni di proprio
pugno. Oggi la band continua ad avere una
grande attività live ed è al lavoro per la
creazione del nuovo disco, previsto in uscita per il 2010.
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Dossena, libertà e provocazione
Gli amici e gli allievi ricordano lo scrittore cremonese

successi letterari (un saggio “Sul dia-

spazianti dal gioco (“Il dado e l’alfa-

amicizia issando e poi lanciando dal

passo danzato, raggiunge la
giovane Bianca Maria. I due
sposi verranno simbolicamente
uniti in matrimonio sulla pubblica piazza e, con un drappo
bianco vengono congiunti. Per
festeggiare il lieto evento parte
uno spettacolo di fuochi d’artificio. Ancora una volta la magia
si ripete. Storie di passioni e
duelli, di delitti e amori proibiti,
in bilico tra storiografia e romanzo accaduti in tempi remoti di cui ci resta solo il sapore
di nobili gesta raccontate in
pagine ingiallite e vecchi ritratti, hanno conquistato anche
quest’anno il numerosissimo
pubblico presente. Quella del
matrimonio tra Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza (e
della nascita del Torrone) è
una storia lontana che avrebbe
potuto spegnersi lungo i secoli,
ma che è giunta fino a noi ritrovando una nuova veste nello
spirito che anima la Festa.
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