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sato, però, .dì partecipare a
una competizione ìntemazìo-
nale vinta quest'armo da
"Marco Polo", il gioco basato
sulle avventure in Oriente del
viaggiatore veneziano e realiz-
zato da Daniele Tascìni e Si-
mone Luciani, coppia di auto-
ri marchìgìanì trentacìnquen-
ni che ora si preparano al gran-
de balzo.nella produzione uffi-
ciale .

Ecco il gioco presentato dalsindacoHonsell alpremioArchimede, aVenezia

messe.
Ecco come si gioca: i gioca-

tori si spartiscono in parti
uguali le gemme dopodiché
ogni giocatore distribuisce sul
tavoliere un quantitatìvo di
gemme a suo piacimento, uti-
lizzando i contenitori in legno
forniti e avendo l'accortezza
di non far vedere all'avversa-
rio il numero delle gemme ri- .
maste. A questo punto, infatti,
partono i 20 secondi a disposi-
zione prima di nascondere le
gemme e di invitare i giocatori
a indovinare quante gemme
sono sul tavolo. Unavolta rac-
colte le stime si passa alla veri- premiazione. Fin dal suo inse-
fica, ovviamente vince il gioca- diamento, il sindaco ha punta-
tore che si è avvicinato di più to sulla ludoteca pensata ini-
alla realtà. _ zialmente per i bambini e che
«E'ungioco dovuto allarnìa ora, nell'edificio di via del Sa-

origine di matematico. il co- le, può ospitare anche gli adul-
mune di Udine lavora anche ti. Qui, la passione per i giochi
sui giochi, e penso èhe l' aspet- da tavolo di Honsell ha conta-
to Iudica sia fondamentale giato anche il cassintegrato
nella crescita non solo di una della Safilo, Flavio Rigo, il co-
persona singola, ma dell'inte- autore del gioco, diventato in
ra vita della città»ha dichiara- poco tempo un esperto di
to il sindaco nel corso della rompicapo.Mai avrebbe pen-
ton Si sparusconu 111 paru
uguali le gemme dopodiché
nan; oi",r<ltnTP tii!<trihlli!<r.p. sul

sato, infatti, il sindaco con i
suoi collaboratori ha voluto
far rivivere la vertigine della di-
vinazione' riscoprendo le stra-
tegie indiziarie é guelle scom-

La ludoteca di Udine ritira un riconoscimento aVenezia
Il sindaco: èun passatempo che allena la mente alle stime

1

PremioArchimede
tra i vincitori anche
ilgioco diHonseD
La ludoteca di Udine premia-
ta alla XII edizione del premio
Archimede 2012, aVenezia. Ie-
ri, nella giornata conclusiva
dell' evento internazionale, la
giuria, presieduta da Niek
Neuwhal, ha assegnato il pre-
mio "Izzo" al "gioco di Nala"
presentato, nelle scorse setti-
mane, 'dal sindaco Furio Hon-
sello Giunto tra i 66 finalisti
dell'iniziativa organizzata da
Studiogiochi, il gioco creato
da Honsell con la collaborazio-
ne di Paolo Munìnì e Flavio :Ri-
go, si traduce in una gara di sa-
pienza. -
«E' il gioco della divinazio-

ne, la sola a mettere l'uomo
sullo stesso piano» spiega il
sindaco prima di ricordare .
che si tratta di un gioco antico,
ma ancora attuale. «Lo gioca-
no - continua il primo cittadi-
no - i dimostranti e i questuri-
ni, entrambi tesi ad affermare
risultati opposti: il successo
della manifestazione, i primi,
ilsuo fallimento, i secondi».
Calandosi negli eroi del pas-

Archimede aVenezia . Ie-
ri, nella giornata conclusiva
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