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A UDINE Uno spazio unico nel suo genere, tutto dedicato alle tante facce del mondo ludico

Nasce l’Archivio Italiano dei Giochi
Tante iniziative e mostre, uno spazio museale e un centro studi ricavati nell’area dell’ex Macello

Che passione A Udine un progetto sui giochi unico nel suo genere in Italia

IN AMORE

Tantangelo e Gigi
di nuovo insieme

IN GUERRA

Anche Fiorello
accusa Weinstein

ROMA- Anna
Tantagelo e
Gigi D’A l e s-
sio di nuovo
insieme e fe-
lici? Sì, se-
condo il nu-
mero di ‘Chi’
in edicola og-
gi. Il settima-
nale svela in esclusiva che i due can-
tanti fanno di nuovo coppia e che
molto presto diffonderanno un altro
comunicato, dopo quello di luglio in
cui annunciavano la crisi.

ROMA - An-
che Fiorello
sarebbe stato
minacciato da
Harvey Wein-
stein. Lo sho-
wman italia-
no ha parlato
del produttore
americano ac-

cusato di molestie sessuali durante "Il
socialista", programma radiofonico su
Facebook. “Non lavorerai mai più in
America”, gli avrebbe scritto dopo il ri-
fiuto di una parte minore in un film.

MUSICA

Esce l’album
dei Daiana Lou

RO MA - Esce venerdì Streetherapy,
primo progetto discografico dei Daia-
na Lou, il duo composto da Daiana
Mingarelli e Luca Pignalberi, che un
anno fa fece discutere per la decisione
di lasciare X Factor. L'album sarà di-
sponibile su iTunes e su tutti gli store
digitali.È intanto in radio Thousand
Scars, secondo estratto dall'album,
parte della colonna sonora del film
Terapia di coppia per amanti di Ales-
sio Maria Federici, con Ambra Angio-
lini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini,
in sala da da domani.
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SALUTE Sbalzi termici

In 120mila con febbre e tosse
ma non è ancora vera influenza
ROMA - "Le temperature sono crollate in pochi gior-
ni, prova ne sono i circa 120 mila italiani alle prese
con malanni respiratori e virus 'cugini' dell'influen-
za, microrganismi che beneficiano degli sbalzi ter-
mici". A fare i conti dei casi di raffreddore, febbre,
tosse e mal di gola è il virologo dell'Università degli
Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che spiega come
per l'influenza vera sia ancora presto. "I virus in-
fluenzali non amano queste altalene climatiche; se le
previsioni che annunciano una nuova bolla di caldo
nei prossimi giorni saranno rispettate, a moltiplicar-
si saranno ancora una volta i patogeni parainfluen-
zali". Quindi ancora 'epidemie' di tosse, mal di gola e
raffreddore. "Infezioni respiratorie acute che colpi-
scono tutta la popolazione: adulti, anziani e bambi-
ni. Servono almeno due settimane di freddo costante
per far largo all'influenza. Questo è il momento della
prevenzione: quello in cui è bene approfittare delle
campagne vaccinali e immunizzarsi", ricorda Pre-
gliasco.
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ROM A - Promosso dal Co-
mune di Udine, con il contri-
buto della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia, è
nato a Udine l'Archivio Ita-
liano dei Giochi. Si tratta di
un’ iniziativa unica nel suo
genere in Italia, realizzata
anche grazie a un contributo
regionale di 380.000 euro,
che vede la creazione di una
struttura museale, ma an-
che l’organizzazione di ini-
ziative di prevenzione e con-
trasto al gioco d’azzardo pa-
tologico. Gestito da studio-
giochi con il coordinamento
di Dario De Toffoli, l’iniziati -
va prevede quattro attività
principali. Innanzitutto, la
creazione di un portale di
classificazione e cataloga-
zione dei giochi e delle pub-
blicazioni sui giochi, che sa-
rà accessibile a tutti e, attra-
verso l'attivazione di un si-
stema di crowdsourcing,
permetterà agli utenti di col-
laborare alla creazione di
nuove schede e all'amplia-
mento di quelle già esisten-
ti.
Verrà inoltre aperto un Ar-
chivio Museale, già operati-
vo in via Sabbadini 22 (nell'a-
rea dell'ex Macello), nel qua-
le è possibile consultare le
pubblicazioni sul gioco e vi-
sionare i giochi, acquisiti at-
traverso donazioni o cessioni
a vario titolo da parte di pri-
vati, collezionisti e aziende.
Si prosegue poi con l'attiva-
zione di un Centro Studi de-
dicato al gioco, nel quale ver-
ranno sviluppate iniziative

finalizzate allo studio, alla
valorizzazione e alla promo-
zione della cultura ludica,
che vedranno il coinvolgi-
mento di federazioni, asso-
ciazioni, circoli, collezioni-
sti e altri soggetti, a livello
locale, nazionale e interna-
zionale. Infine, spazio all'or-
ganizzazione di numerosi
eventi dedicati alla cultura
ludica, che si articoleranno
in incontri, tornei, laborato-
ri, mostre, iniziative sulla
matematica ricreativa e cor-
si per operatori. Il tutto ac-
compagnato da iniziative di
contrasto al gioco d'azzardo.
Tra gli appuntamenti già in
agenda, sabato 25 novem-

bre, in occasione della “Set -
timana del Gioco da tavolo”,
a partire dalle 17 sotto la Log-
gia del Lionello e in Sala Aja-
ce si terrà la cerimonia inau-
gurale, una festa con contor-
no di giochi, sorprese e inte-
ressanti incontri. L'evento
sarà gratuito e aperto al pub-
blico.
“È un privilegio per la città di
Udine poter ospitare una
struttura di valenza nazio-
nale, che pone il nostro pae-
se a livello degli altri paesi
europei come Germania,
Francia e Svizzera inaugu-
rando l'archivio italiano dei
giochi; ringrazio la Regione
che ha voluto finanziarlo, il

Comune ha messo a disposi-
zione un piano dell'ex ma-
cello di via Sabbadini – spie -
ga il sindaco, Furio Honsell -
. I giochi stanno diventando
sempre più importanti sia
sotto il profilo delle tradizio-
ni che sotto quello cognitivo
culturale ed economico so-
ciale. Udine ha ricoperto la
presidenza dell'associazione
Giona, e questo suo prestigio
a livello nazionale viene ora
consacrato da questa inizia-
tiva per la quale è già stato
chiesto il riconoscimento del
Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turi-
smo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partenza col botto per It
ROMA - Ci voleva un horror a far ritro-
vare il sorriso al box office italiano. 'It'
di Andrès Muschietti ha spazzato via i
nuvoloni neri dal mercato italiano de-
buttando con la cifra monstre di 6,5
milioni di euro (9.447 euro la media
per sala). Da solo, 'It' ha totalizzato
più della metà del valore complessivo
del botteghino (11,7 milioni di euro),
che ha registrato un +109% rispetto
alla scorsa settimana (5,6 milioni di
euro) e un +22% rispetto allo stesso
periodo del 2016 (9,5 milioni di eu-
ro).
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Il cane imbarazza Macron
PARIGI (Francia) - Momenti di imbarazzo al-
l'Eliseo per il presidente francese Emmanuel
Macron. Durante una riunione con alcuni
giovani membri del governo, il cane della
coppia presidenziale è entrato nella stanza
dove si stava svolgendo l'incontro e ha fatto
pipì vicino a un caminetto ornamentale. La
scena, ripresa dal canale televisivo francese
LCI, ha scatenato le risate dei collaboratori e
del presidente stesso che ha cercato di difen-
dere l'animale. "Lo fa spesso?", ha chiesto
uno dei presenti. "Si tratta di un comporta-
mento assolutamente insolito per il mio ca-
ne, perdonatemi", ha risposto Macron.
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Promosso Bocciato

TELEVISIONE

Malore per Frizzi
durante “L’Eredità”
ROMA - Malore per Fabrizio Frizzi du-
rante la registrazione della puntata
de 'L'Eredità', il game show di Rai1. Il
conduttore è stato trasportato al Poli-
clinico Umberto I di Roma e le sue
condizioni non sarebbero gravi. Rai1
ha cambiato il palinsesto della fascia
preserale di ieri, proponendo al posto
del quiz la prima puntata della serie
'Don Matteo 9'.Frizzi è sempre rima-
sto perfettamente lucido, ha parlato
con i familiari e ha anche ricevuto la
visita del direttore generale della Rai,
Mario Orfeo.
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