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II 30 settembre sono in programma due incontri dedicati alla memoria del giornalista, scrittore ed esperto di giochi

Udine celebra il cremonese Giampaolo Dossena
A vent'anni dall'inizio dell'attività
del Ludobus(con oltre 2 mila interventi di animazione realizzati sul
territorio) e a otto anni dall'apertura della Ludoteca comunale (che ha
registrato complessivamente 150
mila presenze), il Comune di Udine
intende sviluppare una riflessione
su gioco,cultura ed educazione, temi intimamente legati fra loro e
attività essenziali per lo sviluppo
dell'individuo e per il miglioramento della qualità della vita. II 3o settembre 2020 nel salone del Parlamento del Castello di Udine si ritroveranno,infatti, esperti e studiosi dí
diverse discipline per approfondire
argomenti di pedagogia, letteratura
e cultura ludica. Il 3o settembre di
quest'anno il cremonese Giampaolo
Dossena, giornalista, scrittore ed
esperto di giochi, avrebbe compiuto
90 anni. Scomparso nel 2009, nel
corso della sua vita ha deliziato gli
appassionati di giochi con le sue rubriche pubblicate sui maggiori periodici nazionali ed ha scritto numerosi testi su argomenti ludici.
Due incontri che si svolgeranno nel
pomeriggio sono dedicati proprio a
questa grande figura della cultura

Nell'ambito dell'evento GIOCO - CULTURA - EDUCAZIONE

RILEGGIAMO LE RUBRICHE
DI GIAMPAOLO DOSSENA
StJ1RL,va 650<sir
,i+3~(1:,

~

Mercoledì 30 settembre 2020
Udine

M
~

drea Ligabue dell'Università di Moludica nazionale. Nel primo incontro si presenterà la ristampa di"Abdena e Reggio Emilia che custodisce
l'Archivio Dossena e Roberto Alesbasso la pedagogia", un libro che
nasce da una singolare "scoperta
sandrini, direttore editoriale di Maarcheologica" da luí effettuata
rietti 1820 che ha ristampato il
a Udine, lato nord del Casteltesto. Modererà l'incontro il
lo, in via Portanuova: una
giornalista Gianpaolo Carcartoleria degli anni '30,in- Gli anni che avrebbe bonetto. Nell'ultimo incontatta, che custodisce un tetro della ricca giornata l'Arcompiuto Dossena;
soro di giochi, giocattoli, scomparso nel 2009 chivio Italiano dei Giochi
strumenti didattici e cancelpresenterà il lavoro svolto
leria. Saranno presenti Roberto
per mettere a disposizione del
Farné, che ha curato l'introduzione
pubblico interessato oltre 1.100 articoli pubblicati da Giampaolo Dosal testo, Giovanna Dossena, la figlia
sena su Venerdì di Repubblica,Tutdell'autore, Maria Sello, pronipote
di Ida, la titolare del negozio, Antolibri della Stampa, Espresso e
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L'Europeo (ora tutti consultabili sul
sito www.archiviodeígiochi.it). Conduce l'incontro Cosimo Cardellicchio, ricercatore del Cnr ed esperto
di giochi e partecipano Dario De
Toffoli, direttore dell'Archivio Italiano dei Giochi, Giovanna Dossena
e Marco Donadoni, autore di giochi
che ha collaborato con Giampaolo
Dossena. Durante l'evento sarà
possibile visitare la mostra fotografica sulla Collezione Ida Sello che
sarà allestita sotto la Loggia dì San
Giovanni in Piazza Libertà,dove sarà anche attivato un bookshop a
cura della Libreria Tarantola.
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