
Mario Schenone

Roberto  Vecchioni  e  il  suo  
nuovo libro sotto i riflettori. 
Riprendono oggi gli incontri 
on line com gli autori curati 
dalle librerie Ubik di Savona 
e di altre localit‡ italiane, che 
si possono seguire sulla pagi-
na  Facebook  della  libreria  
Ubik.

Vecchioni presenta questo 
pomeriggio alle 18.30 il libro 
iLezioni di volo e di atterrag-
gio. Le lezioni che tutti avrem-
mo voluto ascoltare, a scuola 
e nella vitaw, edito da Einau-
di.  Roberto Vecchioni  Ë  un  
cantautore, paroliere, scritto-
re, poeta, ed ex professore di 
greco e latino. ´Vecchioni Ë 
gi‡ stato ospite due volte del-
la libreria Ubik - racconta Ste-

fano Milano, che gestisce gli 
incontri della Ubik di Savona 
con Renata Barberis - E nel 
2011 ci ha dedicato una poe-
siaª.

Vecchioni Ë considerato fra 
i cantautori italiani pi  ̆impor-
tanti, influenti e stilisticamen-
te eterogenei. Ha vinto alcu-
ni dei premi e dei festival pi˘ 
importanti della musica ita-
liana, tra i quali il premio Ten-
co nel 1983, e con iChiama-
mi ancora amorew il festival 
di Sanremo e il premio Mia 
Martini  della  critica  nel  
2011. Dopo i successi come 
autore di testi, Vecchioni ha 
inciso, nel 1971, il suo primo 
album iParabolaw, che contie-
ne una delle sue canzoni pi˘ 
famose, iLuci a San Sirow. Nel 
1971 Roberto Vecchioni ha 

scritto anche il testo dell'inno 
dell�Inter, squadra della qua-
le Ë sostenitore, dal titolo iIn-
ter spazialew, musicato da Re-
nato Pareti e cantato dal cal-
ciatore  Mario  Bertini.  Nel  
1977 Vecchioni ha ottenuto 
la fama con un grande succes-
so, iSamarcandaw, contenu-
to nell'album omonimo, ispi-
rato alla leggenda di un solda-
to che fuggiva dalla morte.

Roberto Vecchioni Ë origi-
nale  e  sempre  disposto  a  
quell�incantesimo che balena 
diverso ogni giorno. Nei quin-
dici racconti che compongo-
no il libro iLezioni di volo e di 
atterraggiow c�Ë un professo-
re speciale, che accompagna 
i lettori in un viaggio nella cul-
tura ´che non Ë sapere, ma 
cercare, cercare all�infinitoª. 

Dietro questi  racconti  c�Ë  il  
sentimento di chi Ë cresciuto 
tra le parole e sa che, con quel-
le stesse parole, i suoi ragazzi 
affronteranno la vita. 

Gli  incontri  on  line  della  
iUbikw proseguono mercole-
dÏ 13 gennaio alle 18.30 con 
Lorenzo Marone, che presen-
ta il libro iLa donna degli al-
beriw, edito da Feltrinelli. Il 
19  gennaio,  sempre  alle  
18.30, Ë atteso Mario Cala-
bresi con iQuello che non ti 
diconow (Mondadori).  Il  21 
gennaio tocca a Mariapia Ve-
ladiano con iAdesso che sei 
quiw (Guanda),  il  26 arriva 
Elena Favilli con iStorie della 
buonanotte per bambine ri-
belliw  (Mondadori).  E  il  27 
gennaio c�Ë Roberto Saviano 
con iGridalow (Bompiani).� 

genova

Sfida in solitaria 
allŽultimo frutteto 

iOrchardw (frutteto in ingle-
se) Ë un gioco da tavolo,  
creato da Mark Tuck. L'edi-
zione in italiano Ë a cura di 
GateOnGames, Ë acquista-
bile online ed Ë un gioco 
che si fa in solitaria (ma esi-
stono regole anche per pi˘ 
giocatori). La durata stima-
ta Ë di circa 5-10 minuti ed 
Ë suggerito per un pubblico 
di almeno 8 anni. In iOr-
chardw si deve coltivare il  
proprio frutteto e raccoglie-
re quanta pi˘ frutta si rie-
sce, giocando le carte in mo-
do tale che gli alberi da frut-

to si sovrappongano agli al-
beri dello stesso tipo. Pi  ̆al-
beri il giocatore riesce a so-
vrapporre, pi˘ frutta si riu-
scir‡  a  raccogliere.  iOr-
chardw Ë il che ha vinto, due 
anni  fa,  l�ambito  Golden  
Geek Awards Best Print & 
Play Game, un premio pre-
stigioso nel mondo dei gio-
chi da tavolo. 

Un nuovo modo di inter-
pretare il isolitariow, un mo-
do per  giocare,  rilassarsi,  
ma allo stesso tempo pensa-
re. �
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Porto Venere, le Cinque Terre 
e le isole Palmaria, Tino e Tinet-
to, sono teatro di un viaggio vir-
tuale  realizzato  nell�ambito  
del sito Unesco dedicato a que-
sto angolo magnifico della Li-
guria. Attraverso i filtri di ricer-
ca si possono vedere gli insedia-
menti, i sentieri ed i percorsi pe-
donali,  i  terrazzamenti  con i  
muretti a secco, ma anche le te-
stimonianze archeologiche dif-
fuse ed i manufatti difensivi. 
Una volta selezionato il punto 
di interesse, si puÚ avviare il 
tour. Compaiono le immagini, 

bellissime, dei borghi sul ma-
re  ma  anche  delle  localit‡  
dell�entroterra,  come  RiccÚ  
del Golfo, e delle spiagge e del-
le cale pi˘ significative, come 
le falesie rosse. Il lavoro Ë sta-
to realizzato dall�ufficio del si-
to  Unesco,  a  cura  di  Ikon,  
nell�ambito del progetto di ge-
stione integrata dei valori, de-
gli attributi e dei rischi del pae-
saggio. » possibile raggiunge-
re  il  sito  web  al  link  
https://virtualtour.portove-
nerecinqueterreisole.com. �

S. C. 

Era  la  primavera  del  1999  
quando il giovane imperiese 
Simone Zanella, oggi apprez-
zato ingegnere informatico, 
creava su Usenet il gruppo di 
discussione dedicato ai video-
giochi testuali. Uno spazio, il 
primo in italiano, in cui ci si 
potevano scambiare pareri e 
consigli sui giochi dell�epoca. 
Internet in Italia era agli albo-
ri e i pochi utenti collegati se-
tacciavano  siti  e  appunto  
newsgroup in cerca di conte-
nuti interessanti per appro-
fondire  le  proprie  passioni.  

Pi  ̆di vent�anni dopo il grup-
po fondato da Zanella Ë anco-
ra  online  all�indirizzo  
it.comp.giochi.avventure.te-
stuali,  e  tramite  Google  
Gruppi si puÚ consultare l�ar-
chivio delle migliaia di mes-
saggi pubblicati. Tra gli uten-
ti che nel  corso degli  anni 
hanno frequentato  il  new-
sgroup ci sono anche apprez-
zati autori ponentini di nar-
rativa interattiva come il san-
remese Umberto Sisia e l�im-
periese Leonardo Boselli. �

M. VALL. 

Nel nuovo libro il 
professore speciale 
accompagna i lettori in 
un viaggio nella cultura
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la spezia

Tour virtuale con lŽUnesco
tra Palmaria e Cinque Terre

imperia

LŽarchivio dei giochi 
fondato da Zanella

In programma questo 
mese anche dirette con 
Lorenzo Marone
e Mario Calabresi

savona

Vecchioni racconta on line
lezioni di volo e atterraggio
Il cantautore apre gli incontri di gennaio con gli autori della libreria Ubik

Dallȅalto: Roberto Vecchioni inaugura oggi gli incontri della libreria 
Ubik; tra i prossimi ospiti lȅex direttore di ȂRepubblicaȃ, Mario Calabresi 
(19 gennaio) e lo scrittore e giornalista Roberto Saviano (27 gennaio)

Le carte di ȂOrchardȃ, gioco ambientato in un frutteto 

La cirulla arriva sullo smart-
phone. Google Play propo-
ne anche questo gioco tipica-
mente ligure, che stando al-
la tradizione venne inventa-
to dai commercianti che por-
tavano le merci lungo la via 
del Sale tra Basso Piemonte 
e  Tigullio.  Per  giocare  sul  
proprio smartphone Ë suffi-
ciente  andare  su  Google  
Play e scaricare una delle va-
rie app che propongono il  
gioco (ne abbiamo contate 
quattro) .

La  trasposizione  su  An-

droid mantiene lo stesso spi-
rito del gioco originale, por-
tando in ambito itouchw il rit-
mo serrato e divertente del-
le partite dal vivo e propo-
nendo avversari mai banali, 
recita il testo di Google Play. 
Presente anche un tutorial 
su YouTube nella stessa pa-
gina, con il quale si scopro-
no i segreti e le modalit‡ del 
gioco. Particolare attenzio-
ne Ë stata posta all'interfac-
cia grafica, che usa le tipiche 
carte regionali genovesi. �
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levante

La cirulla diventa unŽapp
scaricabile da Google Play
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