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Idee e acquisti per la settimana

				 shopping
Un gioco dell’oca dedicato al Ticino

Novità Uno dei più classici giochi di società nella versione ambientata nel nostro Cantone. Un’idea regalo originale

nata dalla fantasia dell’editore comasco Alessandro Dominioni, che ce ne parla in questa intervista
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Alessandro Dominioni, come mai un
gioco dell’oca incentrato sul Ticino?

Fin dalla fondazione della nostra libreria specializzata in libri antichi e stampe, nel 1984, abbiamo preferito dare
spazio a pubblicazioni che trattassero
argomenti legati al nostro territorio
insubrico. Nel 1995 nasce l’attività editoriale, con lo scopo di valorizzare e
promuovere contenuti, testi e autori di
quest’area così ricca di storia e bellezze
naturali. Qualche anno fa abbiamo realizzato un gioco dell’oca ambientato in
Brianza, per avvicinare anche i più piccoli alla riscoperta delle tradizioni e del
territorio.
Un pomeriggio della scorsa estate stavo
chiacchierando con un amico e affezionato cliente luganese. Ad un certo punto la sua attenzione fu catturata proprio
dal gioco dell’oca della Brianza esposto
nella nostra libreria: bastò uno sguardo
e immediatamente in noi nacque l’idea
di realizzare un gioco dell’oca ambientato in Canton Ticino.
Come è stato concretizzato il progetto?

Uno degli aspetti più interessanti del
progetto è stato selezionare 80 particolarità del Ticino da abbinare alle
caselle. La scelta è avvenuta spontaneamente una sera a cena con degli amici
svizzeri: abbiamo accennato alla nostra idea di realizzare il gioco e loro
entusiasti hanno cominciato a elencare una serie di caratteristiche ticinesi.
A fine serata siamo tornati a casa con
le nostre 80 caselle praticamente definite.
Chi si è occupato dei bellissimi
disegni?

Per questa parte ci siamo affidati a
Marco Posa, fumettista comasco che
ha già collaborato con noi illustrando
alcuni nostri libri. Gli abbiamo chiesto di usare uno stile un po’ naif che richiamasse il sapore dei giochi vintage.
Marco ha accolto divertito la sfida e tra
un bozzetto e l’altro abbiamo visto nascere sotto ai nostri occhi il tabellone.
Ogni casella ha una storia a sé, qualcuna è stata complessa: raffigurare una
bellezza naturalistica o architettonica
in uno spazio così ridotto non è sem-

plice e servono più bozze per «aggiustare il tiro».
Alla fine ci siamo però divertiti a realizzare il Gioco dell’Oca del Canton
Ticino e pensiamo di essere riusciti a
realizzare un prodotto simpatico e con
un obiettivo ben preciso: valorizzare il
territorio, avvicinare più generazioni
intorno a un tavolo e far scoprire ai più
piccoli, in modo giocoso, ciò che hanno attorno. E visto il grande successo
che sta riscuotendo questo gioco abbiamo già in cantiere altre idee e altri
progetti editoriali.
Cosa apprezza del Cantone Ticino?

Sono nato e ho vissuto la mia infanzia
a pochi metri dalla Svizzera: a Maslianico. Per me e i miei amici il confine esisteva solo sulla carta; abbiamo
passato la gioventù in Canton Ticino.
Sono sempre stato legato al Canton Ticino e oggi, anche se sono passati molti anni, ogni volta che passo il confine
mi sento comunque un po’ a casa. Erano anni che volevo creare un prodotto che rendesse omaggio al territorio
ticinese e finalmente ciò si è avverato.

Il Gioco dell’oca
del Canton Ticino
Fr. wwww
In vendita nelle
maggiori filiali

Vinci un Gioco....
Migros Ticino, in collaborazione
con Alessandro Dominioni Editore, mettono in palio 10 divertenti
giochi dell’oca ambientati in Ticino.
Per aggiudicarsene uno è sufficiente
telefonare al numero 091 840 12 61,
mercoledì 9 novembre 2016, tra le
10.30 e 11.30. Buona fortuna!

