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09/10/2021 VENEZIA – Sono arrivati da tutto il mondo, per partecipare e giocare insieme,

finalmente in laguna, con le ultime novità dei giochi da tavolo. Il Premio Archimede,

organizzata dalla veneziana “Studio Giochi” ha avuto un grande successo e un boom di

presenze. || Sono ben 236 i prototipi che hanno preso parte al Premio Archimede: Venezia è

tornata ad essere, per oltre una settimana, la capitale internazionale dei nuovi giochi da

tavolo. Un record di partecipazione con giocatori arrivati in laguna per tornare a sfidarsi in

allegria. Nella storia del Premio Archimede molti giochi, di grande successo, sono partiti da

qui per poi essere conosciuti e celebrati a livello planetario.Il Premio Archimede, creato e

presieduto da Dario De Toffoli e organizzato dalla veneziana studiogiochi ha per tema

l’ideazione di giochi da tavolo inediti ed esiste dal 1992 con cadenza dal 1996 biennale.

Dedicato a Alex Randolph, il maestro assoluto del mondo degli autori del gioco che aveva

scelto proprio Venezia come patria adottiva e che prima della scomparsa ne è stato

presidente per sette edizioni, ha finora consentito a più di 50 autori di coronare il sogno di

vedere pubblicato il proprio gioco.Il Premio viene organizzato con la collaborazione della Città

di Venezia e si inquadra in un più ampio contesto di iniziative per la diffusione della cultura

ludica, anche quale efficace mezzo di prevenzione della dilagante azzardopatia.È inoltre

riconosciuto dalla SAZ (Spiele-Autoren-Zunft) l’associazione internazionale degli autori di

giochi, da PlayErs, dalla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e da GioNa (Associazione

Nazionale delle Città in Gioco) per il suo valore socio-culturale e di aggregazione e inclusione;

si tratta infatti di un’attività a carattere ludico-ricreativo e di promozione del diritto al gioco,

per tutti e per tutte le età. Grazie al supporto degli editori sarà corrisposto ai vincitori un

anticipo complessivo di 3.500 euro sulle future royalties maturate dalla pubblicazione dei loro

giochi. – Intervistati DARIO DE TOFFOLI (STUDIOGIOCHI VENEZIA), LEO COLOVINI

(PRESIDENTE GIURIA PREMIO ARCHIMEDE) (Servizio di Lorenzo Mayer)
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