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Venezia, il Monopoly rende omaggio
alla Serenissima
Il board game più famoso del mondo ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima)
versione ambientata ai tempi della Repubblica

di  Francesco Verni

Il Leone di San Marco, un’antica scarpa del Settecento, un piccione. Non sono gli
indizi per un giallo storico ambientato a Venezia ma le pedine di un gioco da tavolo.
Anzi. Del gioco da tavolo per eccellenza. Il MonopolyIl Monopoly, il board game più famoso del
mondo, ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versioneha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versione
ambientata ai tempi della Serenissima. A produrlo su licenza è la padovana
GameVision (www.gamevisionitalia.it) che, per la realizzazione, ha chiesto una
consulenza al veneziano Studiogiochi (www.studiogiochi.com) e a Leo Colovini,
uno dei massimi game designer italiani. «La GameVision di Padova ha avuto l’idea di
realizzare il «Monopoly Edizione SerenissimaMonopoly Edizione Serenissima» e ci ha chiesto una consulenza
per l’adattamento – spiega i Colovini - il gioco rimane esattamente quello ma tutti
gli elementi andavano convertiti in base all’ambientazione. Per me è stato
particolarmente stimolante perché sono laureato a Ca’ Foscari proprio in Storia».

Gli altri giochi dedicati alla Serenissima
Oltre al classico Monopoly che ha fatto giocare milioni e milioni di persone nel
mondo a partire dal 1935, esistono tantissime edizioni speciali dedicate adesistono tantissime edizioni speciali dedicate ad
città città o a saghe cinematografiche come «Star Wars», a serie televisive come «Games
of Thrones» e perfino a squadre di calcio e rock band (un nuovo classico è quello dei
Kiss).

La Repubblica di Venezia
Questa volta si può giocare direttamente con la Repubblica di Veneziasi può giocare direttamente con la Repubblica di Venezia. Tutte
le caselle sono state adattate ai tempi dei Dogi, a partire dal «cheap» Vicolo Stretto al
prezioso Parco della Vittoria, diventati domini della Serenissima. Il tabellone sitabellone si
divide tra una parte dedicata ai domini di terra divide tra una parte dedicata ai domini di terra (da Belluno a Bergamo) ee
una seconda a quelli «Da Mar»una seconda a quelli «Da Mar», dall’Istria alla Dalmazia, dalla Grecia fino a
Costantinopoli. Le caselle più ambiteLe caselle più ambite, nel classico Monopoly Parco della Vittoria e
Viale dei Giardini sono diventate, «ça va sans dire», Palazzo Ducale e Piazza San
Marco. «Ci sono quattro caselle del tavoliere che sono intoccabili: “In prigione”,
“Parcheggio gratuito”, “Transito” e il “Via” – continua Colovini - qualsiasi sia
l’ambientazione devono rimanere identiche. Avrei voluto chiamare “Piombi” almeno
la casella “Prigione” ma non è stato possibile cambiare neppure il nome».

Il gioco diventa racconto storico e geografico
Il gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un raccontoIl gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un racconto
storico e geograficostorico e geografico, una visita in luoghi lontani che profumano di spezie e in
città e luoghi che frequentiamo quotidianamente, spesso però dimenticandone la
storia. «Al posto delle stazioni abbiamo messo i pontiAl posto delle stazioni abbiamo messo i ponti, oltre ai tre su Canaloltre ai tre su Canal
Grande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica eGrande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica e
idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano – entra nei dettagli il
game designer - gli “imprevisti” sono diventati le sentenze del Consiglio dei Dieci e
le “probabilità” si sono trasformate nelle delibere del Maggior Consiglio. Abbiamo
convertito tutto, mantenendo però gli effetti delle carte: la “vittoria del concorso di
bellezza” è diventato un premio per la migliore maschera del carnevale».

Già in esaurimento su Amazon
In «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare dominiIn «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare domini
spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,
diventano Matapandiventano Matapan. Con questo conio della Serenissima si possono acquistare poi
magazzini e fondaci, le «vecchie» case e alberghi. «È un gioco che dovrebbe essere
venduto in tutte le librerie, negozi di giochi e di souvenir veneziani – assicura
Colovini - sono poi convinto che possa essere molto apprezzato all’estero, in
particolare negli Stati Uniti». E a giudicare dall’e-commerce AmazonE a giudicare dall’e-commerce Amazon, dove è
già in esaurimento con una disponibilità limitata a due esemplari, sembra proprio
che il «Monopoly Edizione Serenissima» possa fare rotta verso mari molto lontani.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle
12. Basta cliccare qui.

Raccomandato da Taboola

FORGE OF EMPIRESFORGE OF EMPIRES

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. NessunQuesto gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun
download.download.

FONDAZIONE ARENA DI VERONAFONDAZIONE ARENA DI VERONA

Mezzi paccheri con ragù: una ricetta diMezzi paccheri con ragù: una ricetta di
qualità!qualità! JIANGSU CULTURE AND TOURISM BOARDJIANGSU CULTURE AND TOURISM BOARD

Jiangsu: alla scoperta dei “fossili viventi”Jiangsu: alla scoperta dei “fossili viventi”

VERISUREVERISURE

Cerchi protezione per la Tua casa? Affidala a Verisure, Allarme n.1 in Italia.Cerchi protezione per la Tua casa? Affidala a Verisure, Allarme n.1 in Italia.

ANTIFURTO VERISUREANTIFURTO VERISURE

Sistema di allarme n.1 in Italia. Sistema di allarme n.1 in Italia. ApprofittaApprofitta
ora dello sconto -50%ora dello sconto -50% VELASCAVELASCA

Scopri le scarpe Velasca.Scopri le scarpe Velasca.

HYUNDAIHYUNDAI

Nuova Hyundai IONIQ 5.100% elettrica. Power your world.Nuova Hyundai IONIQ 5.100% elettrica. Power your world.

ANTIFURTO VERISUREANTIFURTO VERISURE

Ecco come difendere la tua casa dai ladriEcco come difendere la tua casa dai ladri
con Verisure. Promo -50%con Verisure. Promo -50%

INTESA SANPAOLOINTESA SANPAOLO

Come la realtà virtuale può aiutare laCome la realtà virtuale può aiutare la
memoria. Un esperimento dimemoria. Un esperimento di……

VERISUREVERISURE

La sicurezza per la casa e la famiglia con Verisure. Promo Ottobre -50%La sicurezza per la casa e la famiglia con Verisure. Promo Ottobre -50%

VOLKSWAGENVOLKSWAGEN

T-Roc da 189 €/mese con EcoincentiviT-Roc da 189 €/mese con Ecoincentivi
TAN 4,99% TAEG 6,06%TAN 4,99% TAEG 6,06%

FIATFIAT

Approfitta degli e-days e acquista onlineApprofitta degli e-days e acquista online
la tua Nuova 500la tua Nuova 500

Le nozze di Lapo Elkann e Joana Lemos: lui in
frac sartoriale, lei sceglie un abito bianco…

Bianca Guaccero, la storia con Ventola, lo
scandalo del tutorial e quello strano tattoo, i 1…

HEAR CLEARHEAR CLEAR

Dimentica gli apparecchi acusticiDimentica gli apparecchi acustici
tradizionalitradizionali

AUTO | RICERCA ANNUNCIAUTO | RICERCA ANNUNCI

Schio: liquidazione dei SUV 2020Schio: liquidazione dei SUV 2020
invendutiinvenduti

GREEN CARDGREEN CARD

I cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria Green CardI cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria Green Card

BABBELBABBEL

Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti diUna esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti di
studio al giornostudio al giorno

ARVALARVAL

Il noleggio auto riparte (e piace sempre diIl noleggio auto riparte (e piace sempre di
più)più) GRUPPO SAN DONATOGRUPPO SAN DONATO

Obesità: tutti i consigli per combatterlaObesità: tutti i consigli per combatterla

L'informazione nella tua mail

Newsletter
Corriere del Veneto

CORRIERE DELLA SERA TI PROPONECORRIERE DELLA SERA TI PROPONE

ECONOMIAECONOMIA

Il passaparola per cercare lavoroIl passaparola per cercare lavoro
diventa una app: Openjobmetisdiventa una app: Openjobmetis
lancia «Jonny Job»lancia «Jonny Job»

MODAMODA

Valentino Rossi e Francesca SofiaValentino Rossi e Francesca Sofia
Novello: «Il nome della bimba?Novello: «Il nome della bimba?
Vittoria»Vittoria»

CRONACHECRONACHE

Bolsonaro cittadino onorario diBolsonaro cittadino onorario di
Anguillara: la scelta (discussa)Anguillara: la scelta (discussa)
della giunta leghistadella giunta leghista

"" Paluani, l’anno nero di Campedelli: Chievo
out, l’azienda di...

"" Rovigo, auto contro un albero: muoiono
tre ragazzi. E uno è ...

"" Verona, sorelline uccise. Trovato nel fiume
Adige il cadaver...

"" Giulia Schiff fuori dall’Aeronautica: «Non
mi hanno mai pieg...

"" Trento, studente morto a 24 anni: «Si era
vaccinato da 10 gi...

I PIÙ LETTI

I PIÚ VISTI

""

Ddl Zan, la discussione in Senato, poi il voto La
diretta vi...

##

""

Nubifragio a Catania, il giorno dopo La diretta
video

##

""

Corriere Motori - 2035: la svolta della mobilità

##

""

Civil Week. L’evento dedicato alle persone, al
senso civico ...

##

""

Bollette in aumento e prezzo del gas alle stelle:
le 5 ragio...

##

Corriere della Sera

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2021 © Rcs Edizioni locali srl. Tutti i diritti sono riservati Per la pubblicità: RCS MediaGroup SpA - Direzione Pubblicità
RCS EDZIONI LOCALI S.r.l. - Sede Legale in Milano - Via Angelo Rizzoli, 8 - CAP 20132 - Tel. +39 02 25841 Capitale Sociale Euro 1.002.000 i.v. C.F. e P. IVA e Registro Imprese : 03644040960 Soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A.

 

Chi Siamo | The Trust Project
Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy

shadow

$$!!

%%

&&

""

''

Annunci 
Invia commenti

Perché questo annuncio? 

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R

S P O N S O RS P O N S O R S P O N S O RS P O N S O R

Le news principali sul Veneto 
Ogni giorno alle 12, a cura della redazione

ISCRIVITI: È GRATIS

aside shadow

 TV CORRIERE  ARCHIVIO  TROVOCASA  TROVOLAVORO   CERCA (()) VENETO EDIZIONI LOCALI SERVIZI ABBONATI **  LOGIN

VENETO !!CULTURA E TEMPO LIBERO

1 ottobre 2021 (modifica il 1 ottobre 2021 | 18:24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEMPO LIBERO

Venezia, il Monopoly rende omaggio
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Il board game più famoso del mondo ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima)
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GameVision (www.gamevisionitalia.it) che, per la realizzazione, ha chiesto una
consulenza al veneziano Studiogiochi (www.studiogiochi.com) e a Leo Colovini,
uno dei massimi game designer italiani. «La GameVision di Padova ha avuto l’idea di
realizzare il «Monopoly Edizione SerenissimaMonopoly Edizione Serenissima» e ci ha chiesto una consulenza
per l’adattamento – spiega i Colovini - il gioco rimane esattamente quello ma tutti
gli elementi andavano convertiti in base all’ambientazione. Per me è stato
particolarmente stimolante perché sono laureato a Ca’ Foscari proprio in Storia».

Gli altri giochi dedicati alla Serenissima
Oltre al classico Monopoly che ha fatto giocare milioni e milioni di persone nel
mondo a partire dal 1935, esistono tantissime edizioni speciali dedicate adesistono tantissime edizioni speciali dedicate ad
città città o a saghe cinematografiche come «Star Wars», a serie televisive come «Games
of Thrones» e perfino a squadre di calcio e rock band (un nuovo classico è quello dei
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Viale dei Giardini sono diventate, «ça va sans dire», Palazzo Ducale e Piazza San
Marco. «Ci sono quattro caselle del tavoliere che sono intoccabili: “In prigione”,
“Parcheggio gratuito”, “Transito” e il “Via” – continua Colovini - qualsiasi sia
l’ambientazione devono rimanere identiche. Avrei voluto chiamare “Piombi” almeno
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Venezia, il Monopoly rende omaggio
alla Serenissima
Il board game più famoso del mondo ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima)
versione ambientata ai tempi della Repubblica

di  Francesco Verni

Il Leone di San Marco, un’antica scarpa del Settecento, un piccione. Non sono gli
indizi per un giallo storico ambientato a Venezia ma le pedine di un gioco da tavolo.
Anzi. Del gioco da tavolo per eccellenza. Il MonopolyIl Monopoly, il board game più famoso del
mondo, ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versioneha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versione
ambientata ai tempi della Serenissima. A produrlo su licenza è la padovana
GameVision (www.gamevisionitalia.it) che, per la realizzazione, ha chiesto una
consulenza al veneziano Studiogiochi (www.studiogiochi.com) e a Leo Colovini,
uno dei massimi game designer italiani. «La GameVision di Padova ha avuto l’idea di
realizzare il «Monopoly Edizione SerenissimaMonopoly Edizione Serenissima» e ci ha chiesto una consulenza
per l’adattamento – spiega i Colovini - il gioco rimane esattamente quello ma tutti
gli elementi andavano convertiti in base all’ambientazione. Per me è stato
particolarmente stimolante perché sono laureato a Ca’ Foscari proprio in Storia».

Gli altri giochi dedicati alla Serenissima
Oltre al classico Monopoly che ha fatto giocare milioni e milioni di persone nel
mondo a partire dal 1935, esistono tantissime edizioni speciali dedicate adesistono tantissime edizioni speciali dedicate ad
città città o a saghe cinematografiche come «Star Wars», a serie televisive come «Games
of Thrones» e perfino a squadre di calcio e rock band (un nuovo classico è quello dei
Kiss).

La Repubblica di Venezia
Questa volta si può giocare direttamente con la Repubblica di Veneziasi può giocare direttamente con la Repubblica di Venezia. Tutte
le caselle sono state adattate ai tempi dei Dogi, a partire dal «cheap» Vicolo Stretto al
prezioso Parco della Vittoria, diventati domini della Serenissima. Il tabellone sitabellone si
divide tra una parte dedicata ai domini di terra divide tra una parte dedicata ai domini di terra (da Belluno a Bergamo) ee
una seconda a quelli «Da Mar»una seconda a quelli «Da Mar», dall’Istria alla Dalmazia, dalla Grecia fino a
Costantinopoli. Le caselle più ambiteLe caselle più ambite, nel classico Monopoly Parco della Vittoria e
Viale dei Giardini sono diventate, «ça va sans dire», Palazzo Ducale e Piazza San
Marco. «Ci sono quattro caselle del tavoliere che sono intoccabili: “In prigione”,
“Parcheggio gratuito”, “Transito” e il “Via” – continua Colovini - qualsiasi sia
l’ambientazione devono rimanere identiche. Avrei voluto chiamare “Piombi” almeno
la casella “Prigione” ma non è stato possibile cambiare neppure il nome».

Il gioco diventa racconto storico e geografico
Il gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un raccontoIl gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un racconto
storico e geograficostorico e geografico, una visita in luoghi lontani che profumano di spezie e in
città e luoghi che frequentiamo quotidianamente, spesso però dimenticandone la
storia. «Al posto delle stazioni abbiamo messo i pontiAl posto delle stazioni abbiamo messo i ponti, oltre ai tre su Canaloltre ai tre su Canal
Grande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica eGrande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica e
idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano – entra nei dettagli il
game designer - gli “imprevisti” sono diventati le sentenze del Consiglio dei Dieci e
le “probabilità” si sono trasformate nelle delibere del Maggior Consiglio. Abbiamo
convertito tutto, mantenendo però gli effetti delle carte: la “vittoria del concorso di
bellezza” è diventato un premio per la migliore maschera del carnevale».

Già in esaurimento su Amazon
In «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare dominiIn «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare domini
spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,
diventano Matapandiventano Matapan. Con questo conio della Serenissima si possono acquistare poi
magazzini e fondaci, le «vecchie» case e alberghi. «È un gioco che dovrebbe essere
venduto in tutte le librerie, negozi di giochi e di souvenir veneziani – assicura
Colovini - sono poi convinto che possa essere molto apprezzato all’estero, in
particolare negli Stati Uniti». E a giudicare dall’e-commerce AmazonE a giudicare dall’e-commerce Amazon, dove è
già in esaurimento con una disponibilità limitata a due esemplari, sembra proprio
che il «Monopoly Edizione Serenissima» possa fare rotta verso mari molto lontani.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle
12. Basta cliccare qui.
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Venezia, il Monopoly rende omaggio
alla Serenissima
Il board game più famoso del mondo ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima)
versione ambientata ai tempi della Repubblica

di  Francesco Verni

Il Leone di San Marco, un’antica scarpa del Settecento, un piccione. Non sono gli
indizi per un giallo storico ambientato a Venezia ma le pedine di un gioco da tavolo.
Anzi. Del gioco da tavolo per eccellenza. Il MonopolyIl Monopoly, il board game più famoso del
mondo, ha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versioneha oggi una sua nuovissima (e venezianissima) versione
ambientata ai tempi della Serenissima. A produrlo su licenza è la padovana
GameVision (www.gamevisionitalia.it) che, per la realizzazione, ha chiesto una
consulenza al veneziano Studiogiochi (www.studiogiochi.com) e a Leo Colovini,
uno dei massimi game designer italiani. «La GameVision di Padova ha avuto l’idea di
realizzare il «Monopoly Edizione SerenissimaMonopoly Edizione Serenissima» e ci ha chiesto una consulenza
per l’adattamento – spiega i Colovini - il gioco rimane esattamente quello ma tutti
gli elementi andavano convertiti in base all’ambientazione. Per me è stato
particolarmente stimolante perché sono laureato a Ca’ Foscari proprio in Storia».

Gli altri giochi dedicati alla Serenissima
Oltre al classico Monopoly che ha fatto giocare milioni e milioni di persone nel
mondo a partire dal 1935, esistono tantissime edizioni speciali dedicate adesistono tantissime edizioni speciali dedicate ad
città città o a saghe cinematografiche come «Star Wars», a serie televisive come «Games
of Thrones» e perfino a squadre di calcio e rock band (un nuovo classico è quello dei
Kiss).

La Repubblica di Venezia
Questa volta si può giocare direttamente con la Repubblica di Veneziasi può giocare direttamente con la Repubblica di Venezia. Tutte
le caselle sono state adattate ai tempi dei Dogi, a partire dal «cheap» Vicolo Stretto al
prezioso Parco della Vittoria, diventati domini della Serenissima. Il tabellone sitabellone si
divide tra una parte dedicata ai domini di terra divide tra una parte dedicata ai domini di terra (da Belluno a Bergamo) ee
una seconda a quelli «Da Mar»una seconda a quelli «Da Mar», dall’Istria alla Dalmazia, dalla Grecia fino a
Costantinopoli. Le caselle più ambiteLe caselle più ambite, nel classico Monopoly Parco della Vittoria e
Viale dei Giardini sono diventate, «ça va sans dire», Palazzo Ducale e Piazza San
Marco. «Ci sono quattro caselle del tavoliere che sono intoccabili: “In prigione”,
“Parcheggio gratuito”, “Transito” e il “Via” – continua Colovini - qualsiasi sia
l’ambientazione devono rimanere identiche. Avrei voluto chiamare “Piombi” almeno
la casella “Prigione” ma non è stato possibile cambiare neppure il nome».

Il gioco diventa racconto storico e geografico
Il gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un raccontoIl gioco da tavolo più famoso al mondo diventa così anche un racconto
storico e geograficostorico e geografico, una visita in luoghi lontani che profumano di spezie e in
città e luoghi che frequentiamo quotidianamente, spesso però dimenticandone la
storia. «Al posto delle stazioni abbiamo messo i pontiAl posto delle stazioni abbiamo messo i ponti, oltre ai tre su Canaloltre ai tre su Canal
Grande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica eGrande anche il ponte dei Sospiri, e al posto della società elettrica e
idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano idraulica abbiamo inserito le isole di Murano e Burano – entra nei dettagli il
game designer - gli “imprevisti” sono diventati le sentenze del Consiglio dei Dieci e
le “probabilità” si sono trasformate nelle delibere del Maggior Consiglio. Abbiamo
convertito tutto, mantenendo però gli effetti delle carte: la “vittoria del concorso di
bellezza” è diventato un premio per la migliore maschera del carnevale».

Già in esaurimento su Amazon
In «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare dominiIn «Monopoly Edizione Serenissima» si possono così comprare domini
spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,spendendo i classici soldi che, per mantenere la «M» dell’originale,
diventano Matapandiventano Matapan. Con questo conio della Serenissima si possono acquistare poi
magazzini e fondaci, le «vecchie» case e alberghi. «È un gioco che dovrebbe essere
venduto in tutte le librerie, negozi di giochi e di souvenir veneziani – assicura
Colovini - sono poi convinto che possa essere molto apprezzato all’estero, in
particolare negli Stati Uniti». E a giudicare dall’e-commerce AmazonE a giudicare dall’e-commerce Amazon, dove è
già in esaurimento con una disponibilità limitata a due esemplari, sembra proprio
che il «Monopoly Edizione Serenissima» possa fare rotta verso mari molto lontani.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle
12. Basta cliccare qui.
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