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COMUNICATO STAMPA 

È NATO A UDINE L'ARCHIVIO ITALIANO DEI GIOCHI 

Il nuovo centro di documentazione ha sede in via Sabbadini 22, in uno degli edifici 

dell'ex Macello. A fine novembre il grande evento inaugurale 

 

Promosso dal Comune di Udine, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è 
nato a Udine l'Archivio Italiano dei Giochi. Gestito da studiogiochi con il coordinamento di Dario 
De Toffoli, prevede quattro attività principali: 

 
• la creazione di un portale di classificazione e catalogazione dei giochi e delle pubblicazioni sui 

giochi; il portale sarà accessibile a tutti e, attraverso l'attivazione di un sistema di crowdsourcing, 
permetterà agli utenti di collaborare alla creazione di nuove schede e all'ampliamento di quelle 
già esistenti; 
 

• l'apertura di un Archivio Museale, già operativo in via Sabbadini 22 (nell'area dell'ex Macello), 
nel quale è possibile consultare le pubblicazioni sul gioco e visionare i giochi, acquisiti attraverso 
donazioni o cessioni a vario titolo da parte di privati, collezionisti e aziende; 

 
• l'attivazione di un Centro Studi dedicato al gioco, nel quale verranno sviluppate iniziative 

finalizzate allo studio, alla valorizzazione e alla promozione della cultura ludica, che vedranno il 
coinvolgimento di Federazioni, Associazioni, Circoli, Collezionisti e altri soggetti, a livello 
locale, nazionale e internazionale; 

 
• l'organizzazione di numerosi Eventi dedicati alla cultura ludica, che si articoleranno in incontri, 

tornei, laboratori, mostre, iniziative sulla matematica ricreativa e corsi per operatori; non 
mancheranno iniziative di contrasto al gioco d'azzardo. 

 
 
Tra gli eventi già in agenda, segnaliamo che sabato 25 novembre, in occasione della “Settimana del 
Gioco da tavolo”, a partire dalle 17:00 sotto la Loggia del Lionello e in Sala Ajace si terrà la cerimonia 
inaugurale, una festa con contorno di giochi, sorprese e interessanti incontri. L'evento sarà gratuito e 
aperto al pubblico. 
 
 

 
 



	

	

«È un privilegio per la città di Udine poter ospitare una struttura di valenza nazionale, che pone il 
nostro paese a livello degli altri paesi europei come Germania, Francia e Svizzera inaugurando 
l'archivio italiano dei giochi; ringrazio la Regione che ha voluto finanziarlo, il Comune ha messo a 
disposizione un piano dell'ex macello di via Sabbadini – spiega il sindaco, Furio Honsell - . I giochi 
stanno diventando sempre più importanti sia sotto il profilo delle tradizioni che sotto quello cognitivo 
culturale ed economico sociale. Udine ha ricoperto la presidenza dell'associazione Giona, e questo 
suo prestigio a livello nazionale viene ora consacrato da questa iniziativa per la quale è già stato 
chiesto il riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».  

Furio Honsell 

Per conoscere gli orari di apertura e ricevere ulteriori informazioni sull'Archivio Italiano dei Giochi: 

Sede Archivio: 0432 1273252/51/50 - archiviodeigiochi@comune.udine.it 

Massimo Salvador: 3485628337 

Piero Modolo: 3489900459 

studiogiochi (segreteria): 0415211029 - info@studiogiochi.com 

 

Udine, 17 ottobre 2017 Ufficio Stampa 

Una domandina per voi… 

Il Calcolo delle probabilità si è sviluppato proprio per risolvere questioni inerenti il gioco 
d’azzardo. La domanda iniziale l’ha posta il Cavalier de Méré a Pascal, verso la metà del ‘600. 

“Lanciando 4 dadi, è più probabile che esca almeno un 6 o che non ne esca nessuno?” 
E voi che ne pensate… è più probabile che esca un 6 o che non ne esca nessuno? 


