
ROBERTO MORASSI

Professore universitario di chimica, coltiva da sempre la passione
per i giochi in generale e per quelli di parole in particolare. In oltre
vent'anni ha pubblicato, con lo pseudonimo di Cartesio, varie centinaia
di giochi su riviste specializzate di Enigmistica Classica, e partecipato
a numerosi Congressi del settore. È stato uno degli organizzatori del
61° Congresso Nazionale di Enigmistica Classica (Assisi, 2003).
Cultore anche di informatica, ha creato e pubblicato su Internet un
programma che aiuta a comporre gli anagrammi (Anagrammatore).

PAOLO ALBANI

Scrittore e poeta visivo, dirige Tèchne, rivista di bizzarrie letterarie
e non. È membro dell'Oplepo (Opifico di Letteratura Potenziale) e
autore di una curiosa trilogia di enciclopedie per Zanichelli:
Aga magéra difúra. Dizionario delle lingue immaginarie (1994);
Forse Queneau. Enciclopedia delle Scienze Anomale (1999);
e Mirabiblia. Catalogo ragionato di libri introvabili (2003).
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Durata del ciclo
6 lezioni + 2, ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.

Inizio delle lezioni
giovedì 11 settembre 2008.
Gli interessati sono pregati di lasciare
il proprio nominativo e numero di telefono,
per ulteriori comunicazioni.

Iscrizioni presso il banco d’ingresso della 
Biblioteca oppure al numero 0573 371600.

Calendario degli incontri
11 - 18 - 25 settembre 2008

 02 - 09 - 16 ottobre 2008
la data degli ultimi due incontri sarà comunicata
ad inizio del corso.

Lezioni di enigmistica classica e ludolinguistica
tenute da Roberto Morassi (Cartesio) e Paolo Albani

Lo scopo di questo ciclo di lezioni è quello di illustrare
meccanismi e regole dell’enigmistica e ludolinguistica
moderna, per mettere in grado i partecipanti di creare
e risolvere i giochi enigmistici e i giochi di parole in
generale. Verranno
trattati i seguenti
argomenti:

ENIGMISTICA CLASSICA: Lo svolgimento a doppio
soggetto (o ad enigmi collegati) nei giochi enigmistici -
Schemi e combinazioni - Regole di composizione - Giochi
in versi: brevi e poetici - Crittografie - Giochi per immagini:
rebus e derivati.

LUDOLINGUISTICA: Letteratura potenziale - Scrittura
creativa e poesia visiva: costruzioni e costrizioni - OULIPO
e OPLEPO - Schemi ed esempi: lipogrammi, tautogrammi,
acrostici, monovocalici, panvocalici, etimologie
immaginarie ed altri ancora.
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