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Pavia. le figurine
si scambiano al bar
«Meglio delle slot»

Figurine, una passione senza età. IlVi-
la Cafè di via Torino a Pavia, dopo
aver rottamato le slot, diventa punto
di riferimento peri collezionisti che vo-
gliono scambiare le "doppie" e gli al-
bum, dal calcio ai "Gormiti". Oggi po-
meriggio alle 16,30 il primo appunta-
mento. SCHERRER E CURCI / A PAG, 41

Figurine, passione senza età
a Pavia il bar dei collezionisti
L'appuntamento al Villa Cafè di via Torino per scambiarsi "doppie" e album
Oggi si parte, Il titolare: «Via le slot, ecco l'alternativa per i nostri clienti»

apà, papà, mi
/ / Jcompri nMi man-
" r rive?? Mi man-

ca solo Ronal-
do per finire l'album dei cal-
ciatori». Chi ha figli piccoli, o
preadolescenti, sa bene come
funziona. «Mamma mi com-
pri le figurine d egli Amici Cuc-
ciolotti?». E via, arresi, ì geni-
tori mettono mano al portafo-
gli per ritirare dal giornalaio
le bustine richieste dai bimbi.
Non c'è via d'uscita dalle fi-

gurine. Sono una sorta di ri-
tuale di passaggio dell'infan-
zia, che tutti, dagli anni Ses-
santa in poi, abbiamo vissuto.
Ma ora, grazie all'iniziativa
del Villa Cafè di Pavia (via To-
rino 38), collezionarle diven-
ta divertente anche peri geni-
tori. A partire da questa setti-
mana, ogni mercoledì dalle
16.30 alle 17.30, ci si dà ap-
puntamento nel locale per
scambiarsi gratuitamente le

doppie, iniziare nuove colle-
zioni o concludere una volta
per tutte quelle già avviate.

«L'idea è di evitare di acqui-
stare magari 20 nuove busti-
ne per cercare una sola imma-
gine mancante —spiega Stefa-
no Villa, proprietario del Villa
Cafè e padre di un ragazzino

Dal calcio ai "Gonniti",
in città esistono anche
gruppi di appassionati
su Fb e Whatsapp

di dieci anni super fan di al-
bum e figurine —Invitando ge-
nitori e bambini da noi, l'o-
biettivo è scambiarsi le dop-
pie o barattare album, per sco-
prire nuove collezioni e cono-
scere nuovi amici. E' un modo
per creare aggregazione e
condividere la passione per le

figurine».

LE PREFERENZE

Quelle dei calciatori sono un
"must" per i maschietti. Ma
anche Gormiti e Fortnite so-
no amate. E piacciono molto
ora le mitiche Adrenalyn. Le
femminucce optano più per
gli Amici Cucciolotti, Harry
Potter, Lol Surprise e i "Me
contro te", duo siciliano famo-
so su YouTube. «Mamme e pa-
pà possono lamentarsi insie-
me delle manie dei loro figli —
prosegue Villa — C'è gente già
entusiasta e so che non hanno
intenzione di presentarsi solo
bambini. Le figurine, soprat-
tutto quelle da collezione o
del calcio, sono una debolez-
za pure degli adulti». Villa
conclude: «Da quando al bar
abbiamo deciso di togliere le
slot machine stiamo cercan-
do di trovare alternative di in-
trattenimento per i clienti e

credo che l'idea delle figurine
sia davvero felice». Per mag-
giori informazioni è possibile
contattare il numero
0382.467892.
E che la collezione di figuri-

ne sia una peculiarità anche
di chi ha i capelli brizzolati e
raggiunto gli "anta', lo testi-
moniano i gruppi nati su Face-
book, per favorire gli scambi
e ultimare meticolosamente
gli album con le famose liste
"celomanca": esistono a livel-
lo nazionale, regionale e citta-
dino. Anche Pavia ha il suo
gruppo Fb dedicato. Numero-
si pure quelli su Whatsapp,
prevalentemente maschili
ma con discreta rappresen-
tanza di "quote rosa". Mam-
me e papà che, magari con
l'arrivo dei figli, riscoprono
un'antica passione e poi torna-
no a coltivarla.—

Gaia Curci
Daniela S cherrer
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Figurine, passione senza età: a Pavia un locale di via Torino diventa punto di riferimento per i collezionisti
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