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L'HOBBY

Collezionare figurine, passione senza età
Lo scambio? A scuola e sui gruppi social
Un mondo di appassionati che ha un'agenda zeppa di indirizzi: dal bar del Vallone ai mercatini in provincia

Collezionare figuri-
ne, una passione sen-
za età. Anche a Pa-
via, dove sono nume-

rosi gli adulti che portano
avanti questo hobby. C'è chi
ne parla apertamente, chi
magari si nasconde un po' di
più fingendo di interessarsi
solo per aiutare i figli, ma la
realtà è che soprattutto in
questo lockdown sono davve-
ro tanti coloro che hanno ri-
scoperto il collezionismo.
«L'isolamento ha favorito

il ritorno alla passione delle
figurine --spiega Maurizio
Vitali, storico edicolante di
Porta Milano — a farla da pa-
drone è sempre l'album dei
calciatori della Panini, men-
tre tra i piccoli spopola quel-
lo degli Amici Cucciolo tti
della Pizzardi. Ho riscontra-
to un aumento nelle vendi-
te, stando a casa è un'attivi-
tà divertente che serve a im-
pegnare sia i grandi che i
bambini».
L'album dei Calciatori Pa-

nini è decisamente un must
per chi ama le figurine. An-
che se adesso si tratta di un
hobby decisamente più costo-
so di un tempo. Quasi 800 fi-
gurine per completare l'al-
bum, con un costo di 80 cen-
tesimi a pacchetto (che ne
contiene sei) e diverse formu-
le che la Panini propone per
consentire un minimo rispar-
mio: ci sono i "tin box da colle-
zione", i superpacchetti da
quaranta figurine. Ma come
ben sanno i collezionisti or-
mai non basta più comperare
il classico box da 100 pacchet-
ti (uno dei regali di Natale
più desiderati) per completa-
re la raccolta. Una volta inve-
ce era così. E allora diventa
fondamentale scambiare.

I GRUPPI SUI SOCIAL

Sei bambini lo fanno a scuo-
la e negli oratori, dove scam-
biano gli adulti? Su Face-

book negli ultimi anni si sono
moltiplicati i gruppi di scam-
bio, alcuni dei quali hanno
anche mille componenti, an-
che già coi capelli brizzolati.
In quel caso ci si affida alle po-
ste per inviare e ricevere le fi-
gurine. Molti però optano
per scambi a mano. E allora
esiste anche il gruppo "Scam-
bio figurine a Pavia e dintor-
ni", che raccoglie i collezioni-
sti pavesi: una sessantina di
persone adulte che incrocia-
no domanda ed offerta. Natu-
ralmente dai gruppi su Face-
book si passa poi ai più como-
di gruppi su whatsapp. Ecco
allora che anche i grandi tor-
nano bambini e si danno ap-
puntamento al bar o in piaz-
za per aiutarsi a vicenda a
completare l'album.

CACCIA Al MERCATINI

Non mancano poi i mercatini,
sparsi per la provincia (prima
del lockdown). Così a Pavia, a
mercato dell'antiquariato del-
la prima domenica del mese
in viale XI febbraio, c'è un ban-
chetto ben fornito che è diven-
tato un punto di riferimento.
Altrettanto accade al martedì
sera a Rivanazzano e alla do-
menica al Tucano Fiere di Co-
devilla. Sono solo i più famo-
si. L'ultima iniziativa è quella
del Villa Caffè di via Torino a
Pavia, primo bar che ha deci-
so di riservare al mercoledì po-
meriggio una sala agli scambi
delle figurine. «Abbiamo ini-
ziato a febbraio del 2020 -spie-
gano- ma un mese dopo abbia-
mo dovuto interrompere per
il lockdown. Peccato perché
stavamo riscontrando un suc-
cesso oltre le aspettative, gli
adulti erano più dei bambini.
Appena sarà possibile però ri-
partiremo».
Alcuni edicolanti si improv-

visano aiutanti dei clienti, so-
prattutto bambini: la matti-
na ritirano il mazzetto di dop-
pie dal bimbo che va a scuo-

la, lo incrocia con altri e poi
la sera consegna le mancanti
scambiate.. Davanti alla gio-
ia di attaccare l'ultima figuri-
na dell'album ogni buon col-
lezionista torna bambino.
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Maurizio Vitali, edicolante di Porta Milano a Pavia

Uedicolante di Porta
Milano: «Quest'anno,
rulli chiusi in casa.
è stato un boom»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

10
03

63

Quotidiano

Tiratura: 14.465 Diffusione: 11.516


