Associazione Culturale
Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini”
Campogalliano (MO), Piazza della Bilancia 31 - www.enignet.it / info@enignet.it

Il “Notiziario”, inviato tramite e-mail, è il mezzo che la B.E.I. utilizza dal 2006 per informare periodicamente sulle sue attività
non solo i propri iscritti ma tutti gli appassionati di enigmistica di cui possiede l’indirizzo di posta elettronica.
Nel novembre 2015 la B.E.I. si è formalmente costituita in Associazione Culturale e i “Notiziari”, integrati per notizie
particolari da “Flash”, vengono inviati ora tramite newsletter.
Sono riportati di seguito i “Notiziari” anteriori alla costituzione dell’Associazione Culturale “Biblioteca Enigmistica Italiana
Giuseppe Panini”, esposti in ordine cronologico inverso dal più recente (24.11.2015), che riporta la notizia della costituzione
dell’Associazione, al primo inviato nel 2006.
I notiziari successivi si possono consultare in “Notiziari B.E.I. dal 24.11.2015”.

Notiziario B.E.I. n. 67 (n. 8-2015) - 24.11.2015
● Dopo l’annuncio dato a Bologna nel corso del 24° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo, l’11 novembre si è ufficialmente
costituita ed è stata registrata l’ Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini”, con sede in
Modena. I 17 Soci fondatori hanno nominato il primo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il biennio 2016-2017 e che
risulta così costituito: Riccardo Benucci (Pasticca), presidente - Ornella Di Prinzio (Lora), segretaria - Giulio Ferrari (Hammer),
tesoriere - Manuela Boschetti (Manuela), William Ferretti (Willy), Marco Giuliani (Triton) e Giuseppe Riva (Pippo), consiglieri.
● Presto, mediante un apposito comunicato via mail e sulle riviste, verranno comunicate le quote annuali per associarsi come
Soci ordinari o Soci sostenitori e le modalità per effettuare il versamento. I Soci riceveranno, direttamente al loro indirizzo, la
ricevuta del versamento, una elegante tessera sociale che cambierà ogni anno e un omaggio di particolare interesse per i
collezionisti di cartoline enigmistiche.
● Nell’anno 2015 hanno versato la “Quota associativa” 82 amici (48 ordinari, 30 sostenitori e 4 benemeriti). Hanno dato
materiale enigmistico: Selenius, Bincol e Mimmo. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare a:
- Achille e Nebelung, che usufruendo dei loro archivi collaborano regolarmente alla correzione e a nuovi inserimenti nel database della sezione “crittografie” di “Eureka”.
- Paolo Filauro, che ‘battendo’ biblioteche in tutta Italia e ‘setacciando’ i siti web continua a procurare importanti riviste e
pubblicazioni del passato mancanti alla BEI.
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- Selenius, che con miglioramenti continui prosegue nell’impegnativo lavoro di rendere aggiornabili e fruibili direttamente in
rete gli archivi “Eureka”.
● Nuove acquisizioni
- “Strenna della Diana d’Alteno”, R. Paggi libraio-editore, Firenze 1891 (acquisto)
- Renzo Matteini, “La grande guerra in 53 enigmi”, ed. Melangolo, Genova 2015 (omaggio di Mavì)
- Paolo Bacilieri, “FUN”, ed. Coconico Press 2014 (storia del cruciverba a fumetti - omaggio dell’editore)
● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “Enigmisti del passato - Album fotografico” (1a vers.) 700 fotografie di enigmisti del passato con i dati essenziali
- Archivio “Enigmisti del passato” (7a vers.): 1.160 enigmisti del passato con immagini, notizie biografiche ed enigmistiche e
riferimenti bibliografici
- Continua l’inserimento di nuovo materiale nella sezione “Editoria enigmistica”
● Ci viene chiesto da alcuni come collaborare ‘a distanza’ alle iniziative della BEI. Ecco tre possibili modi:
- segnalare errori e giochi mancanti nelle sezioni di “Eureka 2015” disponibile in Enignet (visualizzando qualche riga di dati, la
funzione “stampa / esporta in Excel” restituisce un foglio dove poter inserire i dati da inviare);
- scansionare pubblicazioni di enigmistica non più in commercio, o articoli di particolare interesse pubblicati a puntate sulle
riviste del passato, anche recente; penseremo poi noi a organizzare i file;
- contribuire al miglioramento e ampliamento di archivi e antologie già presenti in Enignet, in particolare a “Enigmisti del
passato” rintracciando immagini e notizie biografiche.
● Per il 2016 sono in calendario questi incontri (programma e concorsi sono in Enignet o verranno inseriti appena noti):
- 5° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 16 aprile)
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 sett.-2 ottobre)

Notiziario B.E.I. n. 66 (n. 7-2015) - 15.10.2015
● Ad oggi hanno versato la “Quota associativa 2015” in 82 (48 ordinari, 30 sostenitori e 4 benemeriti); è ancora possibile farlo
con le modalità riportate nella pagina “La B.E.I.” del nostro sito web www.enignet.it. Hanno dato materiale enigmistico: Lora &
Tam, Alkel, Maria Luisa Belforti, Lasting, Step. Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Lionello,
Galadriel, Garcia. Grazie a tutti!
● Complimenti vivissimi a Federico, a cui nel recente Convegno Rebus ARI di Rieti è stato assegnato il “Trofeo ARI” con
questa motivazione: “Il Trofeo A.R.I. di quest’anno viene assegnato a un grande studioso e divulgatore del rebus a tutto tondo.
L’encomiabile obiettivo della sua pluriennale attività è stato e rimane quello di elevare culturalmente la dignità del rebus anche e
soprattutto in ambiti extraenigmistici. Oltre ad aver fatto parte per molto tempo del consiglio direttivo dell’A.R.I., e vestire tuttora
il ruolo di redattore del Leonardo, il Nostro è curatore della rubrica di giochi e di enigmistica di un mensile dedicato alla
letteratura, e può vantare una vastissima produzione di interessanti articoli di carattere tecnico, storico e di stretta attualità,
nonché alcune importanti pubblicazioni presso prestigiose testate. Preme ricordare in particolare alcuni suoi saggi dedicati
all’enigmistica europea degli ultimi secoli e un’approfondita ricerca monografica sull’aspetto enigmistico e rebussistico del poeta
Giovanni Pascoli, lavoro presentato l’anno scorso all’Accademia Pascoliana di San Mauro. Il trofeo A.R.I. 2015 va pertanto con
pieno merito a FEDERICO!”
● Nuove acquisizioni
- “La Palestra dei Giochi”, Milano a I n. 1 1956? (acquisto)
- Eustazio Iatrofilo, “Sciarade e logogrifi”, Tip. Chirio e Mina, Torino 1820 (omaggio di Guido)
● Abbiamo ricevuto:
- Nicoletta Mare, “Anagrammi di…versi - talento e carmi”, ed. Il Bandolo, Palermo 2015
● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- Nella sezione “Saggi vari e curiosità” tre articoli di Federico: “Rebus e nomi propri”, “Mio, tuo e BEI” e “Conversazioni di
artisti con il Leonardo”.
- Continua l’inserimento di nuovo materiale nella sezione “Editoria enigmistica”, in particolare nelle sottosezioni “Riviste del
passato (prima del 1945)” e “Riviste con rubrica di enigmistica”.
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● Un ‘lieto evento’ molto speciale in Enignet (sez. Pubblicazioni BEI, sottosez. Edizioni BEI) merita un annuncio apposito. E’
disponibile e scaricabile liberamente: “Enigmisti del passato - Album fotografico”, una sequenza di 700 fotografie con i dati
essenziali di enigmisti del passato remoto e recente.
● Prossimi incontri enigmistici in calendario (programma e concorsi sono disponibili in www.enignet.it):
- 11° Simposio Enigmistico Veneto (Soave VR, 24 ottobre).

Notiziario B.E.I. n. 65 (n. 6-2015) - 30.8.2015
● Ad oggi hanno versato la “Quota associativa 2015” in 78 (47 ordinari, 28 sostenitori e 3 benemeriti); è ancora possibile farlo
con le modalità riportate nella pagina “La B.E.I.” del nostro sito web www.enignet.it. Hanno dato materiale enigmistico: Pippo,
Lasting, L’Assiro. Ha dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: L’Assiro. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare a:
- Barak, uno dei pochi, nonostante i nostri ripetuti inviti, che collabora regolarmente alla correzione e all’aggiornamento dei
data-base delle varie sezioni di “Eureka”.
- Stefano Bartezzaghi, che presentando Eureka nella rubrica “Lessico e Nuvole” su “La Repubblica” del 24 luglio ha definito il
sito www.enignet.it “utilissimo, una delle migliori produzioni dell'enigmistica accademica degli ultimi decenni”.
- Nam e Haunold, che con dedizione e competenza assolvono assiduamente per la BEI al compito di curatori del sito Enignet
e della pagina Facebook.
- Selenius, che oltre a riprendere la pubblicazione di “Crittografie” prosegue nell’impegnativo lavoro di rendere possibile l’uso
e l’aggiornamento on-line delle sezioni Criittografie e Rebus di “Eureka”.
● Nuove acquisizioni (acquisti)
Pubblicazioni:
- aa.vv., “Calvino in Maremma“, ediz. Effigi Grosseto, 2015
- Nivio Fortini (Il Forte), “Manuale di enigmistica classica”, ediz. Effigi Grosseto, 2015
- Luigi Malerba, “I neologissimi”, I Quaderni dell’Oplepo n.1, Napoli 2013
- aa.vv., “Georges Perec trent’anni dopo”, I Quaderni dell’Oplepo n.2, Napoli 2014
- Roberto Morraglia, “L’infinito infinito”, I Quaderni dell’Oplepo n. 3, Napoli 2015
Riviste:
- “La Ricreazione”, Firenze, 1878 a. III n. 1, 2, 3, 4 e 5
● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- Aggiornati i file “Cronologia grafica delle riviste di enigmistica” e “Pubblicazioni periodiche italiane di enigmistica classica”.
- E’ stata riorganizzata e viene continuamente arricchita di nuovo materiale la sezione “Editoria enigmistica”, che ora è
suddivisa nelle sottosezioni: Opere del passato / Atti di congressi e convegni / Riviste in corso / Riviste del passato (fino al
1945) / Riviste del passato (dopo il 1945) / Riviste con rubrica di enigmistica.
- E’ stata inserita una “Antologia tematica” con oltre 500 frasi anagrammate a senso continuativo.
● Stiamo pensando a un “Giocone” a premi (materiale enigmistico e/o prodotti eno-gastronomici modenesi) per favorire
un’esplorazione più approfondita delle varie sezioni di Enignet (dove non c’è solo “Eureka”!), ma anche per ricordare fatti e
personaggi della nostra storia e comunque per divertirci gareggiando ‘in rete’. Per facilitare l’organizzazione, chi è interessato
all’idea è pregato di comunicarcelo con una mail che costituirà una preiscrizione non vincolante.
● Prossimi incontri enigmistici in calendario (programma e concorsi sono disponibili in www.enignet.it):
- 36° Convegno Rebus A.R.I. (Rieti, 18-20 settembre)
- 24° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo (Bologna, 10 ottobre)
- 11° Simposio Enigmistico Veneto (Soave VR, 24 ottobre)
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Notiziario B.E.I. n. 64 (n. 5-2015) - 11.6.2015
● Ad oggi hanno versato la “Quota associativa 2015” in 74 (43 ordinari e 31 sostenitori); è ancora possibile farlo con le
modalità riportate nella pagina “La B.E.I.” del nostro sito web www.enignet.it. Hanno dato materiale enigmistico: Mimmo, Pippo,
Guido, Nam, Cardin. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare:
- a Laura Neri, Paolo Filauro e Alkel, che stanno procurando fotografie e scansioni di riviste del passato particolarmente rare,
e a Nam che provvede a ripulirle, ‘montarle’ e renderle disponibili in Enignet;
- a Lora & Tam, che stanno curando con pazienza e precisione il controllo e la collocazione del materiale della BEI e
l’aggiornamento dell’inventario;
- ad Hammer, che ha procurato ed installato in sede un nuovo monitor, grande e luminoso… motivo in più per richiedere
ancora una volta materiale per arricchire il nostro archivio fotografico.
● Nuove acquisizioni
“La Settimana Enigmistica “, annata 1936 in unico volume rilegato (acquisto).
Saremo grati a chi ci segnalerà dove è possibile acquistare le annate 1939, 1946 e 1951 di questa rivista.
● Novità nel nostro sito Internet www.enignet.it
Ancora fascicoli digitalizzati di riviste enigmistiche del passato; in particolare, non presenti nel “Beone 2010”:
- L’Aguzzaingegno, Milano n.1-1868
- La Sibilla, Roma n.7-1879
- Il Torneo letterario-scientifico, Pisa n.6-1880
- Il Passatempo, Roma n.1-1896
● Opuscoli BEI
E’ disponibile in www.enignet.it la versione 3 dell’Opuscolo n. 9 “Terminologia Enigmistica”, che riunisce la versione
precedente e la relativa appendice “Giochi nuovi”. Gli autori (Haunold, Nam e Pippo) ritengono sia un importante strumento di
divulgazione per la nostra enigmistica classica e invitano quindi gli enigmisti più esperti e competenti di loro a fornire
suggerimenti utili al suo miglioramento.
● Segnaliamo due recentissime pubblicazioni dell’editrice Effigi di Arcidosso (Grosseto) che possono essere richieste a Nivio
Fortini (Il Forte), tel. 0564.25562, nivio@parole.tv:
- “Calvino e la Maremma”, Atti di due Convegni promossi dall’Associazione OTTETTO nel 2012 e 2013 sul noto scrittore che
per molti anni visse in Maremma, con una relazione di Nivio Fortini sulle opere prodotte nel suo soggiorno in Francia, dove fu
membro straniero del gruppo ludolinguistico OULIPO.
- “Manuale di enigmistica classica” (circa 300 pag.), di Nivio Fortini con prefazione di Ennio Peres, che presenta i giochi in
versi, gli illustrati, le crittografie e le nuove tipologie di giochi, con numerosi esempi dei maggiori autori, tecniche di soluzione e
un’esercitazione finale.
● Prossimi incontri enigmistici in calendario (programma e concorsi sono disponibili in www.enignet.it):
- 36° Convegno Rebus A.R.I. (Rieti, 18 -20 settembre)
- 24° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo (Bologna, 10 ottobre)
- 11° Simposio Enigmistico Veneto (Soave VR, 24 ottobre)

Notiziario B.E.I. n. 63 (n. 4-2015) - 5.5.2015
● Ad oggi hanno versato la quota Soci BEI in 71 (44 ordinari e 27 sostenitori). Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le
iniziative della BEI: Mimmo, Il Matuziano, Il Pisanaccio, Bianco. Hanno dato materiale enigmistico: Antonella Oriani (figlia di
Artale), Ilion. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare:
- a Ser Viligelmo, che ha dato alla BEI molte annate mancanti di “Domenica Quiz”;
- alla famiglia de Il Gagliardo, che tramite Ilion ha dato una raccolta rilegata de “La Corte di Salomone”;
- a Paolo Filauro, che ha procurato scansioni di riviste e rubriche enigmistiche di fine ‘800.
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● Nuove acquisizioni
- Anthony Mollica, Ludolinguistica e Glottodidattica, ed. Guerra-SOLEIL, Perugia 2010 (da Ilion)
- Irineu Villas-Bôas Esteves (Ueniri), Enigmìstica, Rio de Janeiro 1954 (da Ilion)
- “La Settimana Enigmistica”, annate rilegate 1935 e 1937 (acquisto)
● Abbiamo ricevuto
- Lionello, “Quarant’anni di rebus - Selezione per classi tematiche”, Roma 2015 (dall’autore
● Novità nel nostro sito Internet www.enignet.it
- Ancora fascicoli digitalizzati di riviste enigmistiche del passato; in particolare (non presente nel “Beone 2010”): “Ore
ricreative”, Bologna n.1-1879
- Alle ultime due opere messe a disposizione di tutti non riteniamo sia stata dedicata, anche dall’enigmistica ‘ufficiale’,
l’attenzione che meritano per l’importanza e la mole di lavoro che hanno richiesto. Ci permettiamo quindi di riproporle e, visto
che pochi lo hanno fatto, ringraziamo Hammer, Haunold, Ilion, Nam e Pippo, ma anche altri collaboratori, per il loro instancabile
e prezioso lavoro a favore degli enigmisti e delle riviste.
1) Opuscolo BEI n. 17 - “Dai Rebus dell’Avvenire alla Frase bisenso”. E’ un excursus sull’origine e sull’evoluzione dei vari
tipi di crittografia, con note e aneddoti su fatti e personaggi ad essi legati; questo il commento di uno dei maggiori esperti di
enigmistica: “Un lavoro storico favoloso”.
2) “Eureka 2015” - I repertori che erano disponibili solo sul DVD “Beone 2010” sono ora ‘in rete’, aggiornati a tutto il 2014.
Nelle 4 sezioni sono archiviati: 117.949 crittografie, 154.191 soluzioni di giochi in versi, 176.617 frasi risolutive di rebus e 13.021
titoli di articoli, con i riferimenti ad autori e riviste di pubblicazione.
● L’iniziativa tendente a riorganizzare la BEI e garantirne il futuro, annunciata in gennaio, ha portato alla formazione di tre
Comitati provvisori: Gestionale per il funzionamento della sede, Tecnico per la prosecuzione delle iniziative ‘esterne’ (pubblicazioni, Enignet, Eureka, ecc.) e Istituzionale per la creazione di una Associazione che dia ufficialità alla Biblioteca. Si sta
quindi, seppur lentamente, procedendo e chiederemo poi la disponibilità e l’adesione agli attuali soci e a tutti gli amici enigmisti.

Notiziario B.E.I. n. 62 (n. 3-2015) - 27.3.2015
● Ad oggi hanno versato la quota Soci BEI in 56 (31 ordinari e 25 sostenitori). Chi utilizza per i versamenti il c.c.postale è
pregato di segnalarlo a Pippo perché questo servizio… non è il massimo. Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative
della BEI: Sergio Pirami, Talli. Hanno dato materiale enigmistico: Papul, Paolo Filauro. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni (acquisto):
- M. Minelli, “101 Anagrammi Zen - storie di enigmistica, psicologia, cinema, politica”, Psiconline, Francavilla a Mare CH, 2014
● Abbiamo ricevuto (da Francesco Barbieri, Modena)
- Paolo Barbieri (Il Maggiolino), L'ariaròun d'Iméli - Canzionere vernacolare, ed. Artestampa, Modena 2014
- Il Maggiolino, Enigmistica Classica - Sciarade, lucchetti, indovinelli …, a c. di Kino, 5 vol. Modena 2014-2015
● Novità nel nostro sito Internet www.enignet.it:
- Pippo, Haunold, Nam, “Dai Rebus dell’Avvenire alla Frase bisenso - Origine ed evoluzione dei vari tipi di Crittografia”,
Opuscolo BEI n. 17
- Molti fascicoli digitalizzati di riviste enigmistiche del passato; in particolare (non presenti nel “Beone 2010”):
“L’Indovinello Siculo”, 10.11.1888; “La Sfinge Virgiliana”, n. 8-1889
● Saremo grati a chi potrà procurarci, o almeno segnalarci dove è possibile l’acquisto:
- uno o più fascicoli n. 31-1996 (ultimo numero della seconda serie) della rivista “Le Stagioni” di Napoli;
- annata 1935 de “La Settimana Enigmistica”.
● Per problemi tecnici non è ancora possibile proporne la versione on-line, ma in Enignet è disponibile “Eureka 2015”, una
nuova versione del programma con i data-base delle 4 sezioni (critto, giochi in versi, rebus, prosa) aggiornati a tutto il
2014. Si può scaricare liberamente dalla sez. “Eureka” di www.enignet.it e rende inutile la precedente versione del DVD “Beone
2010”. Quasi tutto il materiale extra-Eureka del Beone è stato messo nel sito, e viene così a meno un’importante fonte di entrate
per il bilancio della BEI. Chi ritiene che questo servizio meriti un compenso può versare la quota sociale con una delle modalità
indicate nella sezione “La BEI” di Enignet.
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● Per il 2015 sono in calendario questi incontri enigmistici (programma e concorsi in Enignet o verranno inseriti appena noti):
- 4° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 18 aprile)
- 22a Festa della Sibilla (Marina di Massa MS, 30 maggio-1 giugno)
- 36° Convegno Rebus A.R.I. (Rieti, 18-20 settembre)
- 24° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo (Bologna, 10 ottobre)
- 11° Simposio Enigmistico Veneto (24 ottobre)

Notiziario B.E.I. n. 61 (n. 2-2015) - 22.2.2015
● Ricordiamo che gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono a totale nostro carico e i contributi volontari, oltre ai
proventi di qualche iniziativa e alienazione di materiale, sono le uniche entrate. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire
divenendo Socio ordinario (20 €) o Socio sostenitore (40 €) versando le relative quote:
- o mediante gli appositi ‘pulsanti’ nella pagina B.E.I. del nostro sito www.enignet.it
- o sul c.c. postale n° 69371938 intestato a: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO)
● Hanno versato ad oggi la quota Soci BEI in 29 (15 ordinari, 14 sostenitori). Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le
iniziative della BEI: Alkel, Sergio Ventura. Hanno dato materiale enigmistico: Francesco Barbieri, Tiberino. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni (acquisti):
- Educazione e diletto, Tip. Toschi Modena, fasc. 1 (1.1.1876), 3 (29.1.1876), 10 (4.3.1876)
- L'Amico delle Famiglie - 2 vol. rilegati annate 1897 e 1898 (rubr. “Sfinge Michelesca”)
- La Buona stella - Strenna L'Amico delle Famiglie - 1 vol. ril. 1892-1895, 1902, 1905, 1907, 1910, 1911
- Bojardo (a c.), La Strenna dei Ricci, Off. Grafiche Fresching, Parma 1931
● Abbiamo ricevuto:
- P. M. Miniussi, Aldo Fulizio [Alceo] (1897-1980), in “Bisiacaria” riv. dell’Ass. Culturale Bisiaca, n.u. 2014
● Novità nel nostro sito Internet www.enignet.it:
- nella sezione “Editoria enigmistica”: un fascicolo con soluzioni di 18 riviste del passato; verranno poi inseriti altri fascicoli;
- nella sottosezione “Curiosità”: Pasticca, Il rebus più lungo d’Italia, presentato nel 2001 al 22° Convegno Rebus A.R.I. di
San Giuliano Terme;
- nella sottosezione “Edizioni BEI”: Zoroastro, La Crittografia Mnemonica (da Penombra 1-2006 / 5-2007)
● Difficoltà impreviste (ma forse prevedibili!) allontanano il momento in cui potremo avere i repertori Eureka on-line; contiamo
però di poter presto mettere in Enignet, a disposizione di tutti, un aggiornamento a tutto il 2014 delle quattro sezioni di
Eureka (crittografie / rebus / giochi in versi / prosa). Per il miglioramento di questi repertori chiediamo ancora una volta l’aiuto di
tutti, in particolare un rigoroso controllo dei loro giochi da parte degli autori.
● Non si ritiene più opportuno, come si è fatto più volte in passato, organizzare incontri con molti partecipanti nella sede della
BEI; sono sempre possibili e gradite visite singole o per piccoli gruppi, concordate in anticipo, nei pomeriggi dal lunedì al
venerdì o al sabato mattina.

Notiziario B.E.I. n. 60 (n. 1-2015) - 5.1.2015
● Alcuni amici, al fine di conferire ufficialità alla BEI, stanno operando per creare una Associazione Culturale con un suo
Consiglio Direttivo elettivo; li ringraziamo, daremo informazioni sugli sviluppi dell’iniziativa e al momento opportuno chiederemo
l’aiuto e l’adesione di tutti.
● Ricordiamo che gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono a totale nostro carico e i contributi volontari, oltre ai
proventi di qualche iniziativa e alienazione di materiale, sono le uniche entrate. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire
divenendo Socio ordinario (20 €) o Socio sostenitore (40 €) versando le relative quote:
- o mediante gli appositi ‘pulsanti’ nella pagina B.E.I. del nostro sito www.enignet.it
- o sul c.c. postale n° 69371938 intestato a: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO)
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● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Bincol, Leda, Ilion; hanno dato materiale enigmistico: Il
Pinolo, Kino (Francesco Barbieri di Modena). Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni per la sez. Riviste (acquisti):
- L'Enigma (Torino), annata completa 1879
- Il Passatempo (Bologna), annate complete 1867 e 1868
- Sibillino (Firenze), tre fascicoli usciti nel 1878
- Ore d'Ozio (Roma), n. 4 e n. 12 del 1877
● Nel nostro sito Internet www.enignet.it:
- è disponibile il volumetto con gli Atti del “55° Congresso Enigmistico Nazionale e 17° Convegno Rebus A.R.I.” svolto a
Chianciano Terme (SI) nel 1996;
- nella sez. “Editoria enigmistica” è stata aggiunta la sottosezione “Riviste del passato”; conterrà inizialmente un fascicolo
delle riviste non presenti nel “Beone 2010” poi, gradualmente, verranno inserite anche queste.
● Uno dei vari modi per aiutarci ‘a distanza’ nella gestione della BEI sarebbe quello di rispondere ai nostri appelli. Chiediamo
quindi ancora una volta, per arricchire l’archivio “Enigmisti del passato”, una fotografia (anche in gruppo) di Alec, Aradino,
Aristosseno, Belcar, Bertino, Dario, Don Pacifico, Fra Prudenzio, Il Saltimbanco, Lo Schizofrenico, Magic, Mercuzio, Mietta,
Scettico Blu, Ser Puk, Sofos, Tenda, Tugno, Zio Sam

● Per il 2015 sono attualmente già in calendario i seguenti incontri enigmistici (in Enignet sono disponibili, quando noti, il
programma dettagliato e i concorsi):
- 4° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 18 aprile)
- 22a Festa della Sibilla (Marina di Massa MS, fine maggio)
- 36° Convegno Rebus A.R.I. (Rieti, 18/20 settembre)
P.S. (abbiate pazienza, dovrebbe essere l’ultimo):
Sui quasi 600 destinatari del precedente “Notiziario BEI”, al mio P.S. hanno risposto in 16, di cui 3 in modo concretamente
fattivo. Li ringrazio tutti, ma devo prendere atto con rammarico che il “Problema BEI” non è molto sentito dagli enigmisti italiani.
Mi auguro abbia successo l’iniziativa sopracitata (che comunque non risolverà i problemi di fondo) e che altri si assumano
qualche onere; io continuerò a fare quel che posso e finché posso, ma è bene si sappia che, in qualunque momento,
l’Enigmistica italiana può ritrovarsi senza la sua Biblioteca, o senza chi la gestisce, o comunque con la BEI non più
completamente autonoma e fruibile come è ora.

Notiziario B.E.I. n. 59 (n. 7-2014) - 11.12.2014
● Ricordo che la sede della BEI è generosamente messa a nostra disposizione dai figli del comm. Panini (Il Paladino), che qui
ringraziamo. Gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono però a totale nostro carico e i contributi degli amici, oltre ai
proventi di qualche iniziativa, sono le uniche entrate.
● A oggi il bilancio della BEI ha un attivo di 4.935,82 € dovuto a rimanenze degli anni precedenti, quote sociali 2014 (52 Soci
ordinari e 33 Soci sostenitori), contributi liberi e alienazione di materiale in esubero. A questo si sommano i proventi delle 318
copie distribuite del DVD “Beone 2010” che, tolte le spese, ammontano a 5.608,74 € (un grande grazie ai collaboratori). La
contabilità dettagliata è a disposizione di tutti in sede.
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Mario Pini di Scandicci; hanno dato materiale enigmistico:
Serena Lolli di Bologna, Pippo. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni:
- Alessandro Perissinotto (a c.), “Il gioco - Segni e strategie”, ed. Paravia Torino 1997 (da Rigar)
- Marco Maiocchi (a c.), “Strutture e restrizioni nella creazione artistica”, Libreria Clup Milano2002 (da Rigar)
- Lelio Fiori (R. Josia), “Che sarà? Che sarà? - Indovinelli in versi”, Bemporad & F., Firenze 1925
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● Ancora un ‘lieto evento’ in casa BEI: è disponibile in www.enignet.it il file “Precursori e para-enigmisti”, un archivio con foto
e brevi note biografiche ed enigmistiche dei personaggi d’ogni tempo e d’ogni livello che all’enigmistica, in un modo o nell’altro,
hanno ‘dato’ qualcosa, ma che per vari motivi non si è ritenuto opportuno includere nella pubblicazione “Enigmisti del passato”.
P.S. (che le riviste possono anche non pubblicare): Problema BEI
- A differenza dei precedenti “Notiziari”, questo non è firmato Pippo & C. perché… i C. non esistono; e non vengono richieste
quote sociali (che però non saranno rifiutate!) perché non è il bilancio il problema principale della BEI e perché è una
responsabilità verso gli amici enigmisti che io non mi sento più di assumere.
- Nel 2015 la BEI entra nel 36° anno di vita e Pippo nel 24° anno di servizio; con l’attuale situazione, cioè senza alcun aiuto
per la normale gestione della Biblioteca, io non credo di poter continuare a lungo.
- Se davvero, come molti dicono, la BEI è un patrimonio dell’enigmistica italiana è urgente che gli enigmisti si diano una
mossa per cercare di risolverne i problemi più volte da me denunciati (ufficialità, precarietà della sede, gestione e sviluppo,…) e
per garantirne il futuro. Vi prego credere che questo non è il solito ‘grido di dolore’ che finisce nel nulla: sono il primo a
rammaricarmene, ma io non ce la faccio più, e comunque non sono eterno.
- Chiedo scusa per questo sfogo personale, ringrazio i miei preziosi collaboratori ‘esterni’ e faccio ancora a tutti i miei più
sinceri auguri di Buone Feste. (Pippo)

Notiziario B.E.I. n. 58 (n. 6-2014) - 7.11.2014
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Fra Me; hanno dato materiale enigmistico: Babette, Serman,
Laurina, Garcia, Tiberino. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni:
- "L'Enigmofilo",, a. II (1885) n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12, (vol. rilegato, acquisto)
- "L'Aguzzaingegno
- Almanacco per l'anno bisestile", (acquisto)
- "Le regine dell'enigmistica classica - Rossana", 2014 (omaggio del curatore Giovanni Riva - Lasting)
● Ringraziamo:
- Serena Lolli di Bologna che, tramite Lora e Tam, ha messo ancora a disposizione della BEI moltissimo materiale enigmistico
e d’archivio del fratello Alberico, il nostro indimenticabile Lacerbio Novalis.
- Paolo Filauro di Foggia, che con tanta disponibilità ed entusiasmo è entrato nel gruppo dei ‘beoni’ collaborando al
reperimento di pubblicazioni mancanti ed alla revisione degli archivi “Eureka”, in particolare della sez. Rebus.
- Rigar-Il Maculato, che abbiamo rivisto con piacere al recente Simposio Emiliano-Romagnolo di Modena dove ha trasferito
alla BEI gran parte della sua biblioteca enigmistica.
● Enignet
- Abbiamo di recente riorganizzato e migliorato alcune sezioni del nostro sito Internet www.enignet.it.
- Tre nuovi lavori sono stati di recente resi disponibili nel sito:
- “Repertorio di anagrammi di personaggi noti”
- “Repertorio di anagrammi di enigmisti italiani”
- “Congressi e Convegni di Enigmistica in Italia”
● Ci scusiamo per il mancato aggiornamento dei tabulati del materiale presente alla BEI; è un lavoro importante ma improbo
che, senza aiuti concreti sul posto, chissà se e quando riusciremo a fare.
● Presso le librerie antiquarie, e specialmente in eBay, sono numerose le offerte di pubblicazioni e riviste di enigmistica.
Suggeriamo a chi è interessato all’acquisto di chiedere prima alla BEI l’eventuale disponibilità dello stesso materiale; il
contributo che verrebbe richiesto sarebbe sicuramente di gran lunga inferiore ai prezzi che si leggono. In particolare sono
disponibili molte annate delle riviste Il Labirinto, Penombra, L’Enimmistica Moderna, La Corte di Salomone, ma in quantità
minore anche di molte altre riviste.
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● Eureka
- Ringraziamo i pochi che ci segnalano correzioni o nuovi inserimenti per i data-base di Eureka (qualcuno lo fa anche senza
aver acquistato il DVD… ma ringraziamo lo stesso!). Noi interveniamo subito sulla nostra versione, continuamente aggiornata,
ma le correzioni saranno ovviamente visibili solo in un prossimo aggiornamento.
- L’operazione “Eureka on-line” procede, pur con tanti problemi tecnici e di tempo; non è per ora possibile prevedere quando
sarà disponibile una prima versione attendibile e completa.

Notiziario B.E.I. n. 57 (n. 5-2014) - 10.9.2014
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Arsenio B; hanno dato materiale enigmistico: Cardin, Guido,
Barak, Miroslav Zivkovic. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni:
- “La Sibilla - Album di figurine degli Enigmisti Italiani”, Quaderno Sibilla n. 33, edit. Menthalia 2014
- Sergio Bertolotti (Ser Berto) “Antologia”, Quaderno Sibilla n. 34, Napoli 2014
- “Antologia de La Sibilla, 1975-2014”, Quaderno Sibilla n. 35, edit. Menthalia 2014
- “Aenigmata, le sciarade di Papa Leone XIII”, Classe II A I.C. Leone XIII, Carpineto Romano, a. 2013-14
● Segnaliamo che nel sito della BEI www.enignet.it è disponibile da agosto il file “25 poetici per l’Unità d’Italia” di Riccardo
Benucci; sono i giochi con cui Pasticca ha partecipato e vinto il Concorso bandito nel 2011 dalla rivista “Penombra” in occasione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
● Da oggi, nel sito della BEI, è disponibile il file “Bibliografia dell’Enigmistica 1900 / 2014”, un elenco schematico con i dati
essenziali e i riferimenti bibliografici di 831 pubblicazioni italiane sull’enigmistica (a stampa, in rete, fuori commercio, estratti).
● Saremo grati a chi potrà aiutarci ad acquisire le annate del settimanale “Domenica Quiz” dal 1988 al 1999. Di questa rivista
alla BEI sono disponibili annate e fascicoli sciolti di molti altri periodi.
● Alcune iniziative a carattere enigmistico a cui la BEI ha recentemente collaborato o sta collaborando:
- Bibliografia su Enzo Manfredini - Il Caporal di Cucina (a c. di Francoise San Millan, Francia)
- Tovaglietta enigmistica per una manifestazione della sez. AVIS di Fontanafredda (Pordenone)
- Pubblicazione in lingua serba sulla storia del cruciverba (a c. di Miroslav Zivkovic)
- Tesi di Laurea “I segnali enigmistici - Un’analisi dell’enigmistica italiana” ( Jacopo Cellini, Pisa)
- Ricerca sulla rivista “La Sibilla Lepina”, 1891-92 (Scuola Media “Leone XIII”, Carpineto Romano)
● Dopo “Enigmisti del passato” (6a vers. in Enignet) ed “Enigmisti italiani” (5a vers. consultabile alla BEI), è ora in corso la
realizzazione dell’archivio “Precursori e para-enigmisti”. Chiediamo ancora una volta a tutti di collaborare a queste opere, in
particolare mandandoci fotografie.
● Ricordiamo che sabato 25 ottobre, a Lugo Vicentino, è in programma il “10° Simposio Enigmistico Veneto”. Le prenotazioni
vanno fatte entro il 22.10.2014 a Nadia Fattori (Felicya), tel. 331-2413236 mail felicya@tin.it o a Bruno Lago (Brown Lake), tel.
338-5049357 mail brunolago@virgilio.it Grazie!

Notiziario B.E.I. n. 56 (n. 4-2014) - 21.6.2014
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Leone da Cagli, La Fornarina, Lionello; hanno dato materiale
enigmistico: Piquillo, Tiberino, Paciotto, Guido, Papul. Grazie a tutti!
● Al 20 giugno sono 32 gli amici che hanno versato la quota di “Soci sostenitori”, 49 quella di “Soci ordinari” e sono 307 le
copie distribuite del DVD “Beone 2010”. Ringraziamo tutti e ricordiamo che la contabilità dettagliata è sempre a
disposizione in sede e un resoconto complessivo verrà reso noto a fine anno.
● Nuove acquisizioni:
- B. Brugnoli, Illustrazione e rebus nelle riviste italiane degli anni ’30 e ’40, Roma 2013-14 (tesi, da Tiberino)
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- “La Settimana Enigmistica”: 1935 - 180, 192, 197, 201; 1936 - 223, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 234; 1938 - 324, 336,
338; 1939 - 387; 1951 - 1027, 1029, 1030, 1031 (acquisto)
- “Diana d’Alteno”, n.1-2 1944 (fotocopia, da Guido)
- Donato Continolo (Papul), “Lavori di enigmistica classica - Raccolta n. 7 (2011-2014)” (dall’autore)
● Ai 15 già presenti, nella collana “Opuscoli BEI” si è aggiunto il n. 16: “Anagrams… ars magna - Aneddoti e curiosità sul
mondo dell’anagramma”, a cura di Pippo. L’Opuscolo è disponibile in www.enignet.it.
● Nella sez. “Pubblicazioni BEI - Saggi, raccolte, antologie” del sito della BEI www.enignet.it, sono state inserite le versioni
aggiornate dei seguenti lavori:
- Pippo e Nam, Geometrici crittografici - Schemi, 2a vers., 2014
- Pippo e Nam, Crittografie - Antologia delle Antologie, 2a vers., 2014
- Il Nano Ligure, “Tutti i giochi (indovinelli esclusi)” (aggiornato al marzo 2014)
● Grazie alla collaborazione tra la BEI, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e l’archivista Sarah di Felice, sul portale
del progetto “Una città per gli archivi” è stato pubblicato l’archivio di Lemina (Alma Labertini, Bologna 1919-2008).
Comprende i giochi pubblicati e da lei trascritti, appunti per l’elaborazione di nuovi giochi, rassegna stampa, carteggi intercorsi
con enigmisti, attestati di premi, fotografie, ecc. Il link per accedere all’archivio è:
http://www.cittadegliarchivi.it/pages/getDetail/idIUnit:1/archCode:ST0107.
● Rinnoviamo l’appello a mandarci fotografie di incontri enigmistici del passato (gli originali saranno restituiti dopo la
scansione); in particolare, per l’archivio “Enigmisti del passato”, chiediamo una fotogtrafia (anche in gruppo) di Alec, Aradino,
Aristosseno, Belcar, Bertino, Dario, Don Pacifico, Fra Prudenzio, Il Saltimbanco, Lo Schizofrenico, Magic, Mercuzio, Mietta,
Scettico Blu, Ser Puk, Sofos, Tenda, Tugno, Ubi, Zio Sam.

Notiziario B.E.I. n. 55 (n. 3-2014) - 9.4.2014
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Grass, Alkel, Tiberino, Il Pisanaccio, Pia Angarano (in
ricordo di Magopide); hanno dato materiale enigmistico: Zoroastro, Tiberino, Puma, Federico, Il Pisanaccio, Orofilo. Grazie a
tutti!
● A oggi sono 29 gli amici che hanno versato la quota di “soci sostenitori” e 46 quella di “soci ordinari”; dovremmo aver
ringraziato tutti, ma a chi non abbiamo scritto si faccia vivo perché sono sempre possibili errori. La contabilità dettagliata è a
disposizione in sede, mentre un resoconto complessivo verrà reso noto a fine anno.
● Ringraziamo l’amico residente in Via Confindustria a Terrarossa Arenzano che il 18.1.14 ha versato sul c.c.p. la quota soci
BEI, ma lo preghiamo di… svelarsi perché nel bollettino ricevuto non figurano nome e cognome.
● Nuove acquisizioni - sez. Pubblicazioni:
- Lionello, “Quarant’anni di rebus”, IV vol. (mensile 50&più, 1986-2013), Roma 2014 (omaggio dell’autore)
- “Dialoghi di Tartarino - Manualetto di enigmistica per ragazzi”, Cappelli ed. 1921 (da Orofilo)
- “L’Aguzza-ingegno”, Almanacco per l’anno 1831, Milano (da Orofilo)
- “Il nuovo sciaradista”, n. XI dell’Aguzza-ingegno, Milano 1837 (da Orofilo)
● Due nuove opere hanno di recente arricchito il sito della BEI www.enignet.it, dove è possibile scaricarle:
- Haunold, Nam e Pippo, “Gli edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1970-2013)”
- Pippo, “Nume… che menù! - La cucina ‘alternativa’ dei convegni enigmistici”
E’ stata inoltre aggiornata al febbraio 2014 l’opera: - Il Nano Ligure, “Tutti gli indovinelli”.
● Confermiamo che con la collaborazione di Selenius, direttore della rivista on-line “Crittografie”, è in corso il lavoro per rendere
disponibili in rete, con aggiornamento continuo, i repertori delle quattro sezioni di “Eureka” (crittografie, giochi in versi, rebus e
prosa) attualmente presenti sul DVD “Beone 2010”.
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● Ricordiamo che si può richiedere alla BEI, in fotocopia o scansione, quanto non disponibile nei repertori “Eureka”
(svolgimento dei giochi in versi, illustrazione dei rebus, articoli di riviste). Per migliorare questo servizio abbiamo ‘pensionato’ la
vecchia fotocopiatrice, in funzione dai tempi del Paladino, e ci siamo dotati di una moderna multifunzione A3.
● Per vari motivi si è persa la tradizione degli incontri di fine mese a Modena. Ciò non toglie che, accordandoci, ci si possa
trovare in sede, in molti o in pochi e in particolare di sabato, a chiacchierare di enigmistica; non mancherebbe ovviamente la
pausa… enogmastica, o sul posto o nell’ormai nota ‘sede staccata’ “La Rana” a Marzaglia.

Notiziario B.E.I. n.54 (n. 2-2014) - 26.1.2014
● Grazie allo… sciopero del “Notiziario” precedente, gli amici che hanno raccolto l’invito ad associarsi alla BEI sono ora 38, che
abbiamo ringraziato singolarmente. Ripetiamo che si può dare questo modesto ma significativo contributo di Socio ordinario
(20 €) o Socio sostenitore (40 €) versando le relative quote:
- o sul c.c. postale n° 69371938 intestato a: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO)
(in questo caso è bene avvertire con una mail, perché le Poste impiegano quasi un mese!)
- o mediante gli appositi ‘pulsanti’ nella pagina B.E.I. del sito www.enignet.it
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Babette, Elen@; hanno dato materiale enigmistico: Tiberino,
Puma, Cast. Grazie a tutti!
● Abbiamo ricevuto
- Paolo Filauro, “1954 - La loro vita da giovani”, Gr. Editoriale L’Espresso S.p.A.2013 (dall’autore)
- Antonio Cervelli, “I racconti di Narrinella”, Armando Siciliano ed., Messina 2013 (dall’autore)
● Un importante ‘lieto evento’ in casa BEI e un aggiornamento sono disponibili in www.enignet.it:
- “Il filo d’Arianna”: è la vita enigmistica di Favolino (Mario Daniele), da lui raccontata a puntate sul “Labirnto” nel 1987-88 e
da noi riorganizzata e integrata con immagini attinenti;
- “Il passato… presente”: il file è ora completo, con tutte le puntate della rubrica “Spazio BEI” pubblicate sulla rivista “Il
Labirinto” dal 2008 al 2013.
● Ricordiamo i lavori prodotti di recente dalla BEI e scaricabili dal sito www.enignet.it:
- Archivio “Enigmisti del passato” - versione 6
- “Settant’anni con Edipo”, vita enigmistica di Ciampolino (dal Labirinto 1995-1998)
- “Gli Edipi a Tebe”, storia dei Congressi Enigmistici (1897-1969) di Zoroastro (da Penombra 1966-1969)
● Essendo cessata la pubblicazione de “Il Labirinto”, la rubrica “Spazio BEI” rimane sulla rivista on-line “Crittografie Almanacco mensile di cultura enimmistica classica”, scaricabile dal sito http://crittografie.com/.
● Segnaliamo con piacere un bellissimo volumetto dedicato al rebus, autore Federico Mussano: "Scientia in rebus est Comunicare e conoscere per enigmi" (UniversItalia, 2013), 4° volume della collana "OLOS - Area Linguaggi e
comunicazione" diretta da Francesca Dragotto (docente di Linguistica presso l'Università di Roma Tor Vergata); è disponibile su
IBS online http://www.ibs.it/code/9788865075692/, su Amazon e su altre librerie online come www.deastore.com,
www.libreriauniversitaria.it.

Notiziario B.E.I. n. 53 (n. 1-2014) -16.1.2014
Questo primo “Notiziario BEI” del 2014 esce in formato ridotto per una improvviso… sciopero di protesta della Redazione.
Nell’ultimo “Notiziario” del 2013 c’era questo punto:
● Ricordiamo che la sede è generosamente messa a disposizione dai figli del comm. Panini (Il Paladino), che qui ringraziamo.
Gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono però a totale nostro carico e i contributi degli amici, oltre ai proventi di
qualche iniziativa, sono le uniche entrate. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire divenendo Socio ordinario (20 €) o Socio
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sostenitore (40 €) versando le relative quote:
- o sul c.c. postale n° 69371938 intestato a: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO)
- o mediante gli appositi ‘pulsanti’ nella pagina B.E.I. del nostro sito www.enignet.it
Dei quasi 600 (seicento) destinatari della mail, hanno accolto l’invito ad associarsi alla BEI ‘ben’ 9 (nove) amici (due dei quali
dalla BEI dovrebbero essere stipendiati!), che abbiamo ringraziato singolarmente. Il lavoro di Pippo e dei ‘beoni’ che lo aiutano è
ovviamente gratuito (anzi, spesso è oneroso) ma per la gestione e lo sviluppo delle sue iniziative la biblioteca… non vive d’aria.
Il contributo richiesto, modesto ma prezioso per la sopravvivenza della BEI, sarebbe anche un segnale di interesse per
un'Istituzione che riteniamo importante per l’enigmistica italiana e di apprezzamento per chi ci lavora.

Notiziario B.E.I. n. 52 (n. 7-2013) - 8.12.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Alberto Zotti, Brown Lake, Ciang, Aetius, Il Forte, Felicya;
hanno dato materiale enigmistico: Il Pinolo, Garcia, Magina, Antonio Marconi, Tiberino. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare a Serena Lolli di Bologna che ha messo ancora a disposizione della BEI moltissimo
materiale enigmistico e d’archivio del fratello Alberico, il nostro indimenticabile Lacerbio Novalis. Sarà nostra cura ordinarlo e
tenerlo a disposizione di chi fosse interessato allo studio.
● Nuove acquisizioni:
- Stefano Bartezzaghi, “Dando buca a Godot”, Einaudi Torino 2012 (da Garcia)
- a.v., “Archivi & Computer - Automazione e beni culturali”, fasc. 2-2012, Pisa 2012 (da Sarah Di Felice)
- A. Maurizzi, Marino Perani, l’ala che fece volare il Bologna, Giraldi ed. 2013 (omaggio dell’autore, Il Nettuno)
● L’idea di una Associazione per conferire ufficialità alla BEI, in mancanza di aiuti per concretizzarla, rimane per ora… un’idea.
Ricordiamo che la sede è generosamente messa a disposizione dai figli del comm. Panini (Il Paladino), che qui ringraziamo.
Gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono però a totale nostro carico e i contributi degli amici, oltre ai proventi di
qualche iniziativa, sono le uniche entrate. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire divenendo Socio ordinario (20 €) o Socio
sostenitore (40 €) versando le relative quote:
- o sul c.c. postale n° 69371938 intestato a: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO)
- o mediante gli appositi ‘pulsanti’ nella pagina B.E.I. del nostro sito www.enignet.it
● Al 6.12. 2013 il bilancio della BEI ha un attivo di 3.134,96 €, per rimanenze degli anni precedenti, contributi liberi e
alienazione materiale in esubero; a questo si sommano i proventi del DVD “Beone 2010” (299 copie distribuite) che, detratte le
spese, ammontano a 5.298,17 €. La contabilità dettagliata è a disposizione di tutti in sede.
● L’archivio “Enigmisti del passato” è giunto alla 6a versione (disponibile in www.enignet.it) e quello “Enigmisti italiani” alla
5a (ad uso interno della BEI, per motivi di privacy). Occorrerebbero fotografie per ampliare i due archivi, ma gli inviti a
mandarcele sono sempre caduti nel vuoto! Ci riproviamo, assicurando che restituiremo gli originali in tempi brevissimi (ma ad
evitare rischi postali l’ideale è ricevere le scansioni).
● Col rebus ‘d’altri tempi’ allegato, la B.E.I. e i ‘beoni’ di Modena e dintorni (che spaziano da Trieste a Caserta passando per
Livorno e Roma) porgono a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un Natale sereno e un prospero Anno Nuovo.

Notiziario B.E.I. n. 51 (n. 6-2013) - 6.10.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Lionello, Il Matuziano, Il Dottor Tibia; hanno dato materiale
enigmistico: Barak, Guido, Dendy. Grazie a tutti!
● Materiale reso disponibile di recente nel nostro sito Internet www.enignet.it
- Il passato… presente, rubrica “Spazio BEI”, Il Labirinto 2008-2013
- Settant’anni con Edipo, vita enigmistica di Ciampolino, Il Labirinto1995-98
- Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigm. (1897/1969), Zoroastro,Penombra 1966-1969
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- Atti di 15 Congressi Nazionale e 2 Convegni Rebus ARI
- Voci dalla Fiamma Pisana, 2001, a c. di Tristano
● Nuove acquisizioni
- “Il Torneo Letterario-Scientifico”, Pisa, n. 6-1880, n. 1-1881 (fotocopie, da Guido)
● Entro l’anno uscirà la 6a versione dell’archivio “Enigmisti del passato”, notevolmente arricchita grazie anche allo schedario
di Ciampolino. Saremo grati a chi vorrà mandarci fotografie (anche in gruppo), in particolare di Alec, Aradino, Aristosseno,
Artale, Belcar, Cantachiaro, Dario, Fra Prudenzio, Giufà, Il Saltimbanco, Lazzaro, Lo Schizofrenico, Maber, Magic, Mercuzio,
Mietta, Orfeo Biasi, Ser Puk, Sofos, Stesicoro, Tacito, Tenda, Ubi, Zio Sam.
● Chi avesse problemi a procurarsi il volume di Giorgio Dendi “2012 - Un anno di anagrammi” (Trieste 2013, Luglio Editore)
può chiederlo all’autore (giorgiodendi@virgilio.it) al prezzo di 13 € spedizione compresa.
● Pippo ringrazia di cuore tutti gli enigmisti che hanno aderito all’iniziativa del carissimo Lasting di assegnargli una preziosa
targa per il suo impegno ventennale alla BEI. Questo riconoscimento va condiviso con gli amici ‘locali’ che hanno collaborato
alla gestione della Biblioteca e con quelli ‘esterni’, in particolare Hammer, Haunold, Ilion e Nam, che lo affiancano nelle varie
iniziative archivistiche e divulgative.

Notiziario B.E.I. n. 50 (n. 5-2013) - 7.09.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Mimmo; hanno dato materiale enigmistico: Carlo Monopoli
(figlio di Filippide), Argon, Ilaria Ferrara (nipote di Aladino), Cardin, Orofilo. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni
- “La Sfinge d’Antenore” dall’ anno I-1882 all’ anno V-1886 (su CD, acquisto da Biblioteca Univ. di Padova)
- “Il Labirinto Veneziano” n. 5-1890, nn. 6, 7/8-1891 (su CD, acquisto da Biblioteca Univ. di Padova)
- Lionello, “Quarant’anni di rebus”, vol. III -1970 / 2010 (omaggio dell’autore)
- Giorgio Dendi (Dendy), “2012 - Un anno di anagrammi”, Luglio editore, 2013 (acquisto)
● Dopo “Settant’anni con Edipo” (vita enigmistica di Ciampolino, pubblicata a puntate sul Labirinto 1995-98) abbiamo
realizzato e inserito in www.enignet.it “Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1897/1969)”. Il ‘racconto’
di Zoroastro, pubblicato a puntate su Penombra dal 1966 al 1969, è stato arricchito con fotografie dell’epoca e immagini relative
ai congressi.
● Continuiamo con regolarità a rendere disponibili i volumetti con cronache e atti di Congressi e Convegni, il cui numero è
di recente molto aumentato grazie al lavoro di digitalizzazione svolto da Lo Spione. Attualmente ne sono presenti 15 nel sito
Enignet della BEI e 4 nel DVD “Beone 2010”.
● Usufruendo dell’eccezionale schedario (34 raccoglitori con quasi 5.000 schede!) di Ciampolino, avuto in prestito da Ser
Viligelmo, continua il lavoro di ampliamento degli archivi “Enigmisti del passato” ed “Enigmisti italiani”. Entro quest’anno
saranno pronte la versione 6 del primo e la 5 del secondo. Saremo grati a chi vorrà collaborare a quest’opera fornendo notizie e
fotografie (anche in gruppo) di enigmisti del passato e del presente.
● Nel sito www.enignet.it è ora disponibile (e ci scusiamo per il ritardo) l’Aggiornamento al 1° trimestre 2013 dei repertori
“Eureka” (sez. crittografie / giochi in versi / rebus / prosa). Per usufruirne occorre aver preventivamente installato il programma
dal DVD “Beone 2010”, che si può ancora acquistare richiedendolo alla BEI.
● Ricordiamo che i prossimi appuntamenti enigmistici in calendario (il programma è in Enignet) sono:
- 27/29 settembre, Chiavari: 65° Congresso Enigmistico Nazionale e 34° Convegno Rebus ARI
- 26 ottobre, Castello di San Pelagio (Padova): 9° Simposio Veneto.
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Notiziario B.E.I. n. 49 (n. 4-2013) - 26.6.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Galadriel; hanno dato materiale enigmistico: Guido,
Federico, Galadriel e Barak. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni
- “La Settimana Enigmistica”, annata 1948 (acquisto)
- Continolo D., “Del diman - Lavori di Enigmistica Classica, n. 6 (2009-6/2011)” (om. dell’autore)
- J. E L. Scott, “Prova la tua intelligenza giocando” 3a ediz., Rizzoli, Milano 1981 (da Brunos)
- “Scritti in onore di Giuseppe Aldo Rossi”, ed.f.c. 2013 (da Tiberino)
- Cinque A., Gorini P., “1000 Giochi”, ed. Gremese, Roma 2011 (da Ilion)
- Aragona R., “Capri à contrainte”, ed. La Conchiglia, Capri 2000 (da Ilion)
- Mazza Fabrice, “Il grande libro degli enigmi” 2 vol., ed. Gremese, Roma 2010 (da Ilion)
- Peres Ennio, “L’anagramma per intelletti creativi”, ed. L’Airone, Roma 2005 (da Ilion)
- Sal Kierkia, “L’isola teletrasportabile”, Bibl. Oplepiana n. 11, Napoli 1996 (da Ilion)
- Aragona R., “Napoli potenziale - Testi e glosse”, Dante & Descartes, Napoli 2007 (da Ilion)
- Aragona R., “Sillabe di Sibilla”, ed. E.S.I., Napoli 2004 (da Ilion)
● Chiediamo aiuto per reperire ed acquistare (a un prezzo ragionevole!) i seguenti fascicoli della “Settimana Enigmistica”
mancanti alla nostra raccolta: 1935: 156 /160 / 161 / 164 / 165 / da 167 a 172 / 174 / da 180 a 194 / da 196 a 207; 1936: 208 /
219 / 225 / 226 / 227 / 230 / 231 / 232 / 235 / 236 / 237 / 239 / da 241 a 244; 1937: da 260 a 285; 1938: 312 / 316 / 324 / 328 /
334 / 335 / 336 / 338 / 339 / 346 / 350 / 357/ 358; 1939: 366 / 387 / 399 / 411 / 412 / 415; 1946: 722 / 726 / da 728 a 732 / 734 /
735 / 749 / 751 / 757 / 768; 1951: da 1006 a 1015, 1020, 1021, 1022, da 1024 a 1031; 1954: 1136 / 1149 / 1151.
● Abbiamo di recente reso disponibili in www.enignet.it due nuove opere:
- “Spazio BEI”, rielaborazione della rubrica pubblicata sulla rivista “Il Labirinto” dal n.1-2008 al n. 5-2013
- “Settant’anni con Edipo”, vita enigmistica di Ciampolino pubblicata in 37 puntate su “Il Labirinto” dal 1995
● Ringraziamo Ser Viligelmo che ha messo a disposizione della BEI lo schedario cartaceo di Ciampolino sugli enigmisti italiani
d’ogni tempo, costituito da 33 raccoglitori con oltre 4.000 schede. Abbiamo iniziato il laborioso lavoro di trasferimento dei dati
nei nostri archivi “Enigmisti del passato” (di cui è disponibile la 5a versione in www.enignet.it) ed “Enigmisti viventi” (la cui 4a
versione, per motivi di privacy, è visibile solo alla BEI).
● Abbiamo avuto da Lo Spione, che ringraziamo, numerose versioni digitalizzate di Atti di Congressi e Convegni e di
pubblicazioni enigmistiche del passato. I relativi file saranno poi inseriti in www.enignet.it da dove potranno essere lscaricati.

Notiziario B.E.I. n. 48 (n. 3-2013) - 18.5.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Bianco, Cingar e Garcia; hanno dato materiale enigmistico:
Barak, Lora, Garcia, Federico, Miroslav Zivkovic, Il Nettuno, Brunos, Lo Spione, Papul e Lasting. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento ‘speciale’ a Ilion, che ancora una volta ha donato alla BEI una gran quantità di pubblicazioni e riviste,
concordando sull’opportunità di mettere a disposizione dei ‘giovani’ che lo richiederanno il materiale che la BEI già possiede.
● Per motivi di spazio e di tempo per l’archiviazione, rimandiamo al prossimo “Notiziario BEI” l’elenco del materiale di nuova
acquisizione, suddiviso per sezioni, ricevuto in particolare al Convegno di Cattolica.
● Nel sito web www.enignet.it è disponibile l’Opuscolo BEI n. 15 “Piquillo e la Sfinge - 1963/2013: cinquant’anni di
enigmistica ‘totale’”. Chi desidera riceverlo stampato e fascicolato può versare 15 € sul c.c.p. 69371938 (Giuseppe Riva - V.le
Taormina 17.c, Sassuolo MO), comunicando l’indirizzo a Pippo con una mail.
● Segnaliamo che è attiva una pagina BEI in Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaEnigmisticaItaliana
● Stiamo realizzando un “Archivio fotografico” organizzato per anno e per avvenimento enigmistico; chiediamo a tutti di
mandarci fotografie, che verranno scansionate e subito restituite.
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● Comunichiamo agli acquirenti del DVD “Beone 2010” che prossimamente sarà messo a loro disposizione in rete un
aggiornamento delle sezioni dei repertori “Eureka” all’aprile 2013.
● Quest’anno ricorre il centenario dell’invenzione delle parole incrociate (Arthur Wynne, 1913). Noi lo abbiamo ricordato
recuperando e organizzando una bellissima “Storia del cruciverba” di Mario Musetti (Il Troviero) pubblicata a puntate nel 1964
su “Domenica Quiz”; il file è però visibile solo alla BEI, perché non abbiamo avuto l’autorizzazione a diffonderlo.
● Su invito di Nebille, segnaliamo questo sito di giochi enigmistici in lingua inglese realizzato da due insegnanti americani:
www.funleaming.mosefranco.com.
● E’ uscito il vol. 2° del “Dizionario degli Anagrammi” (252 pag., formato 21x29, 24 € + 4 € per spedizione) contenente quasi
7.600 anagrammi (frasi anagrammate, componimenti anagrammatici, anagrammi crittografici). Può essere richiesto all’autore:
Giovanni Riva - Lasting (Via Torino 22, 20868 Usmate MB - tel. 039.670557).

Notiziario B.E.I. n. 47 (n. 2-2013) - 24.3.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Dente Francesco, Ciang; hanno dato materiale enigmistico:
Tiberino, Sarah Di Felice, Magina, Ciang, prof. Antonio Cervelli, Riva Gianna. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni:
- Gustavo Vignocchi, “Ricordo dell’ing. Aldo Santi”, estr. da “Rassegna Frignanese” n.14-1965
- Manuela Baratti, “Gli enigmi del poeta Sinfosio”, tesi di laurea, Roma 2007/08 (file, da Tiberino)
- “La Sfinge d’Antenore”, n. 4-1885 (fotocopia, da Ciang)
● Al 20 marzo 2013 il bilancio della BEI ha un attivo di 3.990,18 €, derivante da contributi liberi e alienazione di materiale in
esubero; a questo vanno aggiunti i proventi della vendita del DVD “Beone 2010” (276 copie distribuite) che, detratte le spese,
ammontano a 4.961,42 €. La contabilità dettagliata è a disposizione di tutti in sede.
● Il sito Internet della BEI www.enignet.it è stato di recente completamente riorganizzato e migliorato e il suo costante
aggiornamento sarà d’ora in poi assicurato da Hammer e da Nam.
● Come già comunicato, in maggio a Cattolica consegneremo a Piquillo la prima copia dell’Opuscolo BEI n.15 “Piquillo e la
Sfinge” (24 pagg.); l’Opuscolo sarà poi disponibile nei siti della BEI e del Canto della Sfinge.
● L’archivio “Enigmisti del passato” è giunto alla 5a versione (disponibile in www.enignet.it) e quello “Enigmisti italiani” alla
4a (ad uso interno della BEI, per motivi di privacy); sono gradite fotografie e notizie per ampliare i due archivi.
● Vivissimi complimenti a Rosa Maria Tomaselli di Acitrezza, presente a Bologna all’ultimo Simposio Emiliano-Romagnolo, che
di recente si è laureata all’Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, con la tesi “Come giocare con le
parole. Dall’Enigmistica alla Ludolinguistica”.
● Rinnoviamo un’offerta già fatta più volte in passato, senza molto successo. Alla BEI c’è molto materiale in esubero
(particolarmente annate di riviste); lo mettiamo volentieri a disposizione di chi fosse interessato chiedendo il rimborso delle
spese di spedizione e un contributo libero a favore della Biblioteca.

Notiziario B.E.I. n. 46 (n. 1-2013) - 14.2.2013
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Ilion, Alan, Zoroastro, Mavì, Bincol, Alkel, Il Pisanaccio,
Orazio; hanno dato materiale enigmistico: Piquillo, Puma, Miroslav Zivkovic. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni:
- Pane, Pellegrini, “Enciclopedia Enigmistica - Appendice di curiosità”, 1a ediz. - Roma 1946
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● Ringraziamo vivamente Edoardo Bergamin di Beinasco (TO) per aver messo gentilmente a disposizione della BEI la sua tesi
di laurea “L’enigma e l’indovinello - Storia, forme e tecniche di una comunicazione ambigua”, con la quale ha concluso
con 110 e lode, nell’anno accademico 2005-2006, il Corso triennale di studi in Scienza della Comunicazione, Facoltà di Lettere
e Filosofia, dell’Università degli Studi di Torino. La tesi verrà inserita nella prossima versione del DVD “Beone”.
● Al Convegno “Weekend d’oro o dell’Amicizia”, che si terrà a Cattolica il 10 e 11 maggio, consegneremo al diretto interessato
la prima copia dell’Opuscolo BEI n. 15 “Piquillo e la Sfinge” (24 pagine a cura di Pippo, Nam e Haunold). Dal giorno
successivo l’Opuscolo sarà disponibile sui siti www.enignet.it e www.cantodellasfinge.net
● Rinnoviamo l’invito ad autori e utenti del “Beone” di segnalarci errori o dati mancanti nei quattro repertori “Eureka”.
Ringraziamo in particolare Barak per il controllo ‘a tappeto’ che sta facendo sulle riviste in suo possesso. Da parte nostra
procediamo regolarmente con l’aggiornamento dei data-base; siamo a disposizione per controlli ma cercheremo di rendere
presto fruibile a tutti questo lavoro.
● Anche gli archivi “Enigmisti del passato” (alla 4a versione) ed “Enigmisti italiani” (alla 3a versione) sono oggetto di continui
miglioramenti e integrazioni e presto saranno disponibili le nuove versioni. Chiediamo in particolare di fornirci fotografie (sia
formato tessera che di gruppo) che andranno ad arricchire anche l’archivio fotografico che stiamo organizzando alla BEI.

Notiziario B.E.I. n. 45 (n. 5-2012)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Garcia, Brown Lake, Alberto Zotti, Alcuino; hanno dato
materiale enigmistico: Garcia, Barak, Tonino Donzelli, Enrico Lambertini. Grazie a tutti!
Sollecitiamo aiuti e suggerimenti per concretizzare l’idea di una Associazione che conferisca ufficialità alla BEI e ricordiamo che
la sede è generosamente messa a disposizione dai figli del comm. Giuseppe Panini (Il Paladino), che qui ringraziamo.
Gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono però totalmente a nostro carico, e i contributi liberi degli amici sono le nostre
uniche entrate. Il c.c. postale da utilizzare per divenire in tal modo “Sostenitori della BEI” è il n° 69371938 intestato a:
Giuseppe Riva - Viale Taormina 17.c, Sassuolo (MO).
● Nuove acquisizioni:
- Albo di cruciverbisti, La Sfinge Manzoniana, Lecco 1958 (da Garcia)
- La Sfinge Volsca, Velletri (2 vol. rilegati con annate dal 1890 al 1896, acquisto)
- Repertorio crittografico 1923-1936, manoscritto de La Principessa Lontana (da Gaio Camporesi)
- Repertorio delle crittografie 1937-1958, dattiloscritto di Alfa del Centauro (7 vol., da Gaio Camporesi)
● Chiediamo ancora collaborazione (in particolare notizie biografiche ed immagini) per ampliare i nostri due archivi “Enigmisti
del passato” ed “Enigmisti italiani”, di cui presto produrremo le nuove versioni (il primo sarà disponibile in rete, il secondo
visibile solo alla BEI per motivi di privacy).
● Accogliamo con piacere la notizia che “Il Labirinto” continua la pubblicazione e ringraziamo Cleos per lo spazio che continua a
metterci a disposizione per la rubrica “Spazio BEI”. Una rubrica analoga, orientata alla crittografia, trova ospitalità nella nuova
rivista on-line “Crittografie”, a cui auguriamo lunga vita.
● Le visite alla sede della BEI sono graditissime, purché concordate con un certo anticipo; preferibilmente di sabato mattina,
anche perché poi ci si può spostare alla ‘sede staccata’, dove è ormai accertato che si mangiano le tagliatelle migliori d’Italia.
● Dopo l’invio del rebus augurale ‘d’altri tempi’, la B.E.I. e i ‘Beoni’ di Modena e dintorni (cioè… l’Italia) porgono ancora a tutti voi
e alle vostre famiglie i più sinceri auguri per un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
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Notiziario B.E.I. n. 44 (n. 4-2012)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Mimmo, L’Assiro, Adrenalina, Elen@; hanno dato materiale
enigmistico: Guido e Barak. Grazie a tutti!
● Il risultato dell’iniziativa “Gli enigmisti per i terremotati” è stato molto deludente; su oltre 600 invitati hanno risposto solo 17
amici, che ringraziamo vivamente. La cifra raccolta, compreso il contributo della BEI, è di 1.645 € che renderanno meno triste il
Natale a una famiglia di Crevalcore colpita dal sisma.
● Desideriamo, anche da questo “Notiziario”, esprimere ad Hammer e ai suoi piccoli Zeno, Tessa, Neve e Florian, che in agosto
hanno perso la dolce e forte mamma Claire, la vicinanza e l’affetto di tutti gli enigmisti italiani.
● Dopo l’interesse della Fondazione del Monte di Bologna per il materiale d’archivio conservato alla BEI (manoscritti,
corrispondenza, fotografie, ecc.), c’è stato anche quello della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna. Invitiamo tutti a
impegnarsi per il recupero, presso le famiglie di enigmisti deceduti, di questo materiale che viene spesso considerato di poca
importanza, distrutto o disperso. A questo proposito stiamo elaborando un nuovo tabulato sulle disponibilità di “Materiale
d’archivio di enigmisti deceduti”. Una prima versione pur schematica e parziale, che elenca i 35 archivi attualmente presenti
alla BEI, è già a disposizione di chi fosse interessato a riceverla.
● Al 10.10.2012 sono state distribuite 261 copie del DVD “Beone 2010”, tuttora disponibile; l’attivo per il bilancio della BEI,
detratte le spese, è di 4.766,80 €. I repertori “Eureka” contenuti nel DVD sono stati da noi continuamente aggiornati; la BEI è a
disposizione per controlli o per fornire elementi mancanti nel data-base, come lo svolgimento dei giochi in versi o l’illustrazione
dei rebus.
● Abbiamo ricevuto in omaggio dall’autore, Guido Iazzetta, il volumetto “Bibliografia dell’Enigmistica Classica - Le Riviste”
(ed. Menthalia, Napoli 2012). E’ un’opera fondamentale che ricostruisce, attraverso le 84 pubblicazioni periodiche descritte, la
storia della nostra enigmistica (in allegato la relativa scheda).

Notiziario B.E.I. n. 43 (n. 3-2012)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: L’Assiro; hanno dato materiale enigmistico: Franco Bellacci
di Bacchereto (PO), Haunold, Barak, Guido. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare al figlio di Cameo, Gaio Camporesi, che ha donato alla BEI il volume originale manoscritto in
bella calligrafia per il direttore di “Penombra” da La Principessa Lontana: "Repertorio delle crittografie pubblicate nelle
riviste specializzate dal 1923 al 1936".
● Nuove acquisizioni (sez. pubblicazioni):
- Francesca Cocco, “L’italiano dei cruciverba” - Carrocci editore, Roma 2012
- Ennio Peres, “E’ l’enigmistica, bellezza!” - Ponte alle Grazie, A. Salani ed., Milano 2012
● E’ disponibile in www.cantodellasfinge.net la 4a versione dell’archivio “Enigmisti del passato”. Ad uso interno della BEI, dove
può essere consultato, abbiamo la 3a versione dell’Albo “Enigmisti Italiani”.
● Ringraziamo i tanti amici che con telefonate o mail si sono interessati alla nostra situazione in occasione del sisma che ha
colpito varie zone della provincia di Modena. Vi assicuriamo che i ‘beoni’ (a parte qualche notte in auto) sono ‘integri’ e che la
BEI… continua a essere precaria come lo era prima.
● Ci fa piacere comunicare che si sono avviati contatti con la “Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna” per arrivare a un
riconoscimento del valore culturale del materiale conservato alla BEI e iniziare un lavoro di digitalizzazione e valorizzazione dei
nostri archivi. Renderemo conto degli sviluppi di questa importante iniziativa e avremo bisogno della disponibilità e
collaborazione di chi è più sensibile alla necessità di dare ufficialità alla BEI e di assicurarne il futuro.
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● Vi preghiamo di prestare particolare attenzione ai due allegati al presente Notiziario:
a) il comunicato relativo all “8° Simposio Enigmistico Veneto”;
b) l’apertura di una sottoscrizione “Gli enigmisti per i terremotati”.

Notiziario B.E.I. n. 42 (n. 2-2012)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Cingar, Zotti Alberto (Padova); hanno dato materiale
enigmistico: Giuliano Della Pergola (Milano), Argon, Paciotto. Grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni (sez. riviste):
- “Gymnasium” anno IV, 1906 (annata completa in fotocopia, volume rilegato)
● Abbiamo ricevuto:
- G. Della Pergola, “Un bambino nato due volte”, 1993 (dall’autore)
- “Judicaria - Numero monogr. per Ezio Scalfi” n.58-2005 - Centro Studi Judicaria, Tione di TN (da Admiral)
- Carlo D’Adamo, “Sardi, etruschi e italici nella guerra di Troia”, ediz. Pendragon Bologna 2011 (dall’autore)
- Carlo D’Adamo, “Il dio Grabo, il divino Augusto e le Tavole Iguvine”, Gherli ed. Bologna 2004 (dall’autore)
- Carlo D’Adamo, “I comunisti delle terramare”, ediz. Pendragon Bologna 2011 (dall’autore)
● Prossimamente sarà disponibile in www.cantodellasfinge.net la 4a versione dell’archivio “Enigmisti del passato”. Ad uso
interno della BEI, non potendolo diffondere per la legge sulla privacy, avremo anche la 3a versione dell’Albo “ Enigmisti
Italiani”. Per l’ampliamento di questi archivi con nuovi dati e soprattutto immagini chiediamo la collaborazione di tutti.
● Ci scusiamo per il momentaneo ‘blocco’ del nostro sito www.enignet.it dovuto alla situazione familiare di Hammer, che
ringraziamo per il gran lavoro svolto e a cui desideriamo far giungere gli auguri e assicurare la vicinanza di tutti gli enigmisti.
● E’ sempre possibile venirci a trovare in sede a Modena, preferibilmente al sabato mattina, comunicandocelo con un certo
anticipo. Ricordiamo anche che alla B.E.I. è disponibile materiale enigmistico in esubero (pubblicazioni e riviste), da
richiedere però sempre prima di una eventuale visita e non contestualmente.

Notiziario B.E.I. n. 41 (n. 1-2012)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Federico, Marco Adriani di Foligno, Maurizia Janutolo di
Ivrea, Il Nano Ligure, Aston (Giovanni Villa di Bologna), Ciang, Veleno, Angelo Ceccato di Padova; hanno dato materiale
enigmistico: Ciang, Armida Oss. Grazie a tutti!
● Abbiamo ricevuto:
- Giuseppe Vasè (Giva) “L’arte enimmistica attraverso i secoli” - Tipografia Commerciale Ferrara, 1924 - (stampa da file; dalla
Biblioteca Ariostea di Ferrara)
- Nello Tucciarelli (Lionello) “Quarant’anni di rebus” vol. 2°, Roma 2011 (dall’autore)
● Ringraziamo vivamente gli amici che hanno risposto, inviando scheda-dati e liberatoria, all’invito a figurare in un “Albo di
Enigmisti Italiani” ma l’iniziativa non avrà seguito perché su oltre 500 enigmisti invitati direttamente o con il “Notiziario BEI”
hanno aderito in 69. Noi comunque un archivio “Enigmisti italiani”, il più completo e bello possibile, lo abbiamo fatto
ugualmente: potrete venire ad ammirarlo a Modena alla BEI… ma non insistete troppo per averlo perché finiremmo per
commettere un reato (e di problemi ne abbiamo già abbastanza!).
● A breve, nel sito www.enignet.it sarà disponibile la 3a vers. dell’archivio “Enigmisti del passato”, un ampliamento della
precedente sia per il numero degli enigmisti citati che per le immagini e le notizie enigmistiche e biografiche. Per un ulteriore
miglioramento dell’opera rinnoviamo la richiesta di inviarci, anche in fotocopie o scansioni, fotografie di enigmisti o di gruppi.
● Dopo poco più di un anno dalla presentazione del DVD “Beone 2010” le copie distribuite sono 240, e il ricavato per il bilancio
della B.E.I., detratte le spese, è di 4.434,80 €. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito (spesso con versamenti superiori
al richiesto), espresso valutazioni positive e fornito suggerimenti per le versioni future.
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● Abbiamo ricevuto, dal Gruppo Il Filo di Arianna, un primo comunicato relativo al “1° incontro enigmistico Aviglianese”, che si
terrà il 15 aprile. A Marina di Massa, dall’1 al 3 giugno, ci sarà la “Festa della Sibilla 2012”. Preghiamo singoli e gruppi di
comunicarci l’organizzazione di Simposi e Convegni in modo da stilare un calendario nazionale e programmare, nei mesi liberi,
l’ormai tradizionale “Incontro enog…mastico” a Modena alla BEI.

Notiziario B.E.I. n. 40 (n. 5-2011)
● Dallo scorso anno non è più richiesta la quota annuale collegata al “Fotomuseo G. Panini”; stiamo però studiando la
possibilità di costituire una Associazione per dare alla BEI una veste ufficiale. Sarà proposta una quota di iscrizione, ma
ringraziamo fin d’ora chi vorrà inviare un contributo per la gestione della Biblioteca. Un contributo ha già dato Elio Alchini
(Mestre), e materiale enigmistico Miroslav Zivkovic (Serbia): li ringraziamo vivamente. Nessuno invece ha risposto all’appello di
inviarci fotografie per l’archivio “Enigmisti del passato”.
● Il 12 novembre, nell’incontro di fine anno a Modena, si è parlato (anche) dell’argomento “Quale futuro per la BEI?”. Pippo
aveva predisposto uno scritto con “appunti e spunti”, che forse invierà a tutti ma che fin d’ora gli può essere richiesto da chi è
più ‘sensibile’ al problema e avesse idee in proposito.
Nel 15° anniversario della sua scomparsa, il 2 dicembre presso la Polisportiva Modena Est, è stato ricordato Il Paladino, che nel
1980 fondò la BEI, con una serata dal titolo “Giuseppe Panini, collezionista di passioni”.
● La legge sulla privacy ci impedisce di divulgare dati e immagini degli enigmisti in attività senza una loro ‘liberatoria’. Con una
mail a parte abbiamo proposto di formare un “Albo di Enigmisti italiani”, ritenendo che ciò possa favorire scambi di idee e
conoscenze reciproche utili alla nostra enigmistica. Chi non l’ha ricevuta, può richiedere la scheda-dati da restituire alla BEI.
● Da quattro anni la BEI pubblica ogni mese sulla rivista “Il Labirinto”, che ringraziamo per l’ospitalità, la rubrica “Spazio BEI”
con materiale d’archivio, notizie storiche e curiosità varie. Chi non è abbonato alla rivista ci può richiedere l’invio delle puntate
precedenti e future della rubrica.
● Con il bel rebus ‘d’altri tempi’ allegato (talmente facile da non richiedere il diagramma numerico!) la BEI e i ‘Beoni’ di Modena
e dintorni formulano a tutti gli enigmisti italiani e alle loro famiglie i più sinceri auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo.

Notiziario B.E.I. n. 39 (n. 4-2011)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Graus, Annetta e Giamalo,Lillo Saviano (Benevento),
Felicya, Claudio Giusiano (Torino), Tovi, Enrico Perego (Milano); hanno dato materiale enigmistico: Manuela, Orient Express,
Federico, Barak. Grazie a tutti!
● Abbiamo ricevuto (e ringraziamo gli offerenti):
- Franco Melis (Fra Me), “Versi in forma di enigmi”, Ediz. “Il Labirinto”, Salerno 2011
- G.A. Rossi (Zoroastro), “I giochi enigmistici - I giochi crittografici”, a cura di Lasting, Roma 2011
Nuove acquisizioni
per la sez. “Riviste di Enigmistica Popolare”:
- Labirinto Enigmistico, settimanale, Bolzano a. II n. 6 (5.2.1947)
per la sezione “Opere in lingua straniera”:
- Gaby Popescu, Costic Pistol, Dictionarul Cuvintelor Incrucisate, Bucarest 1936-1947
● Un ringraziamento alla moglie de L’Istriano, che ha dato alla BEI il materiale enigmistico dell’amico veronese; e un commosso
“grazie!” a Natale e Paola Scudellari di Trento, che hanno dato alla BEI l’archivio de Lo Scudo e si sono resi disponibili a
trasferire a Modena la sua ricca biblioteca.
● Le copie del DVD “Beone 2010” già distribuite alla fine di ottobre sono state 240, con un ricavo netto per la BEI di 4.422,80 €.
Rinnoviamo l’invito, espresso più volte, a segnalare errori e mancanze, in particolare nei quattro archivi “Eureka” che vengono
da noi continuamente aggiornati.
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● Vorremmo rendere disponibile entro l’anno la 3a versione dell’archivio “Enigmisti del passato”; chiediamo segnalazioni di
nuovi dati e in particolare le fotografie dei seguenti enigmisti: Aristosseno / Belcar / Beppe da Giussano / Dado / Ero / Fiammelio
/ Fra Prudenzio / Franger / Giorgina / Giragon / Il Girovago / Il Guado / Il Saltimbanco / Lo Schizofrenico / Morfeo / Omega /
Random / Ser Puk / Sofos / Tagete / Tenda / Ugo d’Este.
● Il 12.11, nell’incontro di fine anno a Modena, tra baci, ‘new entry’, tortellini, lambrusco, garette, ecc., si è anche parlato di
“Quale futuro per la BEI?” su cui Pippo aveva preparato uno scritto che verrà poi divulgato; qualcosa si muove, ci sono iniziative
in arrivo… vi terremo informati, ma fin d’ora chiediamo a tutti partecipazione al problema, suggerimenti e concreta disponibilità
per quanto verrà proposto.

Notiziario B.E.I. n. 38 (n. 3-2011)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Ciang, Admiral, Il Langense, Alberto Magelli (Modena), Il
Pendolino, Lionello, Chat, Kan; hanno dato materiale enigmistico: Orofilo, Cartesio, Miroslav Zivković (Serbia). Grazie a tutti!
Abbiamo ricevuto (e ringraziamo gli offerenti):
- Riccardo Benucci (Pasticca), “Il vuoto che brucia - enigmi in versi”, Berti editrice, Siena 2011
- Nello Tucciarelli (Lionello), “Quarant’anni di rebus”, Roma 2011
- “LXIV Congresso Enigmistico - 31° Convegno Rebus ARI”, Ceresole Reale (TO) 2010 (DVD all.)
- “Ciao, Maestro! - Salvatore Chierchia, Maestro di Enigmistica Classica”, a c. fam. Chierchia Campobasso 2011
● Nuove acquisizioni per la sez. “Pubblicazioni”:
- “Antichi indovinelli napoletani”, racc. da R. Aragona, a c. G. Pongone, S.M. Martini, Marotta ed. Napoli 1991
- Vincenzo Trambusti, “Bisticci classici”, Ponte alle Grazie ed., Firenze 1991
● Il sito web della BEI www.enignet.it si è di recente arricchito con le seguenti opere scaricabili gratuitamente:
- Archivio “Enigmisti del passato” 2a vers. (a cura di Haunold, Nam e Pippo)
- Favolino, “Parole nell’ombra”, ediz. Fondaz. Olga Rogatto, Roma 1958 (digitalizzato da Tharros)
- Norman, “Dal Cruciverba all’Indovinello”, Firenze 1992 (digitalizzato da Tharros)
● Ricordiamo i due prossimi incontri enigmistici di quest’anno:
- 25 settembre, Vignola (MO), “20° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo / Memorial Il Maggiolino”
- 8 ottobre, Rovolon (Colli Euganei, PD), “7° Simposio Enigmistico Veneto”

Notiziario B.E.I. n. 37 (n. 2-2011)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Orient Express, Bincol, Microfibra, Federico, Brown Lake,
L’Esule, Il Pisanaccio, Zoroastro, L’Assiro, Lasting, Artale; hanno dato materiale enigmistico: Argon, Lidia. Grazie a tutti!
Invitiamo ancora una volta tutti gli autori a controllare i loro giochi nelle varie sezioni di “Eureka” del nuovo “Beone”; l’unico
modo per noi di ovviare a errori ed omissioni, inevitabilmente presenti negli archivi, è quello di ricevere segnalazioni in proposito
complete di ogni elemento.
● Nuove acquisizioni per la sez. “Pubblicazioni”:
- A. Sbrilli, A. De Pirro (a c.) “Ah, che rebus! Cinque secoli di enigmi fra arte e gioco in Italia” - ediz. G. Mazzotta, Milano 2010
(omaggio di Ada De Pirro)
- Monica Longobardi, “Vanvere - Parodie, giochi letterari, invenzioni di parole” - edit. Carocci, Roma 2011 (omaggio
dell’editore)
● La prima versione dell’Archivio “Enigmisti del passato”, diffusa col “Beone 2010”, risulta già ora notevolmente ampliata e
migliorata; abbiamo anche iniziato l’elaborazione di un nuovo archivio: “Gruppi enigmistici”. Per queste opere sollecitiamo
l’aiuto di tutti con l’invio di notizie e fotografie.
● Ringraziamo vivamente la famiglia Chierchia per aver offerto alla BEI la preziosa biblioteca enigmistica del nostro ‘Maestro’
Magopide, recentemente scomparso; per la precarietà della sede e l’incertezza sul futuro della nostra Biblioteca non ci è stato
possibile accettare, ma il pensiero ci ha onorato e commosso.
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● Possiamo anticipare che in settembre si terrà il “20° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo”, che si intitolerà
“Memorial Il Maggiolino” in ricordo del carissimo Paolo Barbieri, ideatore di questo convegno.

Notiziario B.E.I. n. 36 (n. 1-2011)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Ilion, Tiberino, Piquillo, Marinella, Veleno, Forum, Ser Bru, Il
Pisanaccio, Dario Spadaccini, Elio Alchini, Giovanni Ricci, Alitoro, Fabiano Bracaloni, Cinocina ; hanno dato materiale
enigmistico: Annetta e Giamalo, Lora, Puma; Grazie a tutti!
● Le copie del DVD “Beone 2010” distribuite fino ad oggi sono 144. Abbiamo ringraziato prima singolarmente chi ha versato
contributi da… benemerito; lo facciamo ora cumulativamente per tutti gli altri, in particolare per i tanti che hanno maggiorato il
contributo minimo richiesto. Grazie anche per gli elogi e i complimenti, giunti numerosi.
Invitiamo tutti gli autori a controllare i loro giochi negli archivi “Eureka” del nuovo “Beone”; da parte nostra l’unico modo per
ovviare ad errori ed omissioni, inevitabilmente presenti, è quello di ricevere segnalazioni in proposito complete di ogni elemento.
● La B.E.I., con la collaborazione di Nivio Fortini (Il Forte), ha contribuito con numerose pubblicazioni e annate di riviste alla
formazione di una sezione “Enigmistica” nella “Biblioteca Chelliana” di Grosseto.
● Nuove acquisizioni per la sez. “Pubblicazioni”:
- “Il sorriso del gatto, due conferenze di G.P. Dossena” (omaggio Biblioteca Chelliana, Grosseto 2001)
● Una prima versione, approssimativa e incompleta, dell’Archivio “Enigmisti del passato” è stata inserita nel “Beone2010”;
invitiamo gli amici a segnalarci correzioni da apportare e a farci avere notizie, soprattutto biografiche, e fotografie che risultano
ancora mancanti.
● Saremo grati a chi ci potrà segnalare dove poter acquistare (senza… svenarsi!) le annate complete 1935, 1937 e 1948 de “La
Settimana Enigmistica”, mancanti in gran parte alla raccolta della BEI.
● Gli incontri enigmistici già programmati per il 2011 ci risulta siano:
- 2 aprile: “2° Simposio Enigmistico Toscano”, Il Signorino (Pistoia)
- 2/5 giugno: “18a Festa della Sibilla e 32° Convegno ARI”, Marina di Massa
Invitiamo chi intende organizzarne altri a farcelo sapere per coordinare e comunicare un calendario completo.

Notiziario B.E.I. n. 35 (n. 7-2010)
● Il Fotomuseo “G. Panini” di Modena, a cui tramite la BEI tanti aderivano, è in fase di transizione e quindi chiediamo di non fare
versamenti fino a nuove comunicazioni. Ricordiamo che l’attuale sede della BEI è generosamente messa a disposizione dai figli
del comm. Panini (Il Paladino), che qui ringraziamo; la gestione, lo sviluppo e le iniziative della Biblioteca sono invece
totalmente a nostro carico. Stiamo pensando di creare una Associazione che conferisca ufficialità alla Biblioteca, assicurandole
vita propria e indipendenza formale; in attesa che ciò si concretizzi proponiamo un Albo “Sostenitori della BEI”, facendo
presente che oltre ai proventi della diffusione del “Beone” e delle alienazioni di materiale in esubero i contributi liberi degli amici
sono le nostre uniche entrate.
● Al 20.11.2010 il bilancio della BEI registra un attivo di 2.207,86 €, a cui si aggiungono 3052,20 € derivanti dalla diffusione del
CD “Beone2006”; la contabilità dettagliata è a disposizione di tutti in sede o a richiesta. Il c.c. postale da utilizzare per qualsiasi
versamento è per ora il n° 69371938 intestato a Giuseppe Riva, Viale Taormina 17.c, Sassuolo (Modena).
● Un sentito ringraziamento alla famiglia Nicolai di Porto Mantovano (MN), per aver messo a disposizione della BEI il materiale
raccolto dal loro Gianfranco, appassionato di enigmistica ‘popolare’ che negli anni ’50 e ’60 seguiva come solutore anche le
nostre riviste con lo pseudonimo Il Mantovano.
● Presso le librerie antiquarie, e specielmente in eBay, sono molto aumentate di recente le offerte di pubblicazioni e riviste di
enigmistica. Suggeriamo agli amici interessati all’acquisto di chiedere prima alla BEI l’eventuale disponibilità dello stesso
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materiale; il contributo che verrebbe richiesto sarebbe sicuramente di gran lunga inferiore ai prezzi che si leggono. Come già
detto più volte, si può richiedere direttamente a Pippo materiale enigmistico mandandogli l’elenco o di ciò che si possiede o di
ciò che manca (e non un misto delle due cose!).
● Un “Notiziario BEI” apposito, con allegato l’indice completo del contenuto, dovrebbe essere diffuso il prossimo mese per
annunciare la disponibilità del DVD “Beone 2010” e le modalità per richiederlo.

Notiziario B.E.I. n. 34 (n. 6-2010)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: L’Assiro, Ser Bru, Il Pisanaccio, Giuliano Avi (Arco TN), Elio
Alchini (Mestre VE), Delor, Alfredo Radiconcini (Roma); hanno dato materiale enigmistico: Tiberino, Ser Bru, Delor, Cingar,
Focher. Grazie a tutti!
● Non possiamo ancora indicare una data precisa ma confermiamo che il “Beone 2010” è in dirittura d’arrivo e a richiesta
possiamo inviare l’indice di massima del contenuto del DVD. Chiediamo a chi è interessato di farci avere fin d’ora una
prenotazione, non vincolante e senza alcun versamento.
● Oltre a quelle già annunciate, altre novità del “Beone 2010” saranno il Quaderno Sibilla n. 11 “Il Premio Stelio vent’anni
dopo”, quinta opera digitalizzata da Tharros, e una prima versione, seppur incompleta e da rivedere, dell’archivio “Enigmisti
del passato” elaborato da Haunold, Nam e Pippo.
● Abbiamo ricevuto, per interessamento di Federico:
- Rainer Christian, “LIMEN, sui principi occulti della Natura epifanica”, Lubrina edit. Bergamo 2010
Ringraziamo Emt e Siberia, organizzatori del “19° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo”, per aver ‘girato’ alla BEI la
rimanenza attiva dell’incontro svolto a Copparo (FE) il 25 settembre scorso.
● Segnaliamo che nel corso della trasmissione di intrattenimento “Circo Massimo” su RAI-due, in concomitanza con la
radiocronaca delle partite di calcio su RAI-uno, Massimo de Luca presenta indovinelli e/o giochi a tema sportivo elaborati dal
nostro Saclà, con possibilità di telefonare in diretta per dare le soluzioni.
● Con ogni probabilità, ma ne daremo conferma a chi ci farà sapere che intende partecipare, sabato 20 novembre col solito
programma faremo a Modena alla BEI l’ultimo “Incontro enogmastico” dell’anno.

Notiziario B.E.I. n. 33 (n. 5-2010)
● Sono 70gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini” di Modena, a cui la BEI aderisce; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Lionello, Orazio (Roberto Sollazzi di Pavia); hanno dato materiale
enigmistico: Fama, Cartesio, Snoopye Cingar. Grazie a tutti!
● Grazie al paziente lavoro di digitalizzazione di Tharros (Alessio Saba di Cagliari), dopo "L'Enigmistica” (Cielo d’Alcamo e
Dàmeta - ed. Librex, Milano 1970), “Che cos’è l’Enigmistica Classica?” (Paracelso, Il Troviero, Cielo d’Alcamo, Ciampolino Milano 1964) e “Cinquecento indovinelli” (Il Valletto - ed. F.O.R., Roma1959), nel sito BEI www.enignet.i è ora disponibile
“Rebus e crittografie” (Fra Ristoro - ed. Artioli, Modena 1959).
● Visto che nessuno ha risposto al precedente appello generico, lo riproponiamo ora ‘mirato’. Per l’archivio “Enigmisti del
passato” chiediamo una fotografia, possibilmente in primo piano, di: Alec, Aliada, Amleto, Berenice, Feos, Franger, Fulvo
Tosco, Giaurro, Giragon, Il Bey, Il Genietto, Il Girovago, Il Grigio, Il Guado, Il Lagaccio, Il Lare, Il Saltimbanco, Il Veronese,
Mercuzio, Nety, Omega, Tagete, Tenaviv, Ubaldo degli Ubaldi.
● Abbiamo ricevuto, per interessamento di Federico:
- Celozzi Baldelli, Baldassarri, La guerra fredda nella satira politica Est/Ovest, Aracne ed. Roma 2010
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● Una bellissima e importante novità della prossima versione del “Beone”, che continuiamo a sperare possa essere disponibile
entro l’anno, sarà “Antologia di Indovinelli: da Achab a Zoroastro”, un corposo lavoro messo a nostra disposizione da Fabio
Magini (Fama) che fin d’ora ringraziamo.
● Con materiale offerto dalla B.E.I. (pubblicazioni e riviste) e per iniziativa di Klaatù si è costituita la sezione “Enigmistica
classica” alla Biblioteca “Severino Ferrari” di Molinella (Bologna).

Notiziario B.E.I. n. 32 (n. 4-2010)
● Sono 68gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini” di Modena, a cui la BEI aderisce; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Zoroastro, Mimmo, Candido De Sanctis, Rigar-Il Maculato, Orient
Express ; hanno dato materiale enigmistico: Woquini, Guido, Argon, Antonio Cervelli (Napoli). Grazie a tutti!
● Per l’archivio “Enigmisti del passato”, a cui stiamo alacremente lavorando, qualunque contributo è utile e gradito ma
chiediamo in particolare fotografie (possibilmente in primo piano) degli enigmisti scomparsi negli ultimi anni; saranno scansionate e subito restituite.
● Dopo “L’Enigmistica” (1970), “Che cos’è l’Enigmistica Classica?” (1964) e “Cinquecento indovinelli” (1959), la pubblicazione
‘storica’ che Alessio Saba sta digitalizzando e che sarà presto disponibile in www.enignet.i è “Rebus e crittografie” (Fra Ristoro edit. Artioli, Modena 1959).
● Salvo imprevisti, sempre possibili, speriamo di mantenere la cadenza… olimpica e aver pronto per il prossimo dicembre il
DVD “Beone 2010”. Conterrà “Eureka” con i 4 archivi migliorati e aggiornati al giugno di quest’anno; tra il materiale enigmistico
le maggiori novità saranno: i nuovi Opuscoli BEI e il corso di enigmistica tratto da “inCAMPER”; la riproduzione in PDF di un
fascicolo di 70 riviste di ‘classica’ della nostra storia; i volumi ‘storici’ digitalizzati da Alex; antologie di indovinelli; l’archivio
“Enigmisti del passato”.
● Desideriamo far sapere che mai la B.E.I., e nessuno a suo nome, ha chiesto materiale enigmistico alle famiglie di amici
deceduti; siamo sempre stati invece disponibili, provvedendo al prelievo o alle spese di trasporto, ad accettare materiale
spontaneamente offerto per conservarlo e utilizzarlo per gli enigmisti italiani; questo di recente è avvenuto con le famiglie di
Tiburto, Il Gagliardo, Il Dragomanno, Lemina e L’Estense, che ancora ringraziamo.

Notiziario B.E.I. n. 31 (n. 3-2010)
● Sono 63 gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini” di Modena, a cui la BEI aderisce; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Magopide, Giuseppe Bullo di Chioggia, Re Moro (Salvatore Costa di
Catania); hanno dato materiale enigmistico: Barak, Cartesio, Orofilo, Tiberino e Guido. Grazie a tutti!
● E’ diponibile in www.enignet.i il nuovo Opuscolo BEI n. 14 “Non di sola enigmistica… - l’‘altra vita’ di enigmisti del passato
prossimo e remoto”, a cura di Pippo e Ser Viligelmo; ricordiamo che dallo stesso sito si possono scaricare tre preziose
pubblicazioni ormai introvabili: “L’Enigmistica” (Cielo d’Alcamo e Dàmeta, ediz. Librex, Milano 1970), “Che cos’è l’Enigmistica
Classica?” (Paracelso, Il Troviero, Cielo d’Alcamo, Ciampolino, Milano 1964) e “Cinquecento indovinelli” (Il Valletto, ed. F.O.R.,
Roma1959).
● Abbiamo iniziato l’elaborazione dell’Archivio “Enigmisti del passato”; sarà una tabella con i seguenti dati, se disponibili, per
ogni enigmista: fotografia, notizie enigmistiche, riferimenti bibliografici, notizie biografiche, caricatura, ex-libris, notizie varie.
Ringraziamo fin d’ora chi vorrà collaborare fornendo materiale utile.
● Un “grazie!” anticipato anche a chi potrà fornirci le fotocopie di almeno un fascicolo (possibilmente con relative soluzioni),
delle seguenti riviste: Il Passatempo (Roma 1896/98); Il Torneo (Pisa 1880/1912); L’Allegria in Famiglia (Velletri 1891/1902);
L’Enigmofilo (Torino 1883 poi Porto Maurizio 1884/85); La Sfinge Virgiliana (Mantova 1889); L’Indovinello Siculo (Palermo
1887/89); Il Labirinto (Messina 1930). Completerebbero la sezione “Riviste Enigmistiche” del CD “Beone 2010” che stiamo
preparando
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Notiziario B.E.I. n. 30 (n. 2-2010)
● Sono 55gli amici che hanno già versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini” di Modena, di cui la BEI fa parte; Pippo
ritirerà le pubblicazioni in omaggio ai soci per il 2010 e le consegnerà alla prima occasione.
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Maurizia Janutolo (Ivrea), Il Forte (Nivio Fortini di Grosseto),
La Fornarina (Paola Fornaciari di Torre del Lago Puccini), Chicco (Enrico Perego di Milano), Giamalo (Lanfranco Bonora di
Bologna), Artale (Agostino Oriani di Milano); hanno dato materiale enigmistico: Leone da Cagli (Pesaro), Monica Longobardi
(Imola), Tiberino (Roma) e Artale (Milano);ringraziamo tutti e ricordiamo che la contabilità relativa alla gestione della BEI è a
disposizione in sede e per chi ne fa richiesta.
● Abbiamo ricevuto:
- Leone Pantaleoni, “Trentar” non nuoce, Pesaro 2010
- M. Longobardi, Rebuffier (o rebussier?): alcuni esempi di equiuoques de la peincture à la parole, 2009
- M. Longobardi, Jonglerie onomastica: trasformismi ed enigmi nella tradizione romanza e arturiana, Pisa 2005
Grazie al paziente lavoro di digitalizzazione di Alex, dopo “L’Enigmistica” (ed. Librex, 1970) e “Che cos’è l’Enigmistica
Classica?” (1964), in www.enignet.i è ora disponibile il prezioso volumetto "Cinquecento indovinelli” (Il Valletto, ed. F.O.R.,
Roma1959); nel sito della BEI sono state aggiornate anche le varie rubriche informative.
● Ringraziamo tutti gli amici che hanno collaborato, fornendo giochi enigmistici, alle iniziative del “Centro Nazionale Sangue” in
occasione del “Festival della Scienza 2009” di Genova; grazie a tale collaborazione la BEI ha ricevuto un contributo dalla dott.sa
Marta Bochicchio di “Roma Congressi srl” che qui ringraziamo vivamente.

Notiziario B.E.I. n. 29 (n. 1-2010)
● Sono 46 gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte; Pippo ritirerà per
tutti le pubblicazioni in omaggio ai soci per il 2010 e le consegnerà alla prima occasione.
Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative BEI: Il Pisanaccio, Ilion, L’Albatros, Veleno, Il Nano Ligure, Bianco,
L’Assiro, Tiberino; hanno dato materiale enigmistico: Papul, Roberta Vittorini (Gallipoli);grazie a tutti!
● Abbiamo ricevuto:
- “Cruci-Salento” a. VI, n. 16, 17 e 18 / 2009 - (quadrimestrale; www.crucisalento.salentovirtuale.com;)
- Donato Continolo (Papul), “Lavori di enigmistica classica - Raccolta n. 5 (2004-2008)”
● Dal sito www.enignet.i è possibile scaricare in fornato PDF i volumi “L’Enigmistica” (Cielo d’Alcamo e Dàmeta, ediz. Librex,
Milano 1970) e “Che cos’è l’Enigmistica Classica?” (Paracelso, Il Troviero, Cielo d’Alcamo, Ciampolino, Milano 1964);
ringraziamo Alex (Alessio Saba) per il prezioso lavoro e preannunciamo altri volumi.
● Sono disponibili alla BEI gli archivi “Eureka” corretti, migliorati e aggiornati a tutto il 2009, che contiamo di poter presto
mettere ‘in rete’ a disposizione di tutti; invitiamo ancora una volta chi consulta “Eureka”, e in particolare gli autori, a segnalare
eventuali errori e giochi mancanti.
● Nella prossima versione del CD “Beone”, alla quale stiamo lavorando, ci sarà in PDF un fascicolo con soluzioni di ognuna
delle riviste di enigmistica del passato, oltre a quelle in corso di pubblicazione.
● Il prossimo “Incontro enogmastico” di fine mese a Modena alla BEI è in programma sabato 27 marzo.
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Notiziario B.E.I. n. 28 (n. 7- 2009)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Oblomov, Orient Express, Bincol e Maria Luisa Merenda;
grazie a tutti! Invitiamo gli amici, e in particolare chi frequenta la BEI o ne utilizza i servizi, a versare la quota annuale sostenitori
al “Fotomuseo G. Panini” di 20 € sul c.c.p. n. 69371938 (intestato a Giuseppe Riva, Viale Taormina 17.c, Sassuolo MO). E’ un
segnale, seppur minimo, e un ringraziamento degli enigmisti italiani alla fam. Panini che ci assicura la sede; gestione, sviluppo e
iniziative della Biblioteca sono invece totalmente a nostro carico: eventuali contributi aggiuntivi avranno questa destinazione e la
relativa contabilità è disponibile in sede.
● Nuove acquisizioni per la sez. “Pubblicazioni”:
- “29° Convegno Rebus ARI / V Festa di Penombra”, Roma 2009 (omaggio dell’ARI)
● Ci scusiamo per il ritardo nella diffusione ‘in rete’ degli aggiornamenti di “Eureka” e siamo a disposizione per controlli sui
giochi pubblicati dopo l’uscita del “Beone 2006”; l’archivio “Prosa” in particolare è stato esteso alle principali riviste d’anteguerra
e comprende ora circa 12.000 riferimenti agli articoli pubblicati.
● Ringraziamo Alex (Alessio Saba di Cagliari) che ha messo a disposizione della BEI, digitalizzato in formato PDF, il volume
“L’Enigmistica” (Cielo d’Alcamo e Dàmeta, ediz. Librex, Milano 1970); è possibile scaricarlo liberamente al seguente link::
http://www.zshare.net/download/692240712c77042b/
● Le visite alla BEI sono sempre gradite, ma in particolare al sabato mattina con eventuale conclusione… enogmastica alla
sede staccata “La Rana”. Formuliamo fin d’ora a tutti gli amici enigmisti che ci seguono i migliori auguri per le prossime festività.
● P.S.: Qualcuno ci ha segnalato di non essere riuscito a scaricare “L’Enigmistica”, di Cielo d’Alcamo e Dàmeta, col link
segnalato nell’ultimo Notiziario BEI. Abbiamo eliminato ogni problema rendendo disponibile il file nella sezione “Opuscoli e
Saggi” del nostro sito www.enignet.i. Ringraziamo ancora Alessio Saba (di Cagliari, e non di Catania come erroneamente
indicato) per il lavoro di digitalizzazione del volume e preannunciamo un’altra importante operazione di questo tipo.

Notiziario B.E.I. n. 27 (n. 6- 2009)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Zoroastro, Willy (William Ferretti di Modena), Pieros (Piero
Sivera di Torino),Lionello, Malù, Il Pisanaccio, Brown Lake, Delor (Loredana Del Grande di Padova); hanno dato materiale
enigmistico: Argon, Alan, Papul, Guido: grazie a tutti!
● Ringraziamo gli editori di “Domenica Quiz”, “La Settimana Enigmistica” e “Nuova Enigmistica Tascabile” che da anni inviano le
riviste alla BEI in abbonamento omaggio; abbiamo ricevuto: “Enigmistica-Break” a. I - n. 3 da Editrice Fiesta srl.
● Nuove acquisizioni per la sez. “Pubblicazioni”:
- A. Parentin (Cene della Chitarra), Il bandolo della matassa, Trieste 1945 (in fotocopia, da Alan)
- Donato Continolo (Papul), Lavori di enigmistica classica, Raccolta n.3-1994/1998(dall’autore)
- Donato Continolo (Papul), Lavori di enigmistica classica, Raccolta n.4-1999/2003(dall’autore)
- Giovanni Riva (Lasting) (a c.), Magopide - Tutti i giochi 1956-2006, Milano 2009 (dall’autore)
● Sul n. 42 dell’ottobre 2009 di “Leggere:tutti”, rivista distribuita gratuitamente nelle principali librerie, nella pagina “L’angolo
dell’enigmistica” curata mensilmente da Federico, si parla diffusamente della BEI e del suo fondatore Il Paladino; ringraziamo la
redazione e l’autore dell'articolo.
● Sula rivista “inCAMPER” dell’Associazione Nazionale Camperisti si conclude, con la 28a ‘tappa’, la rubrica “Viaggiando tra i
giochi enigmistici” curata da Nam e Pippo; tutte le puntate sono scaricabili dal sito www.enignet.i
● Rinnoviamo l’invito a suggerire idee o a fornire materiale per il CD “Beone2010”, che speriamo di poter offrire agli enigmisti
entro la fine del prossimo anno.
● Complimenti a Cleos, direttore de “Il Labirinto”, che dopo Zoroastro, Brand, Magopide, Ilion e Fantasio ha avuto, nel corso del
Convegno ARI di Chiavari, il riconoscimento di “Maestro di Enigmistica Classica”.
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● Invitiamo tutti a Modena all’ “Incontro enogmastico di fine anno” di sabato 28/11 col solito programma: ritrovo dalle ore 10 e
pranzo alla Trattoria “La Rana” alle 12.30; comunicare la presenza a Pippo o Barak entro il 25/11.

Notiziario B.E.I. n. 26 (n. 5- 2009)
● Sono 76 gli amici che hanno versato quest’anno la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte; hanno
dato un contributo diretto per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Woquini e Graziano Pirotta (Milano); hanno dato materiale
enigmistico: Barak e Siberia (che ha collaborato al recupero del materiale enigmistico de L’Estense); grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni
sezione “Pubblicazioni”:
- Stefano Bartezzaghi, L’elmo di Don Chisciotte, ed. Laterza Bari 2009 (omaggio dell’autore)
- Donato Continolo (Papul), Lavori di enigmistica classica, Raccolta n. 2-1989/1993(omaggio dell’autore)
- Giulio Tamberi, Antologia di Indovinelli enigmistici, edito dall’aut. Roma 2009 (acquisto)
Sezione “Riviste”:
- L’Avventura Enigmistica, dal n.1 al n.5 / 1935 (acquisto)
● Un sentito ringraziamento ai seguenti amici che hanno fornito materiale per l’Opuscolo BEI n.14 “Non di sola enigmistica…”:
Stefano Bulgarelli su Caporal di Cucina, Ombretta su Argante, Cesare su Favolino, Pasticca su Il Priore, Cingar su Mao, Il
Pinolo e Mario Cacciari su Pino da Imola, Giuliana Gherardi e Siberia su L’Estense, Gaio Camporesi su Cameo; sollecitiamo
altri contributi affinché l’Opuscolo possa vedere la luce.
● E’ disponibile in www.enignet.i, il sito Internet della BEI, l’Appendice “Giochi nuovi” all’Opuscolo BEI n. 9.1 “Terminologia
enigmistica”; ringraziamo fin d’ora chi vorrà collaborare al miglioramento del lavoro segnalando correzioni e suggerendo
modifiche ed integrazioni.
● Ci scusiamo per il ritardo, dovuto a problemi tecnici e pratici (il tempo libero di Hammer!), ma confermiamo che una versione
light di “Eureka” con archivi aggiornati al 2008 sarà presto disponibile in rete. Intanto Alan, Haunold, Hammer, Ilion, Nam e
Pippo stanno lavorando alla nuova versione del CD “Beone” che, con cadenza… olimpica, dovrebbe essere disponibile entro il
2010; sollecitiamo suggerimenti e idee sul materiale da inserire.

Notiziario B.E.I. n. 25 (n. 4- 2009)
● Al 30.6.2009 sono 76 gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Lasting, Il Leone,Triton, Il Pisanaccio, Orient Express, Alfredo Radiconcini hanno dato materiale enigmistico: Orofilo, Tiberino, Il Maggiolino, Il Marziano, Papul, Guido, Il Pinolo; grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni
sezione “Pubblicazioni”:
- Gentile Dessy (Spirto Gentil), Cinquant’anni di enigmi, Quad. Sibilla n.31, Napoli 2008 (da Guido)
- Marco Peres, Piccoli Rebus, Stampa Alternativa - Nuovi Equilibri, Viterbo 2009 (da Tiberino)
- Ademaro Setti, Il Mago Merlino, Ed. Gorlini, Milano 1933 (da Orofilo)
- La Strenna dei “Ricci”, a c. di Bojardo, Parma 1931 (da Orofilo)
- 40a Festa dei Ciliegi in Fiore, Banca CRV Vignola 2009 - art. Il Duca Borso (da Il Maggiolino)
- Donato Continolo (Papul), Lavori di enigmistica classica, Raccolta n.1-1984/1988 (dall’autore)
- Gymnasium - In ricordo di Giorgio Maciga (Glucinio), Quad. Sibilla n.32, Napoli 2009 (da Guido)
- Riccardo Benucci, Andante verso, Betti Edit. Siena 2009 (dall’autore)
- S. Bartezzaghi, Il libro dei giochi per le vacanze, Ed. Mondadori , Milano 2009 (acquisto)
sezione “Riviste”:
- 28 fascicoli di “The Enigma” dal 1970 al 1990 (da Orofilo)
● Dal sito www.enignet.it si possono consultare e scaricare i tabulati aggiornati al 30 aprile 2009 delle pubblicazioni e delle
riviste disponibili alla B.E.I.; a breve sarà disponibile una versione di “Eureka” con gli archivi aggiornati a tutto il 2008.
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● La B.E.I. sta collaborando con il Centro Nazionale Sangue del Ministero del Welfare per presentare, al Festival Nazionale
della Scienza che si terrà a Genova in otobre, di giochi enigmistici associati all’argomento “sangue” e “circolazione sanguigna”;
ringraziamo chi fornirà sull’argomento giochi inediti di qualsiasi tipo (in versi, crittografie, rebus, verbis, cruciverba,…) .

Notiziario B.E.I. n. 24 (n. 3- 2009)
● Al 30.4.2009 sono 67 gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Angelo Mazzone di Sarzana, Manolo di Trieste, Mimmo di Genova,
Gianfranco Sartoretti di Rocca Canavese TO; hanno dato materiale enigmistico: Cartesio di Pistoia; grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni per la sezione “Pubblicazioni”:
- Enigmistica, passatempi per tutti, Giunti ed. Milano 2008 (da Lora)
- Ottanta indovinelli popolari siciliani osceni, G. Pitrè, N. Russo ed. Gibellina 1983 (da Carlo Santini)
● Segnaliamo le seguenti riviste che dedicano una rubrica fissa all’Enigmistica Classica:
- “Civiltà della scrittura”, trimestrale della Fondazione Giulietti, Firenze (“L’angolo dei giochi”)
- “Leggere:tutti”, bim. Casa ed. Agra, Roma (“L’angolo dell’enigmista”, a cura di Federico)
- “inCAMPER”, bim. Ass.Naz.Camperisti, Firenze (“Viaggiando tra i giochi enigmistici”, a c. di Nam e Pippo)
Chi è a conoscenza di altre iniziative simili è pregato di segnalarle alla BEI.
● Accogliendo un suggerimento di Zoroastro (“L’altra vita”, Penombra n.12-2008 p.15) è in preparazione un Opuscolo BEI dal
titolo provvisorio “Non di sola enigmistica…”: poche righe sull'attività enigmistica e... tante righe sulla vita 'vera' di un certo
numero di enigmisti del passato prossimo e remoto. Chiunque vorrà fornire suggerimenti e materiale utile è ringraziato fin d’ora.
● Rinnoviamo gli auguri ad Hammer, curatore del nostro sito www.enignet.it, in… congedo matrimoniale e preannunciamo che
al suo ritorno ‘in servizio’ verranno messi in rete i “Tabulati” del materiale enigmistico disponibile alla BEI, un’appendice “Giochi
nuovi” all’Opuscolo BEI “Terminologia enigmistica” e una versione ‘light’ aggiornata al 2008 degli archivi “Eureka” del Beone.

Notiziario B.E.I. n. 23 (n. 2- 2009)
● Al 7.3.2009 sono 63 gli amici che hanno versato la quota sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte; hanno
dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Il Valtellinese, Tovi, Artale, Hertog e Mate, Giamalo e Annetta
(Lanfranco Bonora e Anna Maria Scardovi, Bologna); hanno dato materiale enigmistico: Tito (Consolato Pellegrino, Modena),
Chicco (Enrico Perego, Milano), Antonio Cervelli (Napoli); grazie a tutti!
● Nuove acquisizioni per la sezione “Pubblicazioni”:
- Roberto Morassi (Robby), Storie (non) di tutti i giorni, stampato in proprio 2008 (omaggio dell’a.)
- Antonio Cervelli, Edipo in chiesa -12 anagrammi poetici dell’Ave Maria, Napoli 2009 (omaggio dell’a.)
● Ringraziamo vivamente Carlo per la famiglia Santini e Giuliana Gherardi per la famiglia Makain che hanno dato alla BEI le
biblioteche enigmistiche di Tiburto e l’Estense; grazie a Siberia e Hammer che hanno collaborato nel recupero del materiale.
● Hammer ha curato un restyling generale del sito www.enignet.i, mantenendone le caratteristiche di semplicità e concretezza;
sono state aggiornate le rubriche di attualità e si provvederà a breve ad inserire l’archivio del materiale conservato alla BEI;
invitiamo tutti a fornire suggerimenti e a partecipare alle discussioni del ‘forum’.
● E’ in avanzata fase di collaudo una versione di “Eureka” che verrà messa in rete entro qualche mese; il programma di
gestione sarà meno potente di quello del CD “Beone” ma tutti gli archivi saranno aggiornati al 2008.
● Tramite Margherita Barbieri la BEI ha dato pubblicazioni e riviste di enigmistica classica al Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di
Pordenone per la biblioteca d’Istituto e per le gare di enigmistica organizzate per gli allievi.
● Segnaliamo che dal sito http://www.cedig.org/ si può scaricare l’aggiornamento del “Catalogo bibliografico” del CeDIG Centro di Documentazione e Informazionre sul Gioco, curato a Lugano da Stefano Vizzola.
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Notiziario B.E.I. n. 22 (n. 1- 2009)
● Al 31.1.2009 hanno versato la quota soci sostenitori del “Fotomuseo G. Panini”, di cui la BEI fa parte, 45 amici; hanno dato un
contributo diretto allo sviluppo e alle iniziative della BEI: Il Pisanaccio, Ilion, Merzio, Il Maculato, Dario Spadaccini di Roma,
Federico, Maurizia Janutolo di Ivrea, Galadriel, L’Assiro, Alfredo Radiconcini di Roma, Ugo Lo Cascio di Catania; hanno dato
materiale enigmistico: Lora, Puma (Mariano Pugliese di Sassuolo), Miroslav Zivkovic di Jagodina (Serbia); grazie a tutti!
● Al 31.1.2009 il bilancio della BEI ha un attivo di 4.225,16 € dovuto principalmente alle 297 copie del CD “Beone 2006” ma
anche ad alienazioni di materiale e ai contributi di vari amici; la contabilità dettagliata è a disposizione di tutti in sede.
● Nuove acquisizioni per la sezione “Pubblicazioni”:
- Mario Acunzo (Marac), Storia dell’Anagramma, Milano 2008 (omaggio di Lasting)
● Su “Culturaitalia”, il portale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è uscito un servizio sulla vita, gli interessi e le
iniziative di Giuseppe Panini (Il Paladino) con una pagina dedicata alla BEI: ecco il relativo link:
http://www.culturaitalia.it/pico/modules/percorso/it/percorso201/percorso_0001.html?sezione=percorso
● L’attuale sede della BEI, di 130 mq, è da anni messa gentilmente a nostra disposizione dai figli del comm. Panini, che
ringraziamo vivamente; è probabile che si debba provvedere presto a liberare i locali, e per il momento non abbiamo alternative
concrete; vi terremo informati su questo problema per cercare assieme una soluzione.

Notiziario B.E.I. n. 21 (n. 7- 2008)
● La B.E.I. invita gli enigmisti, e in particolare chi frequenta la sede o ne utilizza i servizi, a versare la quota annuale sostenitori
di 20 € sul c.c.p. n. 69371938 (intestato a Giuseppe Riva, Viale Taormina 17.c, Sassuolo MO). Questo versamento è un
segnale, seppur minimo, e un ringraziamento degli enigmisti italiani al “Fotomuseo G. Panini” e alla famiglia Panini che ci
assicurano la sede coprendo i relativi costi; gestione, sviluppo e iniziative della Biblioteca sono invece totalmente a nostro
carico: eventuali contributi aggiuntivi avranno questa destinazione e la relativa contabilità è disponibile in sede.
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Ciang, Brown Lake, Pieros (Piero Sivera di Cafasse TO),
Roberto Bosco di Borgaro TO, Delor (Loredana Del Grande di Padova), Lionello, Stefano Vizzola di Lugano; hanno dato
materiale enigmistico: Federico, Fama, Bob (Roberto Cattalani di Roma); grazie a tutti!
● Pubblicazioni ricevute (omaggio di Roberto Cattalani):
- Favolino, La caccia alla Sfinge, Roma 1936
- La biblioteca di Babele, Scuola Media ‘L. Pirandello’, Lari (PI) s.d.
● E’ in preparazione l’Opuscolo BEI n. 14 “L’enigmistica a Modena… una ‘piccola capitale’ dell’enigmistica classica iItaliana”; chi
può fornire materiale inedito o ricordi personali è pregato di mettersi in contatto con Pippo.
Nel sito della BEI www.enignet.i è stato aggiornato il file comprendente le prime 24 puntate della rubrica “Viaggiando tra i giochi
enigmistici” pubblicata sul bimestrale “inCAMPER” dell’Associazione Nazionale Camperisti.
● Le visite alla BEI sono graditissime; ricordiamo che la sede è aperta (quando possibile!) al martedì sera, al giovedì pomeriggio
e al sabato mattina, ma ci si può accordare per altri momenti. Al sabato la visita si può concludere nella… sede staccata
‘enogmastica’, la trattoria “La Rana” di Marzaglia.

Notiziario B.E.I. n. 20 (n. 6-2008)
● Hanno dato un contributo per lo sviluppo e le iniziative della BEI: Bobolink (Alessio Gugel, Miane TV), Il Pisanaccio e Gaffe
(Gabriele Fozzati, Polesella RO); hanno dato materiale enigmistico: Tiberino, Papaldo e Barak; grazie a tutti!
● In rappresentanza della BEI il 20 settembre Pippo e Barak hanno partecipato a Reggio Emilia al pomeriggio enigmistico
curato dalla rivista “Domenica Quiz” nell’ambito della manifestazione “Reggio Film Festival”.
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● Per la serie “Opuscoli BEI” è uscito il n. 13: “Da Alfa del Centauro al Beone… cinquant’anni di catalogazioni e repertori
enigmistici”; l’Opuscolo è disponibile nel sito www.enignet.i ma chi desidera ricevere il file .PDF può richiederlo a Pippo.
● Alla BEI è disponibile (e in parte… inesplorato) materiale d’archivio (manoscritti, corrispondenza, appunti, fotografie,
documenti ecc.) dei seguenti enigmisti del passato: Alpa, Belfagor, Ciampolino, Favolino, Ferraù, Fjodoro, Fra Ristoro, Giupin, Il
Dragomanno, Il Duca di San Pietro, Il Gagliardo, Il Pedone, Il Troviero, Isotta da Rimini, La Principessa Lontana, Lemina,
Lacerbio Novalis, Muscletone, Norman, Stelio, Ugo d’Este.
● A cura della B.E.I. prosegue la pubblicazione della rubrica “Spazio B.E.I.” sulla rivista mensile “Il Labirinto”; Nam e Pippo
collaborano alla rivista bimestrale “inCAMPER” dell’Associazione Nazionale Camperisti con la rubrica “Viaggiando tra i giochi
enigmistici”, la cui raccolta (22 puntate) è disponibile anche in www.enignet.i.
● Rinnoviamo l’appello ad aiutarci ad acquisire i seguenti fascicoli della “Settimana Enigmistica”, mancanti alla BEI: 1935: 160,
161, 164 / 165 / da 167 a 172 / 174 / da 180 a 194 / da 196 a 207; 1936: 208 / 219 / 225 / 226 / 227 / 230 / 231 / 232 / 235 / 236
/ 237 / 239 / 241 / 242 / 243 / 244; 1937: da 260 a 285; 1938: 312 / 316 / 324 / 328 / 334 / 335 / 336 / 338 / 339 / 346 / 350 / 357
/ 358; 1939: 366 / 387 / 399 / 411 / 412 / 415; 1944: 627; 1946: 722 / 726 / da 728 a 732 / 734 / 735 / 749 / 751 / 757 / 768;
1948: da 840 a 845 / da 847 a 871 / 873 / 874; 1951: da 1006 a 1015 / 1020 / 1021 / 1022 / da 1024 a 1031; 1954: 1136 /
1149 / 1151 / da 1165 a 1172 / da 1177 a 1182.

Notiziario B.E.I. n. 19 (n. 5-2008)
● Al 31 agosto 2008 hanno versato la quota di soci sostenitori dell’Associazione ‘G. Panini’, di cui la B.E.I. fa parte, 71 amici;
hanno dato un contributo allo sviluppo e alle iniziative della BEI: Alberto Tognela di Sondrio, Kan (Candido De Sanctis di Roma),
Zoroastro di Roma; hanno dato materiale enigmistico: Chiaretta (Chiara Cuoghi di Sassuolo), Lora di Bologna; grazie a tutti!
● La B.E.I., con la collaborazione di Stefano Vizzola, ha contribuito con l’invio di pubblicazioni e riviste ad ampliare la sezione
“Enigmistica classica” della biblioteca del “CeDIG - Centro di documentazione e informazione sul gioco" di Lugano (Svizzera).
● Nuove acquisizioni per la sezione “Pubblicazioni”:
- C. Pellegrino, L. Zuccheri, Tre in uno - Piccola Enciclopedia della Matematica “Intrigante”, Modena 2007 (om. dell’autore)
- Giovanni Riva (Lasting), Ornella di Prinzio (Lora) “Enigmistica & Matematica - Edipo di diverte con Pitagora”, Milano 2007
(omaggio degli autori)
● La revisione e l’aggiornamento di tutti gli archivi “Eureka” del “Beone” è tuttora in corso ad opera di Haunold, Hammer, Ilion,
Nam e Pippo, ora anche con la collaborazione di Alan; la BEI ringrazia vivamente tutti questi infaticabili operatori e invita gli
autori presenti nelle varie sezioni a segnalare errori o nuovi giochi da inserire (con i riferimenti alla rivista di pubblicazione).
● Nam e Pippo stanno compilando un archivio quanto più possibile completo degli enigmisti in attività e deceduti, registrando
per ognuno dati biografici e riferimenti all’attività enigmistica; da questo archivio verrà poi estratta (limitatamente ai dati che è
possibile divulgare per la legge sulla privacy) una tabella autori che completerà gli archivi “Eureka” della prossima versione del
“Beone”; tutti sono invitati a collaborare trasmettendo ogni elemento disponibile, sia personale che relativo ad amici enigmisti
del presente e del passato.

Notiziario B.E.I. n. 18 (n. 4-2008)
● Al 31 maggio 2008 hanno versato la quota di soci sostenitori dell’Associazione ‘G. Panini’ 68 amici. Hanno dato un contributo
diretto allo sviluppo e alle iniziative della BEI: Adriani Marco di Foligno, Chicco, Giamalo e Cucù, Magopide, Il Nano Ligure,
Mimmo, Noposys, (Davide Spione di Verona), Ulisse Santus di Treviglio. Hanno dato materiale enigmistico: Tiberino, Magina, Il
Maggiolino, Federico, Orofilo e Guido. Grazie a tutti!
● La B.E.I., con la collaborazione di Cartesio, ha contribuito con numerose pubblicazioni e annate di riviste alla formazione della
sezione “Enigmistica” della nuova Biblioteca “San Giorgio” di Pistoia.
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● Nuove acquisizioni per la sezione “Pubblicazioni”:
- Cavedon, Stawski “Il Cavedon - Dizionario enigmistico per numero di lettere”, Internazionale Ediperiodici, Milano 1990
(omaggio di Orofilo);
- 4 opere fuori commercio con anagrammi onomastici e frasi anagrammate continuative del prof. Antonio Cervelli di Napoli
(omaggio dell’autore).
● Dopo la 20a puntata della rubrica “Viaggiando tra i giochi enigmistica”, curata da Pippo e Nam sulla rivista “inCAMPER”
dell’Associazione Nazionale Camperisti, che uscirà nel fascicolo estivo, aggiorneremo l’intera serie riproposta nel sito
www.enignet.it; segnaliamo inoltre che sulla rivista mensile “Leggere: tutti” (www.leggeretutti.it) Federico cura la rubrica
“L’angolo dell’enigmista”, dedicata particolarmente al rebus.
● L’ultimo incontro… ‘enogmastico’ a Modena prima dell’estate si terrà sabato 28 giugno col solito programma; per informazioni
ed iscrizioni contattare Pippo o Barak.

Notiziario B.E.I. n. 17 (n. 3-2008)
● Al 19 marzo 2008 hanno versato la quota soci sostenitori dell’Associazione ‘G. Panini’ 60 amici. Hanno dato un contributo
diretto allo sviluppo e alle iniziative della BEI: Smack (Silvia Maccagnani di Modena), Fra Diavolo, Chicco (Enrico Perego di
Milano), Artale, Hertog e Mate. Hanno dato materiale enigmistico: Piquillo. Grazie a tutti!
● Ringraziamo vivamente Enrico, nipote della carissima Lemina recentemente scomparsa, per aver messo a disposizione della
BEI parte del suo materiale enigmistico; e ringraziamo Lora per aver reso concretamente possibile questo passaggio.
● Con un’operazione lunga, impegnativa e… costosa abbiamo ora alla BEI un bellissimo volume di grande formato con la
raccolta completa in fotocopia della rivista “La Sibilla”, pubblicata a Varese dal 1886 al 1888; acquisito un CD con la scansione
delle pagine dalla Biblioteca Braidense di Milano, dopo un prezioso lavoro (notturno?) del nostro ‘mago’ informatico Hammer, la
pazienza e la perizia di Piquillo hanno consentito il magnifico risultato finale.
● Ripetiamo, pur dovendo constatare un grande disinteresse in proposito, che è disponibile materiale enigmistico (pubblicazioni
e riviste) che per la BEI è in sovrappiù; chiediamo il rimborso delle spese di spedizione (ma è meglio spendere quei soldi a
Modena per un piatto di tagliatelle alla “Rana”!) e un contributo per la Biblioteca.
● Comunichiamo che il prossimo incontro mensile alla BEI si farà sabato 5 aprile col solito programma (segnalare la
partecipazione a Pippo o a Barak) e che il 17° “Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo” avrà luogo il 27 settembre al
Ristorante “Villa Prati” di Bertinoro (Forlì-Cesena). Buona Pasqua a tutti!

Notiziario B.E.I. n. 16 (n. 2-2008)
● Ringraziamo i 39 amici che al 16 febbraio 2008 hanno versato la quota soci sostenitori dell’Associazione “ G. Panini” di cui la
BEI è un settore. Hanno dato un contributo allo sviluppo e alle iniziative della Biblioteca: Paola Deltratti di Brescia, Vittorio
Carcangiu di Cagliari, Candido De Sanctis di Roma, Galadriel, Laura Ricceri di Marina di Carrara, Rigar-Il Maculato, L’Assiro.
Hanno dato materiale enigmistico: Puma (Mariano Pugliese di Sassuolo), Guido, Orofilo, prof. Antonio Cervelli di Napoli.
● E’ in preparazione l’Opuscolo BEI n. 13 “Da Alfa del Centauro al ‘Beone’… cinquant’anni di catalogazioni e repertori
enigmistici”; chiunque fosse in grado di fornire sull’argomento materiale inedito o comunque utile è pregato di mettersi in
contatto con Pippo.
● Per chi volesse integrare la propria collezione della “Settimana Enigmistica” sono disponibili annate complete e fascicoli sciolti
a partire dal 1964; chiediamo il rimborso delle spese di spedizione e un contributo libero alla BEI.
● Ringraziamo chi ci fornisce segnalazioni utili alla correzione e all’aggiornamento degli archivi “Eureka” del “Beone 2006” e in
particolare, per il prezioso lavoro continuativo di ricerca che stanno facendo, Alan e Barak.
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● Gli incontri mensili organizzati a Modena dai ‘beoni’, che vengono ormai tradizionalmente chiamati di “enogmastica”,
riprenderanno sabato 1° marzo e si terranno ogni mese in cui non ci sono altri eventi enigmistici; il ritrovo è alla BEI, in Via
Emilia Ovest 707, dalle 10 in poi e il pranzo in una trattoria dei dintorni; preannunciare la presenza (e l’eventuale arrivo in
stazione) a Pippo o a Barak entro il mercoledì precedente.

Notiziario B.E.I. n. 15 (n. 1-2008)
● Ci scusiamo se ad alcuni i nostri auguri sono arrivati… muti (imperizia di Pippo o misteri della rete?) e li rinnoviamo ora
augurando a tutti gli amici della BEI un 2008 ricco di soddisfazioni, non solo enigmistiche.
● La BEI invita gli enigmisti, e in particolare chi frequenta la sede o ne utilizza i servizi, a versare la quota annuale sostenitori di
20 € sul c.c.p. n. 415414 (Fotomuseo ‘G. Panini’, Via Giardini 160, Modena) o sul c.c.p. n. 69371938 (Giuseppe Riva, Viale
Taormina 17, Sassuolo MO). Questo versamento è un segnale, seppur minimo, e un ringraziamento degli enigmisti italiani
all'Associazione e alla famiglia Panini che ci assicurano la sede coprendo i relativi costi; gestione, sviluppo e iniziative della
Biblioteca sono invece totalmente a nostro carico: eventuali contributi aggiuntivi vanno quindi inviati direttamente a Pippo e la
relativa contabilità è disponibile in sede.
● Nuove acquisizioni:
- “Prontuario Enigmistico”, ediz. Penombra, Forlì 1931 (omaggio de Il Langense);
- “Anagrammi onomastici”, Belgrado 2007 (in lingua serba, omaggio di Miroslav Zivkovic);
- Stefano Bartezzaghi, “L’orizzonte verticale”, Einaudi,Torino 2007 (acquisto).
● Hanno dato un contributo diretto allo sviluppo e alle iniziative della Biblioteca: Orient Express, Ilion. Ha dato materiale
enigmistico: Miroslav Zivkovic.
● Ringraziamo chi già l’ha fatto e rinnoviamo l’invito a collaborare alla revisione in atto degli archivi “Eureka” del “Beone 2006”
segnalando a Pippo ogni errore (anche di semplice battitura) o eventuali giochi mancanti.
● Ogni visita alla BEI è graditissima; ricordiamo che la sede è aperta (quando ci è possibile!) al martedì sera, al giovedì
pomeriggio e al sabato mattina, ma ci si può accordare per altri momenti; gli incontri di fine mese a Modena riprenderanno
(tempo permettendo) sabato 23 febbraio.

Notiziario B.E.I. n. 14 (n. 6-2007)
● Sono 72 gli amici che hanno versato quest’anno la quota sostenitori al Fotomuseo “G. Panini”, di cui la BEI è una sezione;
sono 263 le copie del CD “Beone 2006” distribuite fino ad ora; hanno dato recentemente un contributo diretto allo sviluppo e alle
iniziative della Biblioteca: Paola Fornaciari, Il Pisanaccio, Lionello, Petrolini (Roberto Frigo), Lasting.
● Hanno dato materiale enigmistico alla BEI: Hammer, Guido, Lasting, Malù, Fama; un ringraziamento particolare a Guido che
ha dato un notevole contributo al completamento della raccolta della “Settimana Enigmistica” offrendo 74 fascicoli degli anni ’40
e ’50. Abbiamo ricevuto: “cortocircuito”, rivista di cultura ludica, cacopedica e potenziale, a.1 n.1 ott. 2007, ediz. Joker Novi
Ligure (info@edizionijoker.com).
● Saremo grati a chi ci procurerà o consentirà di acquistare l’opuscolo “Prontuario enigmistico”, autore Cameo, ediz. Penombra
Forlì 1931, che la BEI possiede solo in fotocopia. Sono disponibili fascicoli sciolti e annate della “Settimana Enigmistica” dagli
anni ’70 in poi: chi è interessato può comunicarci la propria mancolista.
● Il Comune di Campogalliano (Modena), suo paese natale, ha conferito a Briga il premio “Bilancia d’oro” giunto quest’anno alla
5° edizione; la consegna del riconoscimento ai familiari è avvenuta il 19 ottobre nel corso di una serata di gala a cui hanno
presenziato oltre 300 persone; la coincidenza con il Congresso nazionale di Casciana Terme ha impedito a tanti, che di Briga
hanno un ricordo incancellabile, di essere presenti, ma la BEI e gli enigmisti italiani erano ben rappresentati da Hammer.
● Nel mese di novembre la BEI ha organizzato serate divulgative sull’enigmistica classica al “Circolo del Libro” di Modena e al
“Circolo Albero d’Oro” di Sassuolo; ha fornito materiale per il corso di enigmistica che Il Forte tiene presso l'”Università delle Tre
Età” di Grosseto.
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Notiziario B.E.I. n. 13 (n. 5-2007)
● Libri ricevuti (omaggio dell’autore):
- Giovanni Riva (Lasting), “Dizionario degli anagrammi” - vol. 3° (Nomi anagrammati di persone, personaggi e raggruppamenti
politici), Milano 2007
- Giovanni Riva (Lasting), “Giovanni Murchio (Brand) - Tutti i giochi 1960-2007”, Milano 2007
I volumi sono in vendita presso l’autore (Via Torino 22, 20040 Usmate MI, tel. 039-670557 al prezzo di 17 € e 13 €).
● Ringraziamo vivamente la famiglia Capezzuoli di Firenze, in particolare Emanuela, per aver messo a disposizione della BEI
materiale enigmistico del nostro indimenticabile Dragomanno. Un grazie anche a Il Nettuno, che ha dato alla BEI le rimanenze
di tipografia della rivista “Morgana”; chi fosse interessato a fascicoli singoli o annate complete li può richiedere a Pippo.
● Al di là delle quote annuali ufficiali che la BEI versa all’Associazione “G. Panini” di cui è un settore, vari amici danno contributi
diretti alla gestione e allo sviluppo della Biblioteca, che usufruisce anche delle entrate derivanti dalla vendita del CD “Beone”; ci
teniamo ad assicurare che la relativa contabilità è a disposizione di tutti in sede.
● I soci dell’Associazione “Panini” che saranno a Casciana sono pregati di comunicarlo a Pippo (presente al sabato) per
consentirgli di portare le pubblicazioni omaggio del 2007 e degli anni precedenti non ancora ritirate.
● Considerando che non ha avuto esito favorevole l’offerta di materiale enigmistico (pubblicazioni e riviste) in esubero alla BEI,
proponiamo un’altra iniziativa che riteniamo possa giovare alla divulgazione dell’enigmistica classica; chiediamo agli amici di
farsi interpreti presso biblioteche di enti pubblici o circoli e associazioni, specie dei centri minori, per la creazione di un settore
dedicato all’enigmistica con materiale offerto dalla BEI.

Notiziario B.E.I. n. 12 (n. 4-2007)
● Venerdì 17 agosto, in un servizio… notturno sull’enigmistica nella rubrica di approfondimento TV7 del TG1, dopo lunghe
telefonate preparatorie e tre ore di riprese in sede, si è parlato della BEI per ben due minuti, metà dei quali dedicati
all’enigmistica ‘classica’.
● Nuove acquisizioni della Biblioteca:
complete in fotocopie rilegate).

- riviste mensili “La Sfinge”, Ravenna 1877 e “La Sfinge”, Napoli 1877-78 (raccolte

● Saremo grati a chi ci aiuterà a reperire ed acquistare i seguenti fascicoli della “Settimana Enigmistica” mancanti alla nostra
raccolta: 1935: 160 / 161 / 164 / 165 / da 167 a 172 / 174 / da 180 a 194 / da 196 a 207; 1936: 208 / 219 / 225 / 226 / 227 /
230 / 231 / 232 / 235 / 236 / 237 / 239 / 241 / 242 / 243 / 244; 1937: da 260 a 285; 1938: 312 / 316 / 324 / 328 / 334 / 335 / 336 /
338 / 339 / 346 / 350 / da 356 a 359; 1939: 366 / 387 / 399 / 411 / 412 / 415; 1944: 627 / da 629 a 650 / da 652 a 676; 1945: da
677 a 693 / 709 / 710 / da 713 a 718; 1946: 722 / 726 / da 728 a 732 / 734 / 735 / 749 / 751 / 757 / 768; 1947: 806; 1948: da
840 a 871 / 873 / 874; 1951: da 1006 a 1015 / da 1017 a 1031; 1954: 1136 / 1149 / 1151 / 1157 / da 1164 a 1172 / da 1177 a
1182.
● Hanno dato un contribuito diretto allo sviluppo e alle iniziative della Biblioteca: Marcello Landini, Berto Il Delfico, Lasting,
Enrico Perego.
● Desideriamo ricordare e ringraziare ancora le famiglie che, in passato o di recente, hanno voluto donare alla BEI il materiale
enigmistico raccolto da questi nostri amici scomparsi: Norman, Amleto, Medameo, Il Pedone, Boy, Ugo d’Este, Il Finanziere,
Muscletone, Ciampolino, Il Duca di San Pietro, Il Gagliardo.
Utilizzando una nuova versione, elaborata da Hammer, del programma di gestione dei data-base, Haunold, Ilion, Nam e Pippo
stanno revisionando e aggiornando gli archivi “Eureka” contenuti nel “Beone 2006”; suggerimenti o segnalazione di errori sono
graditi e utili al perfezionamento dell’opera.
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Notiziario B.E.I. n. 11 (n. 3-2007)
● Al 30-6-07 sono 66 i soci che hanno versato la quota sostenitori al Fotomuseo “G. Panini”, di cui la BEI è una sezione; hanno
dato un contribuito diretto allo sviluppo e alle iniziative della Biblioteca: Tiberino, Silvia Colantoni, Il Pinolo, Guido Tempia
Valenta, Gabriele Fozzati (Gaffe); hanno dato materiale enigmistico alla BEI: Tiberino, Il Marziano, Miroslav Zivkovic, Lora.
● Nuove acquisizioni:
- Auzzani, Bucella, Il libro dei cruciverba - 4, Rizzoli 1977
- Anna Tedeschi, Corrado Tedeschi, mio padre, C. Tedeschi ed. 1991
- Enzo La Stella, Dalie dedali e damigiane, Zanichelli 1990
- P. Albani, P. della Bella, Forse Queneau, Zanichelli 1999
- Franco Ropelato, Anagram, Curcu & Genovese, Trento 1977
- L. Boni, Dizionario dell’Enigmista, ed. Mazzione, Verona 1971
- L. Gioppi, La Crittografia - diplomatica, militare, commerciale, Hoepli, Milano 1897
- B. Eruli (a c.), Attenzione al potenziale, Nardi ed. Firenze 1994
- A. Bruschi, Cruciverba (romanzo), ed. Fernandel, Ravenna 2004
- S. Alagna, Sorridiamoci sopra - tentativi di poesia umoristica , ed. Saggio, Napoli 1973
- Alfa, Repertorio delle crittografie pubblicate nei periodici specializzati, vol. III e IV (donazione Il Gagliardo - Ilion)
- Ada De Pirro, I rebus di Tano Festa, tesi Univ. La Sapienza, Roma 2006 (omaggio di Tiberino)
● Ricordiamo che, poiché negli archivi “Eureka” del “Beone 2006” figura solo la combinazione per i giochi in versi e la frase
risolutiva per i rebus (a differenza delle crittografie dove il gioco è completo) si può richiedere a Pippo rispettivamente lo
svolgimento o l’illustrazione citando gli estremi della pubblicazione.
● Nel sito Internet della BEI www.enignet.i è stato aggiornato il file con le prime 12 puntate della rubrica di enigmistica classica
che Pippo e Nam curano sulla rivista dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
● La serie degli Opuscoli BEI si è recentemente arricchita del titolo n° 12: “Presentazioni e congedi… nascita e morte delle
riviste di enigmistica classica”; l’Opuscolo è disponibile nel sito Internet della BEI.
● A parte alcuni che già ne usufruivano, non ha avuto alcuna risposta l’offerta di materiale enigmistico in esubero disponibile
alla BEI; precisiamo che non si tratta di una vendita, ma ovviamente è gradito un rimborso spese e un contributo volontario
proporzionale al materiale ricevuto, e che ciò non comporta alcuna responsabilità, pur essendo auspicabile che il materiale
possa essere consultato da amici enigmisti della zona.

Notiziario B.E.I. n. 10 (n. 2-2007)
● Ringraziamo i 56 soci che hanno versato la quota sostenitori 2007 al Fotomuseo “G. Panini”, di cui la BEI è una sezione, e i
seguenti amici che hanno dato un contribuito diretto allo sviluppo e alle iniziative della Biblioteca: Giaco, Bianco, Fatù, Hertog e
Mate, Ciang, Il Pisanaccio, Ilion, Artale, Mimmo, Berto il Delfico, L’Assiro, Il Langense, Magopide, Admiral e Paola Fornaciari.
● Hanno recentemente dato materiale enigmistico alla BEI: Il Marziano, Guido, Orofilo, Piquillo, Ilion.
● Con un’operazione impegnativa e costosa, è disponibile a Modena un’ingente quantità di materiale enigmistico del carissimo
Il Gagliardo. A nome degli enigmisti italiani ringraziamo vivamente la famiglia Gagliardi per la generosa disponibilità; un grande
“grazie!” va anche a Ilion per la preziosa collaborazione fornita nella catalogazione e imballaggio del materiale. omunicheremo,
nel prossimo notiziario, le nuove pubblicazioni che in conseguenza a questo lascito entrano a far parte della Biblioteca
● Il 13 aprile scorso un gruppo di ragazzi della Scuola Media “Lanfranco” di Modena, al termine di un “Laboratorio pomeridiano
sul cruciverba”, ha fatto una visita alla B.E.I.; gare solutori isolati e a gruppi, con premi gentilmente offerti da “Domenica Quiz”,
hanno concluso l’iniziativa.
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● Come anticipato nel precedente “Notiziario”, per motivi logistici e con lo scopo di creare piccole biblioteche enigmistiche
periferiche, si ritiene opportuno alienare il materiale in esubero alla BEI. Chi è interessato alla raccolta e conservazione di
pubblicazioni e riviste e disponibile a consentirne la consultazione agli enigmisti della zona, può mettersi in contatto con Pippo
predisponendo un elenco (preferibilmente in Excel, sul modello dei Tabulati BEI presenti nel “Beone”) delle proprie disponibilità
e dei ‘desiderata’.

Notiziario B.E.I. n. 9 (n. 1-2007)
● Nuovi acquisti:
- “Indovinelli in allegria”, Ombretta, ed. Claudiana Torino 1988
- “Il libro degli indovinelli”, Cuman, Pertile, 1930 ca.
- “Duecento giochi enigmistici del Longobardo”, La Corte di Salomone 1959-60
- “La Settimana Enigmistica”, annate 1949 e 1952 in volumi rilegati
● Abbiamo ricevuto:
- “Sator arepo eccetera”, Umberto Eco, ed. Nottetempo Roma 2006 (omaggio di Alessandra Benatti)
- “Giovanni Fioretti (Giaurro)”, A. di Fuccia (Ciang), estr. da “Il Flaminio cultura” n.15-nov.2006, Vittorio Veneto
- “Aristide senza soldi”, Sergio Della Giustina, Vittorio Veneto, dicembre 2004
● Hanno recentemente dato materiale enigmistico alla BEI: Giuseppe Bullo di Chioggia, Angelo di Fuccia (Ciang), Maurizio
Mosconi (Papaldo), Rodolfo Focherini (Focher), Alberto Cacciari (Il Pinolo).
● L’ultimo sabato di febbraio riprende a Modena il tradizionale “Incontro enogmastico di fine mese”, con ritrovo alla BEI a metà
mattina; chi intende essere presente è pregato fin d’ora di comunicarlo a Pippo.
● Segnaliamo che per il 2007 sono già in programma:
- “8° Convivio Enigmistico Adriatico”, Cattolica 28 aprile
- la “14° Festa della Sibilla”, Marina di Massa 17 giugno
- il “16° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo”, Budrio (BO) 6 ottobre
- il “63° Congresso di Enigmistica” e “28° Convegno ARI”, Casciana Terme dal 18 al 21 ottobre.
● Ringraziamo i 38 amici che fino ad oggi hanno inviato la quota sostenitori 2007 per la B.E.I. - “Fotomuseo G. Panini” (è il
nuovo nome dell’Associazione Panini) e… ne aspettiamo altri; per quanto possibile Pippo provvederà a ritirare le pubblicazioni
in omaggio ai soci, ma non può ovviamente procedere alla spedizione.
● Hammer, Haunold, Ilion, Nam e Pippo proseguono il lavoro di revisione, aggiornamento e miglioramento degli archivi “Eureka”
presenti nel “Beone2006”; ogni segnalazione o suggerimento sono utili e graditi.
● Per chi è interessato alla raccolta di riviste e pubblicazioni enigmistiche anticipiamo che, per motivi di spazio e in previsione di
un non improbabile futuro trasloco, si sta pensando di alienare materiale in sovrappiù presente alla BEI; preciseremo il discorso
in seguito, ma fin d’ora invitiamo chi conserva le cose enigmistiche a mandare a Pippo un elenco (tabella Word o Excel) delle
proprie disponibilità e dei ‘desiderata’.

Notiziario B.E.I. n. 8 - 2006
● La B.E.I. di Modena invita gli amici enigmisti, e in particolare chi ne frequenta la sede o ne utilizza i servizi, a versare la quota
annuale sostenitori di 20 € o sul c.c.p. n. 415414 (Raccolte Fotografiche Modenesi G. Panini, via Giardini 160, Modena) o sul
c.c.p. n. 69371938 (Giuseppe Riva, viale Taormina 17, Sassuolo MO). Questo versamento costituisce un segnale, seppur
minimo, e un ringraziamento degli enigmisti italiani all'Associazione e alla famiglia Panini che ci assicurano l'attuale sede
coprendo i relativi costi. La gestione, lo sviluppo e le iniziative della Biblioteca sono invece totalmente a nostro carico: eventuali
contributi aggiuntivi vanno quindi inviati direttamente a Pippo e la relativa contabilità è a disposizione di tutti in sede.
● Ad oggi sono state distribuite 231 copie del CD “Beone2006”, con un ricavato a favore della B.E.I., detratte tutte le spese (CD,
buste imbottite, spedizione postale, ecc.) di 2080,45 euro.
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● Nuove pubblicazioni:
- “A spasso con Edipo - Antologia di giochi enigmistici”, di Ennio Ferretti (Prof), Cesenatico 2006 - Libreria Mondadori - Viale
Carducci 8, 47042 Cesenatico (FC) - telefono e fax 0547-673223 - prezzo € 7.00 + spese di spedizione
- “Zoroastro - Tutti i giochi 1936 / 2006”, a cura di Giovanni Riva (Lasting), Milano 2006 - da richiedere al curatore (Via Torino
22, 20040 Usmate MI) - prezzo € 10.00 compreso spedizione
● L’ormai tradizionale “Incontro enogmastico di fine mese” alla B.E.I. riprenderà l’ultimo sabato di febbraio; per il 2007 sono già
in programma due convegni: il “Convivio Enigmistico dell’Adriatico” a Cattolica l’ultima domenica di aprile e il “16° Simposio
Enigmistico Emiliano-Romagnolo” a Budrio (BO) la prima domenica di ottobre.
● Con molta semplicità, formuliamo a tutti voi e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri per un Natale sereno e un nuovo
anno ricco di soddisfazioni. Il nostro proposito è quello di proseguire l'opera che Il Paladino iniziò 26 anni fa e mise al servizio
dell'enigmistica italiana; speriamo, nei limiti delle nostre capacità e possibilità, di riuscirvi nel modo migliore, sicuri del vostro
aiuto e ringraziando fin d’ora per i vostri auguri.

Notiziario B.E.I. n. 7 - 2006
● Desideriamo ringraziare gli organizzatori del “62° Congresso Nazionale e 27° Convegno ARI” di Modena per l’impegno
profuso e complimentarci per il successo della manifestazione; ringraziamo anche i tanti amici che per l’occasione hanno
visitato la BEI e manifestato apprezzamento per il nostro lavoro.
● Segnaliamo ai non presenti a Modena che, dopo Zoroastro nel 2004 e Brand nel 2005, il riconoscimento “Maestro di
Enigmistica Classica” è stato assegnato per il 2006 a Magopide; la relativa motivazione verrà pubblicata dalle riviste.
Complimenti vivissimi al nostro caro amico e Maestro!
● Viste le scarsissime adesioni al precedente invito, lo rinnoviamo: è auspicabile che tutti collaborino alla revisione e
all’aggiornamento degli archivi “Eureka” del “Beone 2006” segnalando errori ed omissioni e formulando osservazioni e proposte
di miglioramento. Da parte nostra rendiamo noto che è in corso una prima importante modifica: la sostituzione, nei rebus e nelle
crittografie, del diagramma numerico con la prima lettura letterale.
● Ricordiamo che nel nostro sito Internet www.enignet.i si possono trovare aggiornamenti sulle attività della BEI e materiale
antologico e divulgativo sull'enigmistica classica; è attivo anche un forum dove tutti, registrandosi, possono proporre giochi e
discussioni su argomenti enigmistici. Segnaliamo che uno “spazio BEI” è messo a disposizione dai curatori del sito
www.cantodellasfinge.net, che qui ringraziamo vivamente.
● Rendiamo noto che la “Università per gli Adulti” di Cesenatico ha curato la pubblicazione del volumetto “A spasso con Edipo”,
antologia di giochi enigmistici di Ennio Ferretti, il nostro Prof; ringraziamo l’autore per la copia dedicata in anteprima alla BEI e
comunicheremo appena possibile le modalità per l’acquisto.
● Recenti acquisizioni per la sezione "Pubblicazioni":
- L’estro e il maestro, omaggio a Briga / Milano 2006 (omaggio de “La Settimana Enigmistica”)
- Alba, fotoreporter / Maria Maraviglia / Quaderni Sibilla n.28 (omaggio de “La Sibilla”)
- XXVI Convegno Rebussistico Nazionale / Canavese 2005 (omaggio del Comitato organizzatore)
- Il Rebus moderno nei Congr.Enigm. e nei Conv.Rebus / Lionello, Tiberino / ARI, Roma 2006 (omaggio ARI)
- Le piume della balera / Maria Stella Sernas / Mondadori, Milano 1990 (omaggio di Guido)

Notiziario B.E.I. n. 6 - 2006
● Hammer, Haunold, Ilion, Nam e Pippo hanno ripreso il lavoro di revisione e aggiornamento degli archivi contenuti nel
“Beone2006”; a questo proposito si invitano ancora tutti i fruitori del CD a segnalare errori ed omissioni e a formulare
osservazioni e proposte di miglioramento.
● Relativamente agli archivi in cui i dati sono parziali, si possono richiedere a Pippo le fotocopie di giochi in versi, di rebus o di
articoli rimborsando alla BEI le spese di duplicazione e spedizione.
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● E’ disponibile nelle librerie, edito dalla Metauro Edizioni di Fossombrone, “Pantantirebus”, un elegante volumetto (112 pagine
con allegata versione dei giochi in DVD, 9 euro) che raccoglie 130 rebus pubblicati sulla “Settimana Enigmistica” da Leone
Pantaleoni (Leone da Cagli) e illustrati da Maria Ghezzi (La Brighella).
● In occasione del prossimo Congresso Nazionale / Convegno ARI di Modena è possibile visitare la B.E.I. e le raccolte
fotografiche dell’Associazione “Panini”, preferibilmente nella giornata di venerdì 22-9 e prenotandosi presso gli organizzatori.
I soci della Associazione “Panini” / BEI che saranno presenti a Modena sono pregati di richiedere a Pippo le pubblicazioni del
2006 e degli anni precedenti che ancora non hanno avuto.
● Acquisizioni per la sezione "Pubblicazioni":
- Pantantirebus / Leone Pantaleoni / Metauro edizioni, Fossombrone 2006 (omaggio dell’autore)
- Una voce poco fa / Raffaele Aragona / Zanichelli, Bologna 1994 (omaggio di Brac)
- L’incontro / Vincenzo Cerami / ed. Mondadori, Milano 2005 (acquistato)
- L’Anagramma / Ennio Peres / ed. L’Airone / Roma, 2005 (acquistato)
- 40 anni di giochi di enigm. classica / M. Gazzarri (Mig) / a c. di Lasting, Milano 2006 (omaggio del curatore)
● Hanno dato materiale enigmistico alla BEI:
- Brac (pubblicazioni e annate di riviste dal 2000 al 2005)
- Piquillo (annate III, IV, VI e VII de “La Gara degli Indovini”)
- Guido (brogliacci manoscritti di Ciampolino e Dameta)
- Lince d’Arno (materiale vario, molti volumi Congr. S.Giuliano 1980 e 2001 e “Voci dalla Fiamma Perenne”).

Notiziario B.E.I. n. 5 - 2006
● Al 10 giugno 2006 sono già stati consegnati 168 CD “Beone 2006”; ringraziamo gli amici che hanno espresso il loro
apprezzamento per quest’opera e invitiamo tutti, essendo già ripreso il lavoro di revisione e aggiornamento, a segnalare a Pippo
errori ed omissioni negli archivi di “Eureka”.
● Barak, Hammer e Pippo sono stati presenti sabato 27 maggio al Museo della Bilancia di Campogalliano alla premiazione delle
classi, provenienti da ogni parte d’Italia, vincitrici del Concorso “E’ l’ora dell’Enigmistica… Giochi di parole sulla Bilancia” a cui la
BEI ha collaborato; in questa occasione sono state distribuite oltre 300 copie dell’Opuscolo BEI n.11 “L’Enigmistica… e la
bilancia”, reperibile anche nel sito www.enignet.i.
● Sabato 10 giugno Pippo, in rappresentanza della BEI, ha presenziato alla festa di fine anno della Scuola Media “Lanfranco” di
Modena durante la quale sono stati consegnati i diplomi ai ragazzi partecipanti al “Laboratorio pomeridiano sul cruciverba”,
concluso da una visita alla BEI con gare solutori isolati e a gruppi.
● Recenti acquisizioni per la sezione "Pubblicazioni":
- Lo Zanichelli inverso / ed. Zanichelli, Bologna 2004 (omaggio di Klaatù)
- E poi Martina lavava l’anatra miope / M. Buratti / Liberlibri, Macerata 2005 (om. dell’autore)
- Cunei, piramidi e variazioni (in slavo) / V.Trivunac / ed. Alma, Belgrado 2006 (om. di M. Zivkovic)
- L’Enigme du nom propre, Muammo / Mir A. Navoiy / Langues & Mondes, Parigi 2006 (dall'editore)
- La biblioteca Oplepiana / aa.vv. / Zanichelli, Bologna 2005 (acquistato)
- Oplepiana, Diz. di letteratura potenziale / R. Aragona / Zanichelli, Bologna 2002 (om. di Brac)
● Hanno dato materiale enigmistico alla BEI:
- Giuliana Neri (riviste di enigmistica popolare in lingua tedesca)
- Miroslav Zivkovic (riviste di enigmistica popolare in lingua slava)
- Dante Venditti / Danton (materiale vario d’archivio)
- Alberto Cacciari / Il Pinolo (materiale autografo e d’archivio di Pino da Imola).

Notiziario B.E.I. n. 4 - 2006
● Questa volta il notiziario è... monografico, interamente dedicato alla comunicazione del tanto atteso ‘lieto evento’ in casa
B.E.I.: “E’ nato il BEONE 2006!”. Dopo quella prodotta nel 2002 è ora disponibile la seconda versione migliorata, ampliata e
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aggiornata del CD-ROM; il contenuto è troppo vasto per descriverlo qui, anche brevemente: chi desidera prendere visione
dell’indice completo lo può richiedere a giuseppe.riva@tiscali.it; Per ricevere il CD inviare a Pippo (Giuseppe Riva, Viale
Taormina 17.c, 41049 Sassuolo MO) un contributo per la B.E.I. di almeno 10 euro; per il versamento è disponibile, con la stessa
intestazione, il c.c. postale n. 69371938 (in questo caso si prega di dare comunicazione dell’effettuato versamento a Pippo con
una e-mail); Il CD verrà spedito nella seconda metà di aprile in busta imbottita e posta prioritaria (non si rifiutano eventualmente
i francobolli o l’equivalente…); chi sarà presente al “Convivio” di fine aprile a Cattolica è pregato di segnalarlo e attendere
quell’incontro per ritirare il CD.
La B.E.I. è certa di interpretare il pensiero di tutti gli enigmisti italiani esprimendo un sentito ringraziamento a chi, a vari livelli e a
vario titolo, ha collaborato direttamente all’opera (Hammer, Haunold, Ilion, Nam e Pippo) o fornito materiale utilizzato nel CD
(Beppe, Cartesio, Federica Catanzano, Federico, Fra Diavolo, Gipo, Hunter, L’Esule, Lora, Mariolino, Nam, Orofilo, Pippo,
Giovanni Resta, Giuseppe Santoro e l’A.R.I.).

Notiziario B.E.I. n. 3 - 2006
● Recenti acquisizioni per la sezione "Pubblicazioni":
- Diccionario de enigmistica / R. Hidalgo, B. Parisi / Ed. Octaedro, Barcellona 2005
- Lecciones de enigmistica / Stefano Bartezzaghi / Ed. Octaedro, Barcellona 2005
- Juogos de palabras y con las palabras / Ennio Peres / Ed. Octaedro, Barcellona 2005 (omaggio di Hidalgo)
- Enigmodena, il libro-gioco modenese / Massimo Marcon / ed. Marchiogiallo / Modena 2005 (om. di Hammer e dell'autore)
- Enigmistica, 1000 problemi per 365 giorni per ragazze e ragazzi svegli / E. Marinelli / Demetra, Verona 1999 / (om.di Lora)
- Svet Anagrama / Zoran Radisavljevic / ed. Zubum, Belgrado 2004 (omaggio di M. Zivkovic)
● La B.E.I. collabora con il "Museo della Bilancia" di Campogalliano (Modena), promotore del Concorso a premi per ragazzi
delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado "E' l’ora dell’enigmistica... giochi e parole sulla bilancia"; per informazioni sulle
modalità: www.comune.campogalliano.mo.it; museo.bilancia@cedoc.mo.it
● Ricordiamo che nel sito Internet della BEI www.enignet.it, oltre che materiale informativo, antologico e divulgativo
sull'enigmistica classica, è a disposizione un 'forum' dove tutti possono registrarsi e intervenire proponendo giochi e discussioni
su argomenti enigmistici.
● Dulcis in fundo... il BEONE! Prevediamo che la diffusione del tanto atteso CD possa avvenire a partire da metà aprile, o
comunque al Convivio di Cattolica di fine aprile (motivo in più per esserci); nel prossimo notiziario una data più precisa e le
modalità per l'ordinazione.

Notiziario B.E.I. n. 2 - 2006
● Il tradizionale “Incontro enogmastico di fine mese” alla BEI riprenderà sabato 25 febbraio; a fine aprile saremo invece tutti al
“Convivio” di Cattolica: chi intende partecipare sarebbe bene si iscrivesse ‘concretamente’ fin d’ora; le condizioni ottenute da
Piquillo sono di estremo favore, ma gli alberghi non si accontentano di parole…
● Ringrazio a nome di tutti Marco D’Angelantonio di Roma per aver donato alla BEI materiale della sua famiglia… enigmistica: il
nonno era Il Duca di San Pietro (‘mitico’ direttore per tanti anni del “Labirinto”), il padre Carlo il Temerario e lo zio Duchino
Romano.
● Nam e Pippo curano una rubrica di enigmistica classica, giunta alla 4° puntata, sulla rivista bimestrale “inCAMPER” della
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di Firenze.
● Col prossimo notiziario speriamo di annunciare il ‘lieto evento’ della disponibilità del “Beone 2006”, attualmente oggetto delle
ultime amorevoli rifiniture enigmistiche e informatiche.
● Ricordo che per qualunque versamento a favore della BEI (e per il riconoscimento “Maestro di Enigmistica”) può essere usato
il c.c. postale n. 69371938 intestato a "Giuseppe Riva - V.le Taormina 17.c, Sassuolo".

37

Notiziario B.E.I. n. 1 - 2006
● Come già comunicato la quota annuale ufficiale di 20 € a favore dell'Associazione "G. Panini", di cui la B.E.I. è un settore, può
essere versata sul c.c.p. 415414 intestato a "Raccolte Fotografiche Modenesi"; per ogni altro versamento, e se più comodo
anche per questo, a favore della B.E.I. (acquisto CD "Beone 2006", ecc.) o di Pippo (Premio "Maestro di Enigmistica"), per
evitare l'invio di contanti per lettera, è stato attivato il c.c.p. n. 69371938 intestato a "Giuseppe Riva - V.le Taormina 17.c,
Sassuolo" (per usufruire dei servizi '"Giroposta" premettere al suddetto numero Z-7601-12900).
● Riconfermiamo che il CD "Beone 2006" è in dirittura d'arrivo (ultime novità: "Tutti i giochi" del Nano Ligure e "Repertorio degli
omonimi" di Gipo); quando vedrà la luce ve lo annunceremo via e-mail e vi chiederemo un contributo di 10 €, ma per ora, se
interessa, vi preghiamo di farci avere solo una prenotazione.
● Poiché d'ora in poi intendiamo mandare con regolarità questo "Notiziario" con comunicazioni sulla vita e sulle attività della
B.E.I., chiediamo a chi non desidera riceverlo di comunicarlo a Pippo (giuseppe.riva@tiscali.it).
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