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Un anno dedicato ad una Berlingo più «Eco»
Colgo l'occasione di questa introduzione per ringraziare tutti i consiglieri per avermi eletto come Sindaco del
CCR. Grazie per la fiducia a me concessa, farò il possibile per portare a termine tutte le idee proposte con l'aiuto
dei consiglieri e gli assessori. Le iniziative più importanti che stiamo portando avanti come CCR sono: la giornata
tutti a scuola a piedi o in bici, che vorremmo far diventare un'abitudine, la giornata ecologica, il percorso sulla
“Carta della Terra” fatto con Fondazione Cogeme, il monitoraggio della qualità dell’aria e tante altre ancora.
In questo giornalino ci sono molti lavori differenti, abbiamo lavorato da soli ed a coppie ed è per questo che alla
fine siamo riusciti ad ottenere questo risultato! Ci sono anche dei lavori di altri ragazzi e ragazze che ci hanno
voluto aiutare, per cui “EcoBerlingo” non è solo il giornalino del CCR, ma di tutti i ragazzi e le ragazze di Berlingo!
Buona lettura!
Il Sindaco del CCR
Ismaele Magoni
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Novità dal Consiglio ...
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Il Consiglio dei Ragazzi 2017/2018
Quest' anno il CCR è cambiato perché al posto di
avere un sindaco e 2 assessori, di cui uno vice
sindaco, ce ne sono 3 di assessori. Che sono:
Assessore dell' ambiente, Daniele Lovo
Assessore delle politiche sociali ed economia,
Giorgio Mombelli, Assessore della cultura sport e
volontariato, Angelica Magoni. Anche i Consiglieri
sono fondamentali perché senza di loro non
avremmo fatto niente. Benkhadra Mouna, Cristini
Marzia, Grassi Sofia, Magoni Viola, Mazzolari Paolo,
Pasinetti Nicola, Raineri Elisa e Voso Gabriele. Siamo
un ottimo gruppo perché lavoriamo molto bene
insieme! Certe volte abbiamo anche degli aiuti dalle
persone che non sono state elette, ma che
partecipano comunque al CCR, visto che tutte le
sedute sono anche aperte al pubblico e tutti sono i
benvenuti! Alla prossima!
Il Sindaco del CCR
Ismaele Magoni

Primavera 2018 Pag.3

Dentro la notizia
Un’automobile tra le stelle
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a cura di Elisa Ciapetti
Da più di una settimana un'automobile rossa
fiammante viaggia nello spazio profondo. Si tratta
della Tesla Roadster, una fuoriserie da 200mila dollari
scelta come carico inaugurale del potentissimo
Falcon Heavy, un nuovo modello di “lanciatore” (cioè
una sorta di missile in grado di portare in orbita
materiale utile: astronauti, satelliti, sonde
interplanetarie, moduli di rifornimento per le basi
spaziali orbitanti…).
La bizzarra idea di spedire una bella automobile in
cielo è stata di Elon Musk, imprenditore e fondatore
di Tesla e di SpaceX. La missione di questa azienda
aerospaziale è niente di meno che cambiare il mondo
e l'umanità. Come? Per esempio, attraverso la
riduzione del riscaldamento globale tramite l'utilizzo
di energie rinnovabili, oppure riducendo il "rischio di
un'estinzione umana" stabilendo una colonia su
Marte.
Il lancio della Roadster è stato sicuramente una
mossa pubblicitaria azzeccata: le immagini di
Starman, il manichino che “guida” la Tesla
ascoltando Space Oddity di David Bowie, hanno fatto
in poco tempo il giro del mondo. Secondo i piani di
Musk, la sua fuoriserie avrebbe dovuto inseguire
Marte. Le cose sono andate un po' diversamente
(campi magnetici, onde gravitazionali, eccetera) e la
prima automobile elettrica nello Spazio è destinata a
fare un viaggio molto più lungo del previsto. Il futuro
di Starman è alquanto incerto e probabilmente non
riceveremo più sue informazioni. Gli esperti
considerano molto improbabile un futuro contatto
della Tesla con la Terra.
Ora, mi chiedo: lanciare nello spazio un'automobile
con un razzo gigante è un'iniziativa soltanto assurda e
insensata? O può essere considerata un simbolo,
un'immagine che riflette una delle caratteristiche
più positive, e insopprimibili, dell'umanità? Mi
riferisco ovviamente al desiderio di conoscere e di
esplorare, di andare oltre la frontiera seguendo la
direzione mai soddisfatta della curiosità umana.
Fin dalle origini l'uomo ha mostrato ammirazione per
le stelle e il cielo. I popoli della Mesopotamia e
dell'Antica Grecia, con il naso all'insù,
contemplavano la bellezza del cosmo e si
interrogavano sulla sua origine e sulle leggi che lo
regolavano. È incredibile quanta strada abbiamo
fatto da allora: oggi, a tremila anni di distanza,
satelliti e sonde volano tra i pianeti, telescopi
scrutano le galassie più lontane e addirittura gli
inventori ci promettono macchine volanti per l'uso
quotidiano. Tuttavia non abbiamo perso il grande
senso di meraviglia e di stupore che proviamo davanti
a un cielo stellato. Anzi, ogni scoperta è stata come
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uno stimolo a cercare di più; ogni risposta ha aperto
mille nuove domande.
L'uomo ha sempre sognato di viaggiare nel cielo. Ce lo
dimostrano i miti greci di Dedalo e Icaro, i progetti e le
aspirazioni di Leonardo da Vinci e, negli ultimi secoli, la
fantasia di scrittori, scienziati e filosofi, che alimenta
racconti di fantastici viaggi nello spazio e di evolute
civiltà extraterrestri. E l'uomo in effetti nello spazio ci
è andato. La “prima era spaziale”, nel contesto della
competizione scientifica (e non solo!) tra Stati Uniti e
Unione Sovietica, ha portato a un'impennata di
interesse e risultati. Le due superpotenze si sfidarono
nella rincorsa a sempre maggiori successi nel lancio di
missili, satelliti, fino alla conquista della Luna e di
pianeti del sistema solare, nel periodo compreso
all'incirca tra il 1957 e il 1975. Lo sbarco sulla Luna,
avvenuto il 20 luglio 1969 grazie alla missione
statunitense Apollo 11, rimane certamente l'immagine
più rappresentativa di quel periodo.
Tanto è stato scoperto ma molto di più rimane da
scoprire, da vedere e da analizzare, per allargare i
confini di questo vasto, vastissimo universo che ci
circonda. Per questa ragione, le agenzie spaziali di
tutto il mondo si stanno impegnando continuamente
per raggiungere nuovi obbiettivi, spingendo l'uomo ben
al di là degli spazi noti, verso luoghi mai visti e
conoscenze ancora ignote.
Come i nostri antenati spinsero la prua delle loro navi
nell'Oceano, verso gli spazi bianchi delle mappe, così
oggi sofisticati missili escono dall'atmosfera terrestre
per vagare nel buio tra stella e stella. Nel 2018 una
macchina nello spazio non è dunque una semplice, per
quanto costosa, operazione di marketing. È molto di
più: è una metafora, lo specchio di un sogno, desiderio
di avventura.

Scuola aperta
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Basket in carrozzina
a cura di Elisa Raineri
Nella giornata di sabato 10 marzo dei ragazzi facenti
parte dell'associazione “Active Sport” di Brescia sono
venuti a trovarci a scuola. Erano due uomini disabili:
uno aveva una paralisi che si fermava alle gambe,
mentre l'altro aveva subito una lesione più grave, che
gli aveva paralizzato il corpo dall'altezza del
diaframma in giù, ed entrambi avevano infatti
bisogno di una sedia a rotelle per muoversi.
I due ci hanno portato in palestra dove ci hanno fatto
montare delle apposite sedie a rotelle, studiate per
facilitare i movimenti agili e veloci che richiede
questo sport: avevano le ruote inclinate verso
l'esterno, due rotelle più piccole davanti e
un'ulteriore rotella dietro, per evitare di ribaltarsi.
Dopo averci spiegato brevemente le regole, a turni ci
hanno fatto provare a giocare.
Le sensazioni che abbiamo provato sono state simili,
se non quasi identiche: appena ci si siede sulla
carrozzina ci si sente spaesati, in difficoltà, ma in
brevissimo tempo si riesce a prendere confidenza, e
guidarla non risulta difficile.
Il gioco è molto divertente, ma spesso viene
spontaneo alzarsi, come per recuperare la palla
uscita dal campo e fa pensare che molte persone non
lo possono fare, fa riflettere, sulle difficoltà che
comporta ogni giorno una disabilità.

Questa esperienza è stata divertente, ma allo stesso
tempo ci ha fatto riflettere e capire cosa vuol dire
avere un ostacolo che, come tale, ti crea difficoltà e
spesso anche disagio, e di come con, a volte poco a
volte di più, impegno quest'ostacolo si possa superare.
Elisa Raineri
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La Giornata della Memoria
27 Gennaio, insieme per ricordare
Il 27 gennaio si è celebrata la giornata della memoria
in cui sono stati liberati i campi di Aushwitz.
Noi l'abbiamo celebrata perché ci sembrava
importante ricordare quello che e successo non tanti
anni fa, che ha cambiato il destino dell'Europa.
Questo fatto ha cambiato la vita di tante persone
(oltre 6 milioni di ebrei uccisi). Con i nostri progetti
sviluppati in classe abbiamo sviluppato cercando
delle persone sopravvissute, facendo anche delle
scenette.
Quando gli ebrei venivano catturati venivano portati
nei campi di concentramento che si cambiavano
dopo mesi o anche anni. I campi di concentramento
erano duri ed era difficile sopravvivere perché
bisognava superare delle prove e se fallivi venivi
ucciso nelle camere a gas. La vita era dura e difficile
perché si lavorava tanto e mangiavano poco,
soltanto una piccola porzione di zuppa di rape. Ci
sono stati pochissimi sopravvissuti e milioni di
vittime. Dobbiamo ricordare per sempre questo
accaduto, perché la storia non si ripeta.
Mouna Benkhadra e Ismaele Magoni

Pag.6 Primavera 2018

ingo
l
r
e
eta
c oB

E ilo di S
Il F

La Giornata della Memoria
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Per non dimenticare
La Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno
della memoria. Tale giorno vuole ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazione, la prigionia e la
morte.
In occasione del “Giorno della Memoria” la nostra
scuola ha voluto ricordare quanto accaduto al
popolo ebraico, ai deportati militari e politici nei
campi Nazisti, in modo da conservare nel futuro la
memoria di un tragico periodo della nostra storia.
Ora, dopo molta sofferenza, rimane la speranza e la
determinazione che simili eventi non possano mai
più ripetersi.
Vorrei dire molte cose, ma non voglio dilungarmi
troppo, perché quando si scrive di simili argomenti,
bisogna usare il cuore, non l’odio. L’esempio viene
da una ragazzina come me: Anna Frank e per questo
voglio concludere con due sue frasi.
“Com’è meraviglioso che non vi sia di un bisogno di
aspettare un singolo attimo prima di iniziare a
migliorare il mondo” e ancora “Non penso a tutta la
miseria, ma alla bellezza che rimane ancora”.
Un grazie speciale a tutti i bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, ai docenti e a tutte le persone che
hanno condiviso questa giornata.
Angelica Magoni

SE QUESTO È UN UOMO
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi
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Storie da leggere
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Il cacciatore di aquiloni
Amir è un bambino afghano, la cui madre è morta
una volta messo al mondo ed Hassan è il suo servo,
di etnia hazara, considerata inferiore. I due si
vogliono molto bene e si considerano come
fratelli, ma la società in cui vivono mette a dura
prova la loro amicizia: lo stato dell’etnia di Hassan
va peggiorando. I bambini comunque rimangono
amici, nonostante tutte le difficoltà.
Finché un giorno non accade un fatto terribile:
Hassan, che dopo una gara parte alla ricerca
dell’ultimo aquilone in onore del suo padrone e
amico, viene brutalmente violentato da un gruppo
di ragazzini che era solito minacciare il ragazzo.
Amir assiste alla violenza ma non interviene,
nonostante sappia che la sua negligenza è
sbagliata e vergognosa e che sicuramente il suo
amico lo avrebbe difeso, se si fosse trovato nella
sua situazione.
A poco a poco la vergogna si impadronisce di Amir,
che non sopporta più la presenza del suo
compagno d’infanzia, che gli ricorda la sua
codardia. Per questo motivo inscena un furto per
far cacciare Hassan e suo padre. Pentitosi, si
accorge che oramai non si può rimediare
all’errore.
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Anni dopo Amir si è laureato, è sposato con una
ragazza afghana e si è trasferito in America, per
sfuggire agli orrori del suo paese natale. Un giorno
riceve una telefonata da un vecchio amico di
famiglia, che gli offre la possibilità di rimediare al suo
enorme sbaglio, che ha segnato la sua giovinezza
come l’età adulta: salvare il figlio di Hassan, Sohrab,
catturato dai talebani.
Passato e presente si intrecciano e Amir dovrà
affrontare un Afghanistan diverso da come l’aveva
lasciato e affrontare mille pericoli, per redimersi
dall’offesa che aveva recato al suo unico vero amico.
Il libro è commovente e profondo, tratta temi molto
vicini a noi, come il razzismo, la guerra, il terrorismo
ma anche l’amicizia, la fedeltà e l’amore. Alcune
scene possono apparire molto crude, ma in fondo si
tratta solo della realtà della nostra società, violenta
per natura. Consigliato a tutti.
Ilaria Rezzola

Blog Movie - la recensione
Il ragazzo invisibile
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Per il timido Michele, protagonista di “Il ragazzo
invisibile: Seconda generazione”, non è facile
tornare alla vita normale dopo aver scoperto di
avere doti "speciali", di essere uno Speciale. Eppure,
ormai sedicenne, Michele vive un'adolescenza
turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo
per i traumatici eventi del passato, ma per il carico
delle relazioni che si fanno più complesse: con gli
adulti, in particolare con la madre Giovanna, e con
la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata
di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la
vita di Michele prende una piega inaspettata quando
vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella
Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che
stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una
nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.
Un film molto bello sopratutto per tutte quelle
persone a cui piace l'azione. Personalmente l'ho
trovato molto più bello e molto più interessante
rispetto al primo. Ricco di colpi di scena, riesce a
dimostrare la difficoltà nei rapporti adolescenziali e
allo stesso tempo riesce a far capire che nella realtà,
tutti noi abbiamo qualcuno che è veramente
disposto ad aiutarci e che ci vuole bene, in questo
film emerge proprio la figura del bravo fratello. Lo
consiglio veramente a tutti, è un film molto bello!
Camilla Paletti

Blog Movie - le ultime novità
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a cura di Sara Verzeletti
IL SOLE A MEZZANOTTE- MIDNIGHT NIGHT
Un film di Scott Speer. Con Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard,
Suleka Mathew, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Ken
Tremblett. Uscita giovedì 22 marzo 2018.
Distribuzione Eagle Pictures.
Per Katie la vita è sempre stata faticosa: fin
dall'infanzia è stata costretta a vivere al buio a causa
di una rara malattia. Ma l'incontro con Charlie
potrebbe cambiare la sua esistenza.

Seconda generazione è pensato per superare il primo
capitolo sotto ogni punto di vista. Con un racconto
meno esclusivamente maschile grazie alla sorella
interpretata da Galatéa Bellugi e con un finale costato
larga parte del budget, per stupire con elaborate scene
ed effetti speciali.

IL RAGAZZO INVISIBILE- SECONDA GENERAZIONE
Michele Silenzi e il suo interprete Ludovico
Girardello sono ormai teenager e il nuovo capitolo
del primo giovane supereroe cinematografico
italiano si fa più cupo e arrabbiato. Confermato il
team di regista e sceneggiatori, chiamato in causa
un più esperto tecnico di effetti speciali visivi e
riunita finalmente la famiglia con un ruolo di
spessore per Ksenia Rappoport, Il ragazzo invisibile -
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Blog Movie - le ultime novità
READY PLAYER ONE
In un prossimo futuro, l'adolescente emarginato
Wade Watts scappa dalla sua squallida casa
collegandosi ad OASI, una utopia nel mondo virtuale
della rete dove gli utenti possono vivere delle
idilliache vite alternative. Quando l'eccentrico
miliardario che ha creato l'OASIS muore, offre la sua
vasta fortuna, come premio in una elaborata caccia
al tesoro. Insieme a giocatori provenienti da tutto il
mondo, Wade si unisce all'avventura, e si trova
rapidamente contrapposto a potenti società
nemiche e ad altri concorrenti senza scrupoli che
faranno di tutto, nelle oasi o nel mondo reale, per
raggiungere il tesoro per primi.
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JURASSIC WORD-IL REGNO DISTRUTTO
A Isla Nublar sono passati tre anni da quando il parco
Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri. Ora
l'isola è in completo stato d'abbandono mentre i
dinosauri sopravvissuti abitano nella giungla.
Quando il vulcano dormiente dell'isola torna a dar
segni di vita, Claire organizza una spedizione alla
quale Owen viene convinto a partecipare spinto
dalla possibilità di ritrovare Blue, il primo
velociraptor da lui allevato e ancora disperso.
Arrivando sull'isola mentre il vulcano comincia ad
eruttare, la loro spedizione scopre una cospirazione
che potrebbe riportare l'intero pianeta ai tempi
dalla preistoria.
Sara Verzeletti

Hit Parade - Primavera
a cura di Camilla Paletti
Giorgia, Tiziano Ferro, Ramazzotti, Shade, Ed
Sheeran, Shawn Mendes... Quali entrano tra le
playlist italiane?
Al primo posto troviamo Ed Sheeran con "Perfect",
una storia d'amore che ci ha fatto emozionare.
https://goo.gl/Cmas28
Al secondo posto troviamo invece Tom Walker con
Leave A Light On
https://www.youtube.com/watch?v=nqnkBdExjws
Scendendo abbiamo Alice Mertom con No Roots
https://www.youtube.com/watch?v=PUdyuKaGQd4
Giù dal podio altre canzoni: quarta è Bambola di
Betta Lemme
https://www.youtube.com/watch?v=NMvMR-jNSKg
Imagine Dragons ci regalano un'altra bellissima
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Hit Parade - Primavera
canzone Whatever it takes, piena di energia
https://www.youtube.com/watch?v=gOsM-DYAEhY
Il primo duetto in classifica Camilla Cabello e Young
Thug che cantano Havana
https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y
Man mano che ci allontaniamo dal primo posto
troviamo: Echame La Culpa di Luis Fonsi e Demi
Lovato
https://www.youtube.com/watch?v=TyHvyGVs42U
All'ottavo posto il rapper Shade con la novità del
momento Federica Carta, cantano Irraggiungibile
https://www.youtube.com/watch?v=f0vs8J_hex0
Al penultimo posto un altro duetto, Benji e Fede ci
danno un in bocca al lupo per tutto e ci dicono di
essere felici sempre, cantando "Buona Fortuna»
https://www.youtube.com/watch?v=ULfk7ZZb_xo
Ultima ma non per questo meno importante è
Katchi, Ofenbach Vs. Nick Waterhouse
https://www.youtube.com/watch?v=Ycg5oOSdpPQ
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La musica è una delle cose più belle, regala un
sorriso, un attimo di spensieratezza, unisce le
persone e tiene compagnia, ascoltate la musica e
condividete attimi di felicità!
Camilla Paletti

Freddure by Emiliano
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Music Corner
Benji & Fede
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Benji & Fede è un duo musicale italiano
proveniente da Modena costituito da Benjamin
Mascolo e Federico Rossi.
Biografia:
I due musicisti si sono conosciuti via internet il 10
dicembre 2010 alle 20:05 e in seguito hanno deciso di
formare il duo Benji & Fede. Con questo nome hanno
iniziato a pubblicare cover su YouTube. Nonostante
fossero entrambi originari di Modena, restavano in
contatto soprattutto via internet in quanto
Benjamin si era trasferito per due anni per motivi di
studio a Hobart, in Australia. Nel 2014 il duo si è
presentato alle selezioni delle Nuove Proposte del
Festival di Sanremo 2015, senza superarle.
Attraverso la rete sociale sono entrati in contatto
più stretto con i loro fan e una radio li ha contattati
per organizzare un tour nelle piazze; proprio
durante una di queste esibizioni sono stati notati da
un talent scout della Warner Music Italy ed hanno
ottenuto il loro primo contratto discografico.
Nell'estate 2015 la popolarità del duo è cresciuta
grazie al singolo Tutta d'un fiato e all'esibizione alla
seconda edizione del Coca-Cola Summer Festival.
Primo album: 20:05
Il 9 ottobre 2015 è stato pubblicato il loro album di
debutto 20:05, il cui titolo fa riferimento all'orario
del primo messaggio che Federico ha mandato a
Benjamin su Facebook con la proposta di formare un
duo. L'album ha subito raggiunto la prima posizione
della Classifica FIMI Album ed è stato promosso da
una tournée nazionale, nonché da tre singoli,
pubblicati tra ottobre 2015 e gennaio 2016: Lunedì,
Lettera e New York.

Secondo album: 0+
Il 21 ottobre 2016 è stato pubblicato il secondo album in
studio 0+, anticipato dai singoli Amore Wi-Fi e
Adrenalina, usciti rispettivamente il 30 settembre e il
14 ottobre. Composto da undici brani, nell'album è
anche presente Traccia numero 3, uno con la cantante
inglese Jasmine Thompson, Forme geometriche e uno
con Annalisa, Tutto per una ragione; gli ultimi due
duetti sono stati estratti rispettivamente come un
brano registrato in duetto con Max Pezzali, terzo e
quarto singolo il 25 novembre 2016 e il 12 maggio 2017.
Durante l'estate 2017 il duo è rimasto impegnato nella
promozione del singolo Tutto per una ragione,
eseguendolo a Radio Italia Live e al Summer Festival.
Terzo album: Buona fortuna
Il 13 dicembre 2017 è stata annunciata l'uscita del
singolo “Buona fortuna”, prevista due giorni più tardi.
Tale brano anticiperà il terzo album in studio del duo.
Sofia Grassi
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Caparezza - Prisioner 709
Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è un
cantautore, rapper e produttore discografico
italiano.
Il 13 giugno 2017 Caparezza ha
annunciato attraverso la propria pagina Facebook il
settimo album in studio Prisioner 709, uscito il 15
settembre dello stesso anno. In un intervista
l’artista ha affermato che Prisioner 709 è il primo
album realizzato come Michele e non come
Caparezza, perché questo è un album molto
personale. L’album è composto da 16 brani, due dei
quali ,il primo e l’ultimo, con lo tesso nome. un
brano, chiamato Larsen , è un chiaro riferimento all’
acufene (anche chiamato effetto larsen) cioè un
continuo fischio nell’ orecchio causato dall’ ascolto
di musica ad alto volume, una patologia con cui
Caparezza convive , come dice nella canzone , dal
2015. Ogni canzone corrisponde ad un capitolo della
prigionia, la prima è “Il reato” l’ultima “la
latitanza”. Il nome dell’ album è formato da “
prisoner” , perché Caparezza si sente prigionero nel
suo corpo; e da “709” che sono i numeri delle lettere
rispettivamente di: Michele (7 lettere) e Caparezza
(9 lettere), di libertà (7 lettere) e prigionia (9
lettere).
Qui di seguito si trova l’elenco delle canzoni:
Prosopagnosia (Il reato - Michele o Caparezza) (con
John De Leo) – 3:45
Prisoner 709 (La pena - Compact o streaming) – 3:57
La caduta di Atlante (Il peso - Sopruso o giustizia) –
4:26
Forever Jung (Lo psicologo - Guarire o ammalarsi)
(con DMC) – 4:21 (testo: Michele Salvemini, Darryl
Matthews McDaniels)
Confusianesimo (Il conforto - Ragione o religione) –
4:27

Il testo che avrei voluto scrivere (La lettera - Romanzo
o biografia) – 4:32
Una chiave (Il colloquio - Aprirsi o chiudersi) – 4:05
Ti fa stare bene (L'ora d'aria - Frivolo o impegnato) –
4:10
Migliora la tua memoria con un click (Il flashback Ricorda o dimentica) (con Max Gazzè) – 4:45 (testo:
Michele Salvemini, Max Gazzè)
Larsen (La tortura - Perdono o punizione) – 4:20
Sogno di potere (La rivolta - Servire o comandare) –
4:02
L'uomo che premette (La guardia - Innocuo o
criminale) – 3:20
Minimoog (L'infermeria - Graffio o cicatrice) (con John
De Leo) – 1:45
L'infinto (La finestra - Persone o programmi) – 4:15
Autoipnotica (L'evasione - Fuggire o ritornare) – 5:10
Prosopagno sia! (La latitanza - Libertà o prigionia) –
4:21
Federico Peli
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Le interviste impossibili
Intervista a Sfera Ebbasta
Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta è un
ragazzo di 25 anni, nato a Sesto San Giovanni.
Ha un'infanzia difficile: quando aveva tre anni i suoi
genitori si separarono e quando aveva tredici anni
suo padre morì. Crebbe a Cinisello Balsamo, un
paese in provincia di Milano, con molte difficoltà,
soprattutto economiche; infatti la madre lavorava
come donna delle pulizie e i soldi che guadagnava
spesso non bastavano neanche per la spesa. Sfera si
appassionò alla musica e cominciò a caricare video
amatoriali nel 2011 senza riscuotere alcun successo.
Il giovane si diletta nella musica trap: un genere nato
negli anni 90' in America dall'evoluzione del rap. Nel
2012 conosce il produttore Charlie Charles, all'ora
anch'esso non conosciuto, con il quale forma una
crew: la Billion Headz Money Gang, meglio
conosciuta con l'acronimo BHMG. Negli anni
successivi produce vari brani con Charlie Charles e
nel 2015 pubblica "Panette" brano con il quale inizia
ad essere contattato da alcune etichette
discografiche. Sempre nello stesso anno pubblica
XDVR, un album composto da brani inediti composti
nei mesi precedenti, inizialmente gratuito e
ripubblicato poi attraverso una etichetta
indipendente di Marracash e Shablo (dj e produttore
discografico) e Marracash ( uno dei grandi del rap
italiano): la Roccia Music. Con questo album si può
dire che cominci la scia carriera musicale. Sfera,
infatti, continua e compone brani come BRNBQ
(bravi ragazzi nei brutti quartieri), Bang Bang e
facendo featuring con artisti con Sch (rapper
francese) con il quale produce pezzi come
Balenciaga e Cartine Cartier. Nel settembre 2015
pubblica il singolo "Figli di papà" uno dei brani più
importanti nella sua carriera, certificato doppio
disco di platino e che conta oltre 22 milioni di views
su YouTube. Questi e molti altri brani sono raccolti
nell'album omonimo Sfera Ebbasta distribuito dalla
major Universal in collaborazione con Def Jam; tutti
i pezzi dell'album sono certificati dischi d'oro o di
platino, ottenne subito un ottimo successo in Italia
debuttando in vetta alla classifica degli album anche
di vari paesi europei. Nel 2017 Sfera continua a
crescere e a pubblicare brani sempre più rilevanti
nella scena italiana.
Il 19 gennaio 2018 pubblica l'album Rockstar,
disponibile in due versioni: la versione italiana (
nella quale possiamo trovare solamente due
featuring) e la versione internazionale (nella quale
troviamo feat con artisti provenienti da più parti
della terra), entrambe contenenti undici tracce. Il
pezzo che più ha attirato l'attenzione è stato Cupido
feat. Quevo, proprio per la presenza di quest'ultimo:
non si era mai visto una collaborazione con un rapper
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americano. Tutti i brani dell'album sono schizzati in
cima alla classifica Italiana e di altri paesi europei,
sette brani sono addirittura entrati nella top 100
mondiale di Spotify (è stata la prima volta che questa
classifica è stata popolata da un artista italiano).
L'album ha inoltre fatto il record di streaming su Apple
music e Spotify (su quest'ultima ha totalizzato ben
6.162.665 riproduzioni in sole 24 ore); e ha vinto il disco
di platino in soli otto giorni, con oltre 50.000 copie
vendute. Da oltre 12 mesi non si registrava un sell-out
così importante, e il risultato è a maggior ragione più
esaltante perché raggiunto con il nuovo sistema di
rilevazione che esclude gli streaming gratuiti. Neanche
Sfera si immaginava un risultato simile, il 30 gennaio
scrisse infattibile su instagram: "Prima che il disco
uscisse mi ricordo che mi dicevano che ormai l'ondata
della trap era finita*, che io ero finito e che ormai
troppi erano pronti a farmi il posto, poi il disco è uscito
e non mi sembra finito proprio per niente, anzi mi
sembra appena iniziato tutto, record di qua record di
là... A me sinceramente mi interessa solo di fare quello
che mi piace senza pormi nessun tipo di limite. Sono
fiero di quello che sono e di quello che rappresento!
Partito da zero e arrivato a raggiungere grandi risultati
senza essermi dovuto abbassare al compromesso di fare
musica che non venisse dal cuore. La mia vita DA XDVR è
cambiata totalmente, 3 anni fa avrei potuto
immaginarmi in qualsiasi tipo di situazione tranne che
in questa... Ma la storia la sapete tutti, ora sono qua e i
miei successi e le mie sconfitte mi hanno portato a
Rockstar, che per me vuol dire "Non me ne frega di
quello che penseranno gli altri", vuol dire che quando
da ragazzino mi immaginavo sul beat insieme agli
americani facevo bene, vuol dire che quando ho
lasciato il lavoro da 1000€ al mese perché mi sentivo
sprecato ho fatto bene, Rockstar vuol dire: “Sfera
Ebbasta è il Trap King baby che ti piaccia o non ti
piaccia. Ma soprattutto vuol dire 50.000 copie in una
settimana, disco di platino. Grazie”.
*La trap ha "inondato" l'Italia nel 2017 e in molti
credevano che fosse una moda passeggera.
Elisa Raineri
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Intervista a PewDiPie
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Quante visualizzazioni ha avuto il tuo primo
video?
Il mio primo video ha avuto 3002 visualizzazioni.
Quanto guadagni a fare lo youtuber?
Guadagno 15.000.000 all'anno.
Quanti fratelli o sorelle hai?
Ho una sorella di nome Fanny Kjellberg e ha 27
anni.
Perché ti venuto in mente di chiamarti
Piewdiepie?
Ho scelto il nome Piewdiepie perché : "Piew"per il
suono che fa la pistola laser e "pie" per il suo
significato che vuol dire torta e "die " perché vuol
dire morte.
Quanti iscritti hai adesso?
Adesso ho 60.638.287 iscritti.
Quanti soldi hai adesso?
Ho 52.000.00 milioni di euro.
Quanti canali YouTube hai?
Ho tre canali YouTube tra cui uno che ho
cancellato.
Ismaele Magoni &
Nicola Pasinetti

Intervista a Ghali
Ciao Ghali e benvenuto, vorrei farti qualche
domanda sulla tua vita.
Ok, cominciamo!
Quando sei nato e dove?
Sono nato il 21 maggio 1993 a Milano e sono di origine
tunisina.
Quando ti è venuta la passione di cantare?
A 11 anni cominciai a fare rap nel mio quartiere. Mentre
nel 2011 mi feci conoscere con il nome di ''Fobia'' poi
divenuto Ghali Foh.
Quale fu la tua prima band?
La formai io con il nome di Troupe D'Elite, poi nello
stesso anno ricevetti una telefonata da Gué
Pequeno,che mi mise sotto contratto.
Quando ci fu la svolta della tua vita?
Quando lavorai con grandi artisti come Fedez, visto che
lo accompagnai durante il suo tour, Sfera Ebbasta ed
altri…
Un'ultima domanda.
Ok!
Quale fu il tuo primo album?
Il mio primo album fu "Leader Mixtape". Molti dei pezzi
del mixtape sono stati prodotti da Charlie Charles.
Ok, grazie Ghali! È stato un piacere! Grazie di avermi
ricevuto!
Grazie a te e alla prossima!
Giorgio Mombelli
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Artisti berlinghesi crescono...
Intervista a...
Stefano Manenti - chitarrista
Cosa ti ha portato a suonare la chitarra?
Il genere musicale che ascolto più volentieri contiene
la chitarra e questo mi ha spinto ad imparare a
suonarla.
È stato difficile o facile imparare?
Ho imparato studiando dei video su Youtube e qui a
PUNTO, chiedendo qualche consiglio a Davide.
Dove e quando ti alleni?
In casa, in camera, all'inizio tutti i giorni provavo a
imparare a suonarla poi 1 ora quando c'era tempo.
Da piccolo eri appassionato alla musica come lo sei
adesso?
Si. La prima canzona che mi è piaciuta veramente è
stata “You give love a bad name” di Bon Jovi
Ci sono state delle volte in cui ti sei arreso?
Come tutto è difficile all'inizio, basta essere convinti,
dopo tutto è possibile. Ci sono volte in cui vorresti
rinunciare e non hai voglia di riprovarci, ma se poi ci
riprovi, ti ostini a continuare e i risultati arrivano.
Com'è stato imparare il primo accordo o canzone?
Mi sono sentito molto soddisfatto! Più che la prima
canzone è stato imparare l'assolo di chitarra di
“Knockin' on heaven's door” di Slash (Guns 'N Roses).
Perché hai scelto questo strumento è non un altro?
All'inizio ero indeciso tra chitarra o pianoforte, ma poi
ho scelto la chitarra.
Se potessi cambiare strumento quale sceglieresti?
Il pianoforte mi piace ancora, chissà…
Ci lasceresti un messaggio dopo questa esperienza?
Impegnatevi a realizzare quello che volete, nel bene
o nel male. Dovete impegnarvi a raggiungere quello
che sognate di fare.
Mouna Benkhadra e Gabriele Voso
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Solidarietà in musica
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Incontro con «Berlingfunky»
1) Come siete nati ? A che scopo? E come?
Siamo nati nel 2011, il gruppo è composto da
diverse persone che attualmente sono
diventati presidente , vice presidente,
sostenitori e consiglieri. Queste persone
sono unite da un unico scopo e da un progetto
comune: sostenere l'Associazione di persone
che stanno affrontando grosse difficoltà. La
solidarietà è il motto comune che
contraddistingue le persone che ruotano
attorno al BERLINGFUNKY. Questa risponde
al nome di “LA NUOVA SPERANZA ONLUS”
FONDAZIONE CHE SI OCCOPA DELLA RICERCA
P E R A I U TA R E I B A N B I N I M A L AT I D I
GLOMERULOSCLEROSI FOCALE PER VICERE LE
MALATTIA RENALE. Il ricavato, dedotte le
spese dell'iniziativa viene interamente
donato a questa Associazione.
2) Perché avete scelto il nome Berlingfunky?
Perché il nome deriva da Berling = Berlingo
E funky = è la musica che facciamo nelle
nostre serate.

3) A cosa vi siete ispirati per la festa ?
Ci siamo ispirati ad altre realtà di feste che aiutano
altre associazioni.
4) In che mese dell' anno viene celebrata la festa ?
Solitamente viene celebrata in luglio.
5) Dove viene svolta la festa? e come?
Viene svolta al Laghetto dei cigni di Berlingo e
durante le serate c'è musica funky e uno stand
gastronomico. Il gruppo Berlingfunky vi aspetta per
la prossima edizione 2018 alla fine di Luglio!
Viola Magonii

Freddure by Emiliano
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Chef per un giorno

ingo
l
r
e
eta
c oB

E ilo di S
Il F

Cestini di frolla ricotta e fragole
Ingredienti:
150 g di farina 00
1 uovo
50g di zucchero
50 g di burro
1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito per dolci
200 g di ricotta
100 g di fragole
70 g di zucchero a velo
Procedimento:
Preparate la pasta frolla disponendo la farina a
fontana, fate un buco al centro e aggiungere lo
zucchero, l'uovo, il burro tagliato a tocchetti, la
vanillina e la bustina di lievito per dolci impastate
fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo,
quindi avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporlo
in frigorifero 30 minuti. Riprendere la sfoglia,
stenderla su un piano infarinato e con un taglia
biscotti tondo ricavare tanti cerchi, con i cerchietti
ottenuti fonderare degli stampini per tartellette

imburrati e infarinati. Bucherellatte la frolla con i rebbi
di una forchetta, quindi infornate e cuocete per 10/15
minuti a 180°. Intanto in una ciotola lavorate la ricotta
con lo zucchero a velo, poi tagliate le fragole a pezzetti
piccoli, aggiungeteli alla crema e mescolate. Con la
crema ottenuta farcite i cestini, guarnite con una foglia
di menta e metteteli in frigorifero.
a cura di Denise Carrara

Le Chiacchiere
Ingredienti:
500 g di farina 00
70 g di zucchero
50 g di burro a temperatura ambiente
3 uova
1 bustina di lievito per dolci
1 baccello di vaniglia
1 tuorlo
1 pizzico di sale
Procedimento
Setacciate la farina insieme allo lievito e versate in
una planetaria ( oppure in assenza anche una ciotola)
aggiungete lo zucchero il sale e le uova sbattute e
lavorate fino ad amalgamare bene gli ingredienti.
Unite i semi della bacca di vaniglia e il burro, quindi
continuate ad impastare per 15 minuti fino ad
ottenere un composto omogeneo, dovrà risultare
sostenuto ma abbastanza malleabile.
Mettete la pasta su un banco da lavoro e formate una
sfera.
Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e
lasciatelo riposare a temperatura ambiente per
almeno 30 minuti . Trascorso questo tempo, dividete
la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare
ognuna singolarmente. Appiattite leggermente una
prima porzione con il palmo della mano , infarinatela
e stendetela con il tirapasta impostato sullo spessore
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più largo.
Difficoltà: bassa
Preparazione: 60 min
Cottura: 20 min
Dosi per: 40 pezzi
Costo: molto basso
Presentazione
Le chiacchiere sono croccanti e delicate sfoglie fritte
tipiche del periodo di Carnevale e sono chiamate con
nomi diversi a seconda delle regioni di provenienza:
chiacchiere e lattughe in Lombardia, cenci e donzelle
in Toscana, frappe e sfrappole in Emilia, cròstoli in
Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in Piemonte,
così come rosoni, lasagne, pampuglie, ecc.. Sono un

Chef per un giorno
dolce molto friabile, ottenuto tirando sottilmente
un semplice impasto successivamente fritto e
cosparso di zucchero a velo per il tocco finale. La
loro forma rettangolare, con due tagli netti centrali,
rende le chiacchiere inconfondibili e attira
immediatamente da tempo immemore la golosità di
grandi e piccini. La loro presenza nelle vetrine rende
l'aria immediatamente frizzante e allegra, insieme
alle castagnole semplici o ripiene, alle bugie e alle
zeppole! Che sia la prima o la milionesima volta che
ne assaggiate una, ogni morso alle chiacchiere è una
magia: ed è subito Carnevale! Arrichite il vostro
vassoio di dolcezze anche con le rose di Carnevale
per un'originale alternativa!
a cura di Denise Carrara

Torta ai 7 vasetti
INGREDIENTI
(unità di misura il vasetto dello yogurt da 125g)
1 vasetto di yogurt intero all'albicocca o gusto
preferito.
2 vasetti di farina 00.
1 vasetto di fecola di patate.
2 vasetti di zucchero.
3 uova a temperatura ambiente.
1 vasetto di olio di semi di arachidi o riso.
1 bustina di lievito per dolci (16 g)
PREPARAZIONE
1) in una ciotola riunite gli ingredienti liquidi: uova
leggermente sbattute, yogurt, olio e mescolate bene
con una frusta a mano. Aggiungete lo zucchero, la
farina la fecola, il lievito, la scorza grattugiata di
limone, e amalgamate bene con una frusta o un
frullino elettrico in modo da rendere il composto
cremoso e senza grumi. Potete anche mettere tutti
gli ingredienti nel mixer e mescolare per 1 minuto
fino a quando non avrete un impasto cremoso.
2) Versate il tutto in uno stampo imburrato e
infarinato; fate cuocere in forno statico caldo a 170°
per circa 45 minuti, prima di sfornare fate sempre la
prova stecchino, deve uscire asciutto. Sformate il
dolce, fatelo raffreddare. Preparate la ghiaccia
mescolando lo zucchero a velo con il succo di limone,
versatela sul dolce con un cucchiaino.
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Torta al cioccolato
INGREDIENTI
Cioccolato fondente 150 g
Cacao amaro in polvere 50 g
Farina 00 180 g
Zucchero semolato 180 g
Uova medie, a temperatura ambiente
6 Burro a temperatura ambiente 200 g
Lievito in polvere per dolci 8 g
Sale fino 1 pizzico
PROCEDIMENTO
1) Per preparare la torta al cioccolato per prima cosa
tritate grossolanamente il cioccolato fondente (1),
quindi scioglietelo al microonde o a bagnomaria (2) e
lasciatelo intiepidire mescolando di tanto in tanto (3).
2) Tagliate il burro (a temperatura ambiente) a cubetti
e versatelo nella ciotola di una planetaria, insieme allo
zucchero (4). Azionate la macchina a velocità media
con la frusta montata e lavorate il burro fino a ridurlo in
crema (5). A questo punto rompete le uova in una
ciotola e lasciate scivolare un uovo per volta nella
ciotola della planetaria (6),
3) avendo l'accortezza di fare assorbire completamente
l'uovo prima di aggiungerne un altro (7). Continuate in
questo modo fino ad ottenere una crema soffice ed
omogenea . Incorporate il cioccolato ormai tiepido,
versandolo direttamente nella ciotola della planetaria
ancora in azione (8) e continuate a sbattere fino ad
amalgamarlo completamente al composto (9).
4) Aggiungete il sale all'impasto (10). Mescolate in una
ciotolina la farina con il cacao e il lievito (11), quindi
setacciatele direttamente nel composto al cioccolato
(12)
5) e aiutandovi con una spatola incorporatele
delicatamente nell'impasto (13). Foderate con la carta
forno una tortiera da 22-24 cm (14) e versate l'impasto
al suo interno (15).
6) Livellate la superficie (16) ed infornate in forno
statico preriscaldato a 180° per circa 40-45 minuti ( se
utilizzate il forno ventilato cuocete a 160° per circa 35
minuti). Per verificare la cottura fate la prova con uno
stecchino: se, infilandolo, risulterà asciutto, significa
che la torta è pronta; in caso contrario, proseguite la
cottura per qualche minuto Una volta cotta sfornate la
torta al cioccolato (17) e lasciatela intiepidire prima di
sformarla dallo stampo. Ponetela quindi su una gratella
(18) per farla raffreddare completamente prima di
servirla.
a cura di Viola Magoni

a cura di Viola Magoni
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Il libro più misterioso del mondo...
Il Manoscritto Voynich
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I l m a n o s c r i t t o o C o d i c e Vo y n i c h , o g g i
universalmente noto come il “libro più misterioso
del mondo”, deve il suo nome a Wilfrid Voynich, il
mercante di libri rari statunitense che nel 1912 lo
acquistò, per circa 25.000 dollari americani, dai
gesuiti di Villa Mondragone, nei pressi di Frascati,
sulle alture dei colli Albani che si affacciano su
Roma. Oggi il manoscritto Voynich è conservato nella
Biblioteca Universitaria di Yale, a cui fu donato nel
1969 dall'antiquario newyorkese H. P. Kraus,
acquistato dalla segretaria di Voynich nel 1961.
Tra le pagine del manoscritto era conservata una
lettera di accompagnamento, datata “Praga, 19
agosto 1665” (o 1666), a firma di Johannes Marcus
Marci, medico reale e bibliotecario, con la quale
chiedeva all'amico gesuita Athanasius Kircher di
decifrare il “librum”che si accingeva ad inviargli.
Ma non abbiamo nessuna prova che Kircher abbia
ricevuto il Voynich e che si sia cimentato, da vero
esperto qual era, su quell'alfabeto ignoto per
traslitterarlo e sui disegni di piante, stelle e simboli
alchemici per spiegarli.
Stephen bax ha svelato i primi segreti del
manoscritto
Stephen Bax della University of Bedfordshire è
riuscito a mettere insieme un minimo di alfabeto
Voynich, abbinando alcuni dei simboli contenuti nel
libro a dei suoni. E suggerendo che le origini del
linguaggio usato per il codice rimandano all'Asia
occidentale e non al Messico, come recentemente
ipotizzato.
Gran parte del codice resta ancora oggi
indecifrabile, visto che i simboli usati non sono
riconducibili a nessun linguaggio noto, ma le analisi
di Bax potrebbero essere la chiave di volta per
portare alla luce quel che nasconde il manoscritto,
denso di rappresentazioni botaniche, astronomiche
e figure umane.
Per interpretarne il contenuto Bax ha analizzato
alcune parole potenzialmente rappresentanti dei
disegni, per via della loro collocazione, e le ha
quindi confrontate con i nomi corrispondenti allo
stesso disegno ma in altre lingue. “Il manoscritto ha
un sacco di illustrazioni di stelle e piante”, ha

dichiarato Bax, “Sono stato in grado di identificare
alcuni di questi, con i loro nomi, cercando in
manoscritti medievali a base di erbe in arabo e in altre
lingue, e poi ho cominciato a decodificarli).
Procedendo in questo modo Bax ha decodificato 14
simboli in tutto, riuscendo a leggere pochissime parole
(come quelle per ginepro e Taurus, ma anche elleboro e
coriandolo). Ancora pochi, ma lo scienziato spera di
coinvolgere altri linguisti a lavorare sul suo metodo per
mettere insieme un alfabeto Voynich completo. Per
ora, conclude il ricercatore, le similitudini con il latino,
il greco e l'arabo portano a credere che il manoscritto
sia un trattato sulla natura originario delle regioni
caucasiche dell'Asia occidentale.
Per approfondire:
I SEGRETI DEL CODICE VOYNICH *IL LIBRO Più
MISTERIOSO DEL MONDO* di GIANMARCO ZAGATO
https://www.youtube.com/watch?v=carsf_j5e3I&t=2s
a cura di Gabriele Voso
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Thomas Dambo, l’artista che
nasconde giganti di legno nelle città.
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Thomas Dambo è un artista danese che lavora con
materiali riciclati. Di recente ha realizzato sei giganti di
legno e li ha nascosti a Copenhagen trasformando la sua
città in un museo a cielo aperto.
Proprio dai rifiuti Dambo riesce a ricavare delle
incredibili opere d'arte che trasformano le città in musei
a cieli aperti. realizzare sculture dai rifiuti è una missione
per l'artista Thomas Dambo per dimostrare come dalla
spazzatura si può creare qualcosa di bello, anche delle
opere d'arte. I sei giganti di Copenhagen sono disseminati
in vari luoghi della città, in Rødovre, Hvidovre,
Vallensbæk, Ishøj, Albertslund e Hoje Taastrup, e lui ha
istituito una vera e propria caccia al tesoro. L'obiettivo
del progetto è quello di portare l'arte fuori dai musei. Una
mostra a cielo aperto è stata dunque sviluppata nei luoghi
naturali nella parte occidentale di Copenhagen. I sei
giganti di Thomas Dambo si trovano in alcuni dei suoi posti
preferiti a Copenhagen "luoghi dove le persone non vanno
a volte, perché fuori dai sentieri battuti".
Le sculture possono essere trovate solo utilizzando una
mappa del tesoro, o una poesia incisa in una pietra nei
pressi di ogni scultura che fornisce suggerimenti su come
trovare i vari giganti.
a cura di Gabriele Voso

Primavera 2018 Pag.21

Arte Lab

ingo
l
r
e
eta
c oB

E ilo di S
Il F

Opera d’arte: «Umanità» di Luigi Ferrari
Titolo:
«Umanità»
di Luigi Ferrari
Descrizione:
Ho voluto
rappresentare ciò che
si può vedere,
ascoltando un pezzo di
un rapper chiamato
"Mezzosangue", dal
titolo "ologramma". Mi
è sembrato di cogliere
una sorta di 'denuncia'
verso ciò che facciamo
al nostro pianeta come
collettività umana.Mi è
sorto quindi il problema
di dare una forma ai
miei dubbi,
rappresentando ció che
mi ha indotto a
riflettere su cosa può
succedere se non ci
sarà una generale
inversione di rotta,
verso un domani più
giusto sia nei confronti
dell'ambiente che delle
creature che lo
popolano. Detto ció ho
preso gli elementi che
hanno principalmente
popolato i miei pensieri
e li ho inseriti in un
busto, a simboleggiare
che è l'uomo a dare
origine a tutti i
problemi ambientali,
avendo come unico
problema quello di
preservare l'ambiente
al fine di poterlo
sfruttare più a lungo,
nonostante ci sia
comunque chi animato
da nobili principi mette
la propria "casa" al
centro delle sue
attenzioni. Detto ciò il
pianeta che sostituisce
la testa rappresenta sia
uno che l'altro dei
motivi per cui tutti si
interessano
dell'ambiente.
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Intervista prof. Alex Piantoni
Quando ha cominciato ad insegnare?
Ho cominciato 2 anni fa.
Perché ha deciso di insegnare?
Perché è stato quello che ho sempre voluto fare e
per stare a contatto con ragazzi e altri adulti.
Qual è la materia che preferisce insegnare?
Storia per passione
Cosa faceva prima di insegnare?
Lavoravo per una concessionaria di Volkswagen.
In cosa si è laureato?
Mi sono laureato in ragioneria, lettere magistrali
antropologiche e master gestione d’impresa.
Ok credo che possa bastare grazie della
disponibilità e attenzione, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci!
a cura di Giorgio Mombelli e Paolo Mazzolari

Intervista prof.ssa Rosaria Osso
Quando ha deciso di diventare Professoressa?
Non l'ho proprio deciso.. non riuscendo a trovare un
lavoro stabile nella mia regione, un giorno ho fatto la
domanda… ed eccomi qua.
Qual' è il suo hobby preferito ?
Non ho molto tempo libero, ma a volte decido di
prendermelo e quando lo faccio compero la lana e
lavoro ai ferri. Tutti i cappelli e le sciarpe che ho, le ho
fatte io.
Sa cucinare? Se sì, cosa?
So cucinare e l'ho scoperto tardi, cioè quando sono
andata ha vivere lontano da casa e da mia madre. So
fare molto bene le lasagne e vari dolci.
Qual è il suo libro preferito?
Il mio libro preferito è “Il cacciatore di aquiloni” di
Khaled Hosseini
Un film che consiglia a tutti?
Il film che consiglio a tutti di vedere è “Quasi amici”,
commedia drammatica del 2011
Qual era il suo sport preferito? Faceva uno sport da
piccola?
Da piccola ho praticato tanti sport: nuoto, tennis,
praticavo danza, suonavo il pianoforte.
Adesso yoga, a volte piscina e a volte vado a correre in
primavera.
Come ha vissuto la sua adolescenza?
La mia adolescenza è stato il periodo più bello da
ricordare: avevo tati amici; andavo a studiare dalle
amiche, uscivo a prendere un gelato, giocavamo in
cortile, dove arrivavano quelli degli altri quartieri.
Tornavo a casa dove c'era la serenità, i miei genitori, le
mia stanzetta. Ascoltavo la musica e quando era pronto
da mangiare non dovevo apparecchiare nient'altro.
Mangiavo quel che volevo senza stare attenta alla
dieta, alle calorie o a quello che faceva male, perché
era tutto genuino. A scuola andavo volentieri perché
ero brava ed avevo paura solo dell'interrogazione di
filosofia e storia che non mi piacevano. Non pensavo al
futuro ma solo al presente!!! Oggi è tutto diverso.
Spero di esservi stata di aiuto!
a cura di Viola Magoni
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Lo sai perché si dice:
«Roger»?!?
ACP125 (alfabeto fonetico internazionale) è un
manuale di telecomunicazioni. Secondo quanto
specificato al suo interno, “l'obiettivo del manuale è
quello di formalizzare le procedure in fonia da
utilizzarsi dalle forze armate delle nazioni Alleate su
reti tattiche sicure o non sicure. Lo scopo è quello di
fornire una modalità standard di inoltro del traffico
dati e voce il più sicuramente possibile e in modo
consistente con l'accuratezza, la velocità e le
necessità del Comando e Controllo.”
Molte delle procedure descritte nell'ACP-125 hanno
trovato largo uso anche al di fuori dell'ambiente
militare e sono diventate uno standard tra gli
operatori professionali radio, con particolare
influenza nelle comunicazioni fonetiche radio del
mondo aereonautico. Tra cui si trova pure ROGER è
un espressione che solitamente viene usata per
confermare di aver capito un comando o una
richiesta. Si tratta di un acronimo inglese, che
corrisponde dai termini: Received Order Given,
Expect Results (R.O.G.E.R.).
Che tradotto sarebbe:
«Ricevuto ordine dato, si aspettano risultati».
a cura di Gabriele Voso

L’angolo del buon umore

go

rlin
c oBe

E

Freddure by Daniele Lovo
Cosa fa un chicco di caffè in doccia?
Si Lavazza…

Un amico fa all'altro:
hai sentito la nuova canzone di Katy Perry?
L'altro: No…
Lui: Non sai KetiPerdy!
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Perché il muratore scappa?
Perché il cemento è armato!
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Freddure by Emiliano
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Freddure by Emiliano

Domenica 15 Luglio torna il «FESTIVAL»
della Musica a Berlingo - XX edizione!!!

La sede di PUNTO è presso
il Centro Civico di Berlingo ed è aperta
tutti i Venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Chi volesse passare è il benvenuto!
Ci potete trovare anche on-line su:

clicca mi piace
«PUNTO Berlingo»

Punto&Virgol@
webradio

on-line su Spreaker

«PUNTO Berlingo»
channel

PUNTO, Il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo
gestito dalla Cooperativa “La Nuvola nel Sacco” di
Brescia, presenta la ventesima edizione di
“Festival”, il Festival della Musica con i cantanti ed i
musicisti di Berlingo e dintorni. La manifestazione si
terrà in Piazza Paolo VI, il piazzale antistante il
Municipio di Berlingo nella serata di Domenica 15
Luglio 2018 (in caso di pioggia verrà rimandata) a
partire dalle ore 20.45, ingresso libero e gratuito.
Tutti i cantanti verranno accompagnati dalla live-band
di PUNTO. Il Festival di Berlingo è nato come il Festival
della Musica di “Berlingo e dintorni”, così che venga
data la possibilità anche ai cantanti “non-professionisti
di cantare su un palco con una vera band. E' una festa,
prima ancora che una gara! Vi aspettiamo! : )
PS: troverete altre info su: www.puntoberlingo.it
e sulla nostra pagina Facebook «PUNTO Berlingo»

...Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di «EcoBerlingo»!
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«EcoBerlingo» è stato realizzato a cura del CCR di Berlingo
Se vuoi partecipare anche tu al prossimo numero puoi passare dalla sede
di PUNTO, presso il Centro Civico di Berlingo, il Venerdì (16.00-18.00).
www.puntoberlingo.it

