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COSA METTO IN TAVOLA ?
Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani
ECCO QUALCHE FARCITURA:

PANETTONE GASTRONOMICO
Un classico da preparare in
casa come antipasto o anche
come aperitivo con gli amici.
Il panettone non è di facile
preparazione
ma
potete
trovarne di buoni in forneria.
Per la farcitura?
Vi aiuto io!

_ speck, brie e patè di funghi
_ prosciutto cotto, salsa rosa ed emmenthal
_ cotto, scamorza affumicata e cetriolini
_ bresaola, caprino e patè d’olive
_ salame e formaggio spalmabile
_ crudo, patè di carciofi e formaggio di capra
_ gorgonzola e noci e fichi
_ mascarpone, brie e pistacchi
BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI!
In arrivo una piacevole novità
per il prossimo anno!
Intanto vi aspetto ai nostri ristoranti pizzerie
Carlo Villani

… per le palline di Natale
Sei alla ricerca di palline di Natale sempre originali?
Allora inventale e creale come più ti piacciono.
1) Cospargi le vecchie lampadine nella colla ed immergile nei glitter.
2) Gonfia un palloncino, olialo e adagia la carta velina, poi aggiungi uno strato di
colla vinilica, e ancora carta velina. Una volta asciutto, dipingilo come vuoi
3) Alle vecchie palline rotte potete applicare, bottoni, fiocchi e addirittura i
pirottini per recuperarle
BUONE FESTE! Ci rileggiamo il prossimo anno con tanti consigli!
Elisabetta

PANETTONE
Nacque nella Milano di Ludovico il
Moro, signore della città alla fine
del XV secolo. Durante la vigilia di
Natale, il cuoco di casa Sforza
bruciò malauguratamente il dolce
preparato con
il banchetto.
Lo sguattero, un certo Toni, decise
così di scarificare il suo panetto di
lievito che aveva tenuto da parte
per il suo Natale. Lo lavorò a più
riprese con farina, uova, zucchero,
uvetta e canditi, fino a ottenere un
impasto soffice e molto lievitato. Il
risultato fu strepitoso: gli Sforza lo
apprezzarono a tal punto che
decisero di chiamarlo, in suo onore,
“pan de Toni”, da cui deriverebbe il
termine “panettone”.

R : Diamo il benvenuto a RunningOnAir al Presidente
dell'associazione team Tuveri Accademy Italia Cristian
Tuveri e abbiamo anche un suo atleta che qualche gara
diciamo l'ha vinta.. diamo il benvenuto a Daniel Pagnoni!
Allora Daniel dicevamo che ne hai vinte di gare, 4 titoli
italiani, 4 titoli europei e c’è anche una vittoria al mondiale!
non una volta ma 2, e poi 2 affermazioni in gare
internazionali che poi andremo a raccontare, il bello di tutto
questo è che stiamo parlando di Stick-Fighting, ci racconti
un po' che cosa è lo Stick-Fighting?
P : In poche parole ci prendiamo a “bastonate”! con le
regole ma però è così, ci sono dei colpi che valgono di più,
guardano la tecnica se pulita, come lavori, come schivi,
come pari, insomma un sacco di tecnica. Siamo sul tatami
con un bastone in bambù, abbiano il caschetto, i paragomiti,
i paraginocchia e l'armatura, si può colpire tutto il corpo
tranne dalle ginocchia in giù’, ci sono varie categorie e a
seconda guardano per i punteggi, ci sono 3 giudici ed uno in
mezzo che ferma eventuali scorrettezze e risse, tra
virgolette, e poi ci sono altre categorie che invece di una ci
sono 2 bastoni di bambu', e lì la cosa diventa ancora piu'
complicata, i bastoni sono lunghi 75 cm e hanno 2 cm di
diametro.
R : Daniel, quanto ci si allena?
P : Prima della pandemia 4 giorni alla settimana, adesso 2/3
quando riesco per più o meno 1 ora e ½/2 ore, va in base
alla giornata. Lavorando più sono stanco e meno mi alleno,

sai non vivo di questo sport.
R : beh', questo e' il problema dello sport in Italia, tu puoi
vincere l'impossibile però alla mattina ti alzi e vai a
lavorare e poi si va in palestra quando se ne ha il tempo.
Daniel, dove nasce questa passione per le arti marziali?
P : E’ nata ad Adro, grazie ad un mio amico, ma così
casualmente, mi ha detto: “dai che andiamo a provare!
vieni anche tu” e lì poi mi sono trovato bene, allora avevo
13 anni quindi 10 anni fa e mi hanno messo sotto subito.
R : Qual’è la diffusione di questo sport? chi sono gli
avversari da battere?
T : Purtroppo in Italia siamo tanti che pratichiamo il kali
filippino, e purtroppo c’è questa idea che ognuno deve
coltivare il proprio orticello, mentre all'estero queste cose
non succedono, sono tutti uniti. Ci sono una miriade di
associazioni. Noi facciamo parte sempre della PGS che è
quella dei salesiani, però affiliata sempre al CONI dove noi
siamo iscritti. Per arrivare a fare le Olimpiadi oppure
Paralimpiadi, in primis è molto costoso e poi bisogna
avere un numero di atleti di un’unica federazione. In uno
sport minore come il nostro ci vogliono tanti, troppi soldi.
Più di una volta abbiamo scritto al CONI attraverso le
nostre federazioni però purtroppo... Ci sarà forse
prossimamente una nuova federazione che sembra possa
riunire un po' tutti i maestri di kali filippino in Italia.
R : Quale il ricordo più bello delle tue vittore che hai da
portare al nostro pubblico, per far capire anche le
emozioni che un atleta prova salendo poi su un podio.

P : beh, i momenti più belli penso siano poi quelli con i
genitori che vengono a dirti “bravo”! la vittoria che più
ricordo è stata quella alle Hawaii, un po' per il posto
fantastico e anche la gente, una volta vinto sono venuti
tutti a fare i complimenti,
R : Per vincere un mondiale tu quante gare devi
affrontare?
P: Non c’è un numero preciso, ci sono tante categorie,
tante persone, in base anche al peso, alle Hawaii ho
fatto 12/13 combattimenti, un torneo abbastanza
faticoso, anche nelle filippine è stato ancora piu' tosto.
R : Daniel facciamo un appello ai giovani perché'
possano venire a vedere la vostra attività e chissà
mai che nasca un altro in grado di vincere tutto quello
che hai vinto tu finora, io credo che Cristian sarebbe
contento se ne arrivasse un altro...
P : beh ai giovani possiamo dire che questo sport e'
tanta roba, divertente, ti sfoghi, ti rilassi e resti in forma
e poi si fa gruppo.
R : Allora una grazie a Daniel Pagnoni e al suo
allenatore Cristian Tuveri per essere stati con noi!

OGNI VENERDI sera LO SPORT su RMO
Con RUNNINGONAIR
tutti gli sport dall’atletica agli “sport minori”
Con Roberto Goffi e ll Ben

MONDO…CANE
BOSWELLIA LA PIANTA DALLE MILLE UTILITÀ

La Boswellia serrata è una delle erbe antiche e più apprezzate dell'Ayurveda. "
Gajabhakshya ", un nome sanscrito a volte usato per la Boswellia , suggerisce
che gli elefanti apprezzino questa erba come parte della loro dieta.
Oltre al suo uso benefico per l'artrite, questa resina gommosa è menzionata
anche nei testi tradizionali ayurvedici e Unani come rimedio efficace per
diarrea, dissenteria, tigna, foruncoli, febbri (antipiretici), malattie della pelle e
del sangue, malattie cardiovascolari, afte, mal di gola, bronchite, asma, tosse,
secrezioni vaginali, perdita di capelli, ittero, emorroidi, malattie sifilitiche,
mestruazioni irregolari e stimolazione del fegato. È anche diaforetico,
astringente, diuretico e agisce sia come stimolante interno che esterno. La
medicina e la farmacologia moderne sottolineano con forza il suo utilizzo come
antiartritico, antinfiammatorio, antiiperlipidemico (controlla i lipidi nel sangue),
antiaterosclerotico (placca anticoronarica), analgesico (antidolorifico) ed
epatoprotettivo (protegge il fegato) .
Pur non avendo effetti collaterali noti al dosaggio adeguato, sconsiglio sempre il
fai da te. Chiedete consiglio al vostro naturopata di fiducia.
Cinzia Lancellotti
Naturopata per gli animali - Educatrice cinofila

Ciao! Sono una baby furetta super dispettosa
e abito a Coccaglio
Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso”
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla
prossima uscita disponibile! Contattaci!
Invia una e-mail a: info@radiomontorfano.it
oggetto: Amici Animali

CHE RAZZA DI CANE!
Bullmastiff

Carattere: Il Bullmastiff è un cane dal carattere allegro, vivace e sempre attento.
Difficilmente la razza è aggressiva ed è affidabile, anche con i bambini. Nei primi mesi
di vita può apparire timido e pauroso ma, col passare dei mesi, il cane diventa
dominante verso gli altri cani dello stesso sesso. È opportuno, per evitare problemi
futuri, che il cane venga educato fin da piccolo a stare in mezzo agli altri animali e alle
persone così da non diventare mai aggressivo o pauroso.
Curiosità: Il Bullmastiff è un cane che ha origine dall’antico Mastiff inglese e
dal Bulldog. Utilizzato come cane da guardia e come aiuto dei guardiacaccia,
oggi è diventato un ottimo cane da compagnia. Coraggioso ed audace, il
Bullmastiff è un cane molto apprezzato in tutto il mondo. E’ un cane attivo e
dinamico ma i cuccioli devono esser seguiti passo dopo passo durante la
crescita. Non è opportuno, ad esempio, fargli salire o scendere le scale poiché
le articolazioni, ancora troppo deboli, potrebbero deformarsi.

ERBORISTERIA
LA DOLCE VITA

Anche
PRODOTTI
ERBOLARIO

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782

Le vespe isolate perdono capacità

Riconoscere i "volti" delle colleghe è indispensabile per le
vespe per mantenere delle buone interazioni sociali. Gli
insetti vivono infatti in nidi di un centinaio di esemplari
divisi in più gruppi cooperanti capeggiati da diverse regine.
Uno studio sugli effetti dell'isolamento sullo sviluppo
cerebrale chiarisce che la mancanza forzata di contatti è
deleteria anche per organismi dal cervello relativamente
semplice, come gli insetti imenotteri.
Un recente lavoro dell'Università del Michigan aveva
dimostrato che queste vespe perdono la capacità di
riconoscere le facce quando crescono in situazioni di
isolamento. Il loro cervello resta più piccolo se cresciuto
in isolamento mentre si sviluppa di più quando è in mezzo
alle simili. Proprio come accade per noi.

.

CHE RAZZA DI...GATTO!

British
Longhair
Il British Longhair è un animale amichevole ed equilibrato. Ama gli esseri umani in
modo caloroso e intenso, e accetta volentieri le coccole. Al contempo è molto
intelligente, giocherellone e curioso, il suo desiderio di movimento è modesto, e può
vivere bene anche in appartamento, purché siano disponibili giochi e oggetti su cui
potersi arrampicare. Sta volentieri con la famiglia, purché il suo bisogno di tenersi
occupato sia soddisfatto. Grazie a un’elevata tolleranza allo stress, atipica per i
gatti, il British Longhair va d’accordo con i suoi simili, con i bambini e, se educato,
anche con i cani.
Il British Longhair, come razza, è abbastanza recente, anche se succede già da
molto tempo che i British Shorthair mettano al mondo cuccioli con pelo di media
lunghezza. Ciò è dovuto al fatto che, durante l’allevamento dei British Shorthair,
sono stati frequenti gli incroci con i gatti persiani, che hanno apportato il gene del
pelo lungo. In passato, i cuccioli a pelo lungo negli allevamenti non erano molto
apprezzati e venivano regalati a chiunque li volesse. Ancora oggi molte
associazioni si rifiutano di riconoscere i British Longhair come razza a sé stante.
Oltre alla sua elevata tolleranza allo stress, questo gatto, noto anche come
“Highlander”, presenta un’altra caratteristica piuttosto atipica per i gatti: ama giocare
con l’acqua.

Numeri utili
Marco Rainieri srl:
Costruzioni, ristrutturazioni
Tel. 3357799517 - Rovato

Brugnatelli Simone:
Fabbro
Tel. 3466962691 - Rovato

Novali Elettroimpianti:
Elettricista
Tel. 3482920547 - Capriolo

Festa Empire:
Riparazione pc
Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato

L’arcobaleno fiorito:
Giardiniere
Tel. 3335323708 – Corte Franca

La Dolce Vita:
Erboristeria
Tel. 3493722782 - Rovato

Oro01:
Riparazione gioielli/orologi
Tel. 3357529149 - Rovato

TROVI TUTE LE
FOTO
Dal sito ufficiale
autodepocainfranciacorta.it
Seguici anche da FB e IG

Auto d’Epoca
Citroën Traction Avant

All'alba degli anni trenta, la Casa di Quai de Javel stava vivendo un buon periodo commerciale, e questo nonostante la
grave crisi economica abbattutasi il 29 ottobre del 1929. Il patron André Citroën era molto soddisfatto delle vendite dei
suoi modelli e delle affermazioni mediatiche ottenute dalla sua azienda nel corso del decennio precedente. Egli
riteneva inoltre che di quel passo la crisi economica non avrebbe intaccato più di tanto le risorse economiche sue e del
suo impero. Ma allo stesso tempo si rendeva conto che tale tendenza non avrebbe potuto rimanere tale ancora a
lungo, poiché occorreva un nuovo prodotto in grado di dare un nuovo scrollone alla concorrenza.
Già nel 1929 egli si dimostrò molto interessato alla Tracta, una vettura introdotta già tre anni prima da Jean-Albert
Grégoire e che aveva partecipato con ottimi risultati alle 24 Ore di Le Mans del 1927 e del 1929. La vera novità tecnica
della Tracta stava nella trazione anteriore, una soluzione tecnologica che all'epoca era vista con grande sospetto da
quasi tutti i costruttori al mondo, ma che André Citroën cominciò da quel momento ad accarezzare. Proprio in quel
periodo André Citroën trovò quelli che si sarebbero rivelati tra i migliori collaboratori della storia della Casa francese, il
20 luglio 1932 alla Citroën venne assunto Flaminio Bertoni, giovane scultore italiano dal talento visionario e il 12
marzo 1933: André Lefèbvre, proveniente dalla Renault. Nonostante alcuni ritardi, lo sviluppo della vettura fu terminato
in tempi record: solo 18 mesi contro i 60 mesi normalmente previsti da qualunque altro costruttore Una prima
presentazione ufficiosa della vettura definitiva si ebbe il 23 marzo 1934: erano presenti solo pochi eletti ed i
concessionari. La presentazione ufficiale, però, non si sarebbe fatta attendere molto: il 18 aprile, infatti, la nuova
vettura venne svelata al pubblico. Nacque così la prima Traction Avant, denominata 7CV.
Frutto dell'estro di Flaminio Bertoni, oggigiorno considerato tra i più geniali designer automobilistici di sempre, la
famiglia di vetture nota come Traction Avant si distinse fin dal suo debutto per alcune soluzioni stilistiche
d'avanguardia, prima fra tutte la carrozzeria più bassa e profilata rispetto alle vetture concorrenti dell'epoca. Un'altra
caratteristica della vettura fu l'eliminazione del predellino per salire a bordo, il che conferiva più slancio alla fiancata.
Anche la zona posteriore risultava molto più profilata rispetto alla media dell'epoca. Il vano per la ruota di scorta era
integrato nella coda stessa, come se fosse un tutt'uno con il resto del corpo vettura.
Le prime Traction Avant prodotte appartenevano ad una pre-serie di 250 esemplari, differenti dalla produzione vera e
propria. Le differenze stavano nel radiatore con lo stemma del "double chevron" posto dietro ai listelli, nei parafanghi
più stretti, nella presenza delle trombe degli avvisatori acustici, sistemate esternamente, e nella mancanza di un
accesso dall'esterno al vano bagagli. Tali differenze scompariranno in seguito con l'inoltrarsi della produzione. La
produzione della 7CV fu avviata il 19 aprile 1934, ossia il giorno successivo alla presentazione ufficiale, ad un ritmo di
circa cento esemplari al giorno. Le varianti di carrozzeria previste erano tre: berlina a 4 porte, coupé e roadster. Queste
ultime due varianti di carrozzeria furono disegnate da Jean Daninos.
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AUTO In USCITA
gennaio

VOLKSWAGEN TAIGO: ha forme da coupé pur offrendo
cinque posti e un bagagliaio di 438 litri. I motori sono soltanto
a benzina. La suv coupè compatta ha prezzi a partire da
22.600 euro.

STL
TRASPORTI E LOGISTICA

TOYOTA RAV4: La versione rinnovata della Toyota Rav4 può
contare su una mascherina nera completamente nuova nella
forma e nelle dimensioni. è stato rivisto il sistema di
illuminazione a led e sono state aggiunte le nuove porte USB-C.
Nessuna novità per quel che riguarda il sistema ibrido con
trazione integrale che viene realizzata con l’aggiunta di un
motore elettrico posizionato sull’asse posteriore.

Corriere Lombardia 24h
Corriere Italia 48 h
Con ogni tipo di mezzo
3406545224
stl_srl@yahoo.it

Sede operativa:
Brescia, via Abbiati 30

EMILIANO SALOTTI
OPEL ASTRA: Tutta nuova. Ha dimensioni analoghe a quelle
del vecchio modello, ma è basata su una nuova piattaforma (la
EMP2, condivisa con la Peugeot 308). Non mancano i sistemi di
assistenza alla guida più moderni, che possono contare su
cinque telecamere, altrettanti radar e sensori agli ultrasuoni
anteriori e posteriori. Al motore 1.2 con 110 o 131 CV e al diesel
1.5 da 131 si aggiunge l’ibrida plug-in: il 1.6 turbo e l’unità
elettrica erogano una potenza combinata di 180 o 225 CV

Via Europa, 14
Monticelli Brusati (Bs)

VASTO ASSORTIMENTO
MATERASSI E LETTI IMBOTTITI!

FERRARI 296 GTB: E’ dotata di un sistema ibrido composto da
un V6 3.0 biturbo che eroga 663 CV, aiutato da un motore
elettrico. La potenza complessiva è di 830 CV. La batteria da
7,45 kWh è ricaricabile dall’esterno e promette di percorrere
fino a 25 km in modalità elettrica. L’auto pesa 1.470 kg, scatta
da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e raggiunge i 200 in
7,3.

IN USCITA ANCHE:
Ford Fiesta restyling,
Ford Focus restyling,
Mercedes EQB,
Peugeot 308 SW,
Volvo C40 Recharge

TAPPEZZERIA
LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU
MISURA
DIVANI, POLTRONE ANCHE
RELAX,
SEDIE E LETTI IMBOTTITI,
RIFACIMENTO E RICOPERTURE,
TENDAGGI SU MISURA
TENDE DA SOLE,
VENEZIANE

PREVENTIVI GRATUITI

Tel. 333.7561108

GiorVista
Giovani

Premio
Graziadei 2021
per la fotografia,
in palio 5.000 euro
Al via le candidature per il
Premio Graziadei 2021
per la fotografia,
concorso rivolto ai
fotografi fino a 35 anni
di età.
Per presentare il proprio
progetto c’è tempo fino
al 10 gennaio 2022.
Il Premio Graziadei 2021
è una iniziativa di
Graziadei Studio Legale,
giunto alla 7^ edizione e
finalizzato a mettere in
risalto le potenzialità e la
maturazione artistica di
fotografi non ancora
conosciuti nel panorama
nazionale.
Al vincitore della rassegna
spetta una borsa di
studio di 5.000 €,
finalizzata alla
produzione e
realizzazione di
un nuovo progetto
fotografico. Inoltre,
grazie alla Convenzione
di Graziadei Studio
Legale con il MAXXI,
verrà data la possibilità,
il prossimo anno, di
esporre il progetto
partecipante in questa
edizione, proprio presso
il Museo nazionale delle
arti del XXI secolo.
Per partecipare al Premio
Graziadei di fotografia,
è necessario presentare
la seguente
documentazione,
all’indirizzo email:
premio@graziadeistudi
olegale.it, entro il 10
gennaio 2022.

Cisl Brescia
Via Altopiano d’Asiago, 3
Brescia (BS)

Dazn non avendo concorrenza sul
calcio continua a non rispettare i
diritti
dei
consumatori.
Adiconsum chiede nuovamente alle
istituzioni
(Agcom
e
AGCM)
di intervenire con urgenza eliminando
l’esclusività dei diritti

Nonostante siano passati già 3 mesi dall’inizio del
Campionato di calcio di Serie A e nonostante le
migliaia di segnalazioni dei consumatori, i disservizi di
Dazn sono ancora presenti: dal servizio assistenza ai
clienti inesistente alla pessima qualità di visione che
penalizza tutti i televisori di ultima generazione, dal
decoder necessario nelle aree prive di internet per
utilizzare il digitale terrestre dal costo di 140 euro alle
prepagate fino a 6 mesi (con sconto) che diventano
abbonamenti mascherati e senza possibile disdetta.
Ora è chiaro. Aver concesso l’esclusiva della
trasmissione del campionato di calcio della seria A
solo a DAZN permette all’OTT di fare ciò che vuole,
annunciando addirittura di modificare unilateralmente
le proprie condizioni di vendita solo dopo 3 mesi,

limitando la visione delle trasmissioni ad un solo
apparato. Adiconsum sta chiedendo dall’inizio del
Campionato, cioè da Agosto, l’intervento
dell’Agcom, ma nonostante l’approvazione di una
risoluzione parlamentare, l’inattività delle Istituzioni
sta rafforzando sempre più DAZN e indebolendo i
consumatori. Adiconsum continua a chiedere di
ripristinare immediatamente la sana concorrenza
fra aziende restituendo il diritto di scelta ai
tifosi/consumatori.

LIBRO MASTER
MARIAH CAREY
“Fall in Love at Christmas”
Dopo il successo planetario di “All I want for
Christmas is you” Mariah Carey torna con una nuova
canzone natalizia “Fall in Love at Christmas”.
La nuova canzone di Natale di Mariah Carey “Fall in
Love at Christmas” con featuring di Khalid e Kirk
Franklin ha toni morbidi e soul, ben lontani da quelli
jolly del tormentone natalizio.
“Fall in Love at Christmas” parte da toni r’n’b e
soul per culminare con accenti gospel e corali, in cui
partono gli acuti da record di Mariah Carey: la
canzone ha il suono giusto e soft. Mariah Carey, con
la hit natalizia “All I Want for Christmas is You”
aveva superato ogni record dei suoi successi personali
internazionali: non solo ci ossessiona in periodo
festivo ogni anno dal 1994, ma è anche l’unica canzone
di Natale ad essere diventata doppio platino negli
Stati Uniti.
Per il prossimo anno la attendiamo con una canzone
più esplosiva, per ora nella Top ten resta in testa “All I
want…”

Carlos Ruiz Zafón
“La città a vapore”
«Posso evocare i volti dei bambini del quartiere della Ribera con cui
a volte giocavo o facevo a botte per strada, ma non ce n'è nessuno
che desideri riscattare dal paese dell'indifferenza. Nessuno tranne
quello di Blanca.» Si apre così la raccolta di racconti che lo scrittore
dell'indimenticabile saga del Cimitero dei libri dimenticati ha voluto lasciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di diventare scrittore
quando scopre che i suoi racconti richiamano l'attenzione della ricca
bambina che gli ha rubato il cuore. Un architetto fugge da
Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca
inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a
scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, navigando verso un
misterioso appuntamento a New York, si diletta con luce e vapore, la
materia di cui dovrebbero essere fatte le città. La città di vapore è
una vera e propria estensione dell'universo narrativo della saga di
Zafón amata in tutto il mondo: pagine che raccontano la costruzione
della mitica biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei
suoi celebri personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le
atmosfere così care ai lettori. Scrittori maledetti, architetti visionari,
edifici fantasmagorici e una Barcellona avvolta nel mistero popolano
queste pagine con una plasticità descrittiva irresistibile e la consueta
maestria nei dialoghi. Per la prima volta pubblicati in Italia, i racconti
della Città di vapore ci conducono in un luogo in cui, come per magia,
riascoltiamo per l'ultima volta la voce inconfondibile dello scrittore che
ci ha fatto sognare come nessun altro.

GAME PLAYER:
VIDEOGIOCHI SEMPRE PIU’ ALL’AVANGUARDIA
Chi ha vissuto la nascita dei primi videogiochi e delle prime
console può oggi raccontare di un mondo completamente
differente da quello a cui sono abituate le nuove generazioni:
grafiche molto elementari, trame e personaggi semplici, che
tuttavia hanno reso alcuni titoli delle vere e proprie icone di
un’intera epoca. I tempi però cambiano e con l’evoluzione
tecnologica si modifica anche il modo di divertirsi. Negli
ultimi anni, l’online gaming ha conosciuto una crescita
esponenziale che ha portato alla nascita di un settore
altamente redditizio in cui software house e operatori digitali

stanno trovando terreno fertile su cui dirigere i propri
investimenti. Quando si parla delle evoluzioni più recenti nel
settore videoludico, è impossibile non parlare di realtà virtuale
e realtà aumentata, tecnologie di ultima generazione nate per
creare esperienze sempre più complete e vicine, appunto, al
mondo reale. Non meno interessanti, infine, sono le
applicazioni della cosiddetta realtà aumentata una tecnologia
che mira ad ampliare la percezione sensoriale dell’utente
aggiungendo informazioni specifiche che non possono essere
raggiunte attraverso i normali cinque sensi.
Insomma spazi inesplorati ed un aumento esponenziale di
utenti, destinato ancora a crescere per un’industria sempre alla
ricerca di innovazione.

AUDIO-LIBRI ALLA RISCOSSA
Per i grandi gruppi editoriali il mercato digitale è ancora marginale rispetto a quello cartaceo. Ma audiolibri e nuovi e-reader sempre più
resistenti allargano i luoghi deputati alla lettura. Nel 2020 le vendite di libri cartacei sono cresciute dello 0,3% a prezzo di copertina, toccando
1,43 miliardi. La crescita è ancora più marcata, pari al 2,4%, se si considerano e-book (cresciuti del 37% a 97 milioni) e audiolibri (+94%, 17,5
milioni). Grazie a questi aumenti, la lettura e l'ascolto digitale valgono oggi il 7,4% delle vendite del comparto “varia”. Lo sviluppo degli ebook
è dovuto da una tecnologia vecchia di 25 anni, l'e-ink o electrophoretic ink o inchiostro elettroforetico è una tecnologia per imitare su schermo
l'inchiostro su un normale foglio.
La rivoluzione oggi sono però gli audio-libri: Audible, Storytel, LiberLiber e LibriVox che stanno generando un nuovo mercato, nuovo da
scrivere e nuovo da leggere/ascoltare.

.

Maurizio Festa
www.festamaurizio.it

L’INTELLIGENZA E’ SOPRAVVALUTATA:
REGRESSIONE DEL GENERE UMANO.

Uno studio relativo al corredo genetico umano condotto alla
Stanford
University
e
pubblicato
sulla
rivista
scientifica Trends in Genetics ha indicato una realtà
preoccupante: nella società odierna, per sopravvivere non
abbiamo più bisogno dell'intelligenza.
Secondo lo scienziato Gerard Tree la stupidità, sul piano
evolutivo, è il nostro inevitabile destino. I nostri giorni
migliori sono finiti: eravamo più vispi e attenti quando
vivevamo di caccia nel Paleolitico e la natura ci esigeva
sempre all'erta.
Il gene dell’intelligenza starebbe quindi regredendo, lasciando
spazio a quelli più comuni. Il genere umano progredirà ma
sempre più lentamente mancando quel gene che ha portato
alle più grandi scoperte mondiali.
Secondo Crabtree, che ha ricostruito le possibili mutazioni
del nostro corredo genetico attraverso varie epoche,
l'impoverimento delle capacità intellettive sarebbe iniziato
appena 3.000 anni fa: abbiamo raggiunto il top all'epoca della
Grecia classica, per poi prendere una lenta ma inesorabile
china discendente.
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