
 

 

 

 

LA RIVISTA DELLA FRANCIACORTA 

 
 

DAL 2009 

Mensile gratuito  
Franciacorta, Sebino e 

 bassa bresciana  
n. 109 0422 

 

info@radiomontorfano.it 
www.radiomontorfano.it 
www.radiomontorfanonews.it 
Rovato (BS) - 0307703037 
 

  

RMO 
La radio della 

Franciacorta 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

  

 

mailto:info@radiomontorfano.it
http://www.radiomontorfano.it/


   

 

 

Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Spargere sul fondo bruciato del 
bicarbonato di sodio in 
abbondanza e aggiungere quel 
tanto di acqua sufficiente per 
ammorbidirlo. 
Lasciare agire per diverse ore.  
La parte bruciacchiata si staccherà 
da sola. 

 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

Pentole bruciacchiate 
 

Ingredienti: 
 

Pane biscottato di grano duro 

Pomodorini 

Aglio 

Origano 

Basilico 

Alici salate 

Olio extravergine d'oliva 

Sale 

Verdure sott'olio (melanzane, zucchine, 

pomodori e olive) 

 

 

Spezziamo il pane fra le mani 

leggermente bagnate e disponiamolo 

in una ciotola. Aggiungiamo tutti gli 

ingredienti nella ciotola, saliamo e 

mescoliamo bene il tutto. Serviamo 

in un piatto fondo un filo d'olio 

extravergine d'oliva a crudo. 
 

 

Caponata con biscotto 

di pane di Agerola 

 
(dal libro “Solo il meglio” dello Chef Carlo Villani 

Ascolta le ricette su RMO – Radio Montorfano 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

    

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Ben ritrovati oggi abbiamo il piacere di ospitare un 
cantante che in questi giorni ha reso pubblico un brano 

dedicato ad un amico scomparso di cui parleremo fra 

poco, concorrente di amici 2017. Benvenuto sulla 

nostra radio a Federico Baroni!,Hai scritto una 

bellissima canzone che sta ricevendo tantissimi 

consensi e il video è dedicato ad un amico che e' stato 

colpito da una leucemia fulminante, che avrebbe 

compiuto 29 anni e che è Michele Merlo, CHILOMETRI è 

sostenuto dall'Associazione “Romantico Ribelle” che è 
nata proprio in ricordo di Michele ed è presieduta dalla 

famiglia. Com'è nata questa canzone? 

 

 

F: Michele era uno dei miei migliori amici ed era una 

persona con cui ho condiviso anche dei momenti forti 

di vita, a Roma abbiamo vissuto per alcuni mesi 

insieme ed era proprio, oltre ad essere un amico 

sincero e vero, era una persona che condivideva la mia 
stessa passione, il mio stesso sogno: quello della 

musica, quindi tra noi era nato veramente un rapporto 

speciale, veramente forte e la sua scomparsa appunto 

del tutto improvvisa ci ha lasciato veramente tutti 

quanti senza parole e nei mesi successivi alla sua 

morte io ho cercato di elaborare questa scomparsa e 

ho pensato di dover fare qualcosa comunque per 

rendere omaggio ad un amico, ad un artista ed una 

persona secondo me incredibile e quindi insieme a 

Riccardo Scire' che è il mio produttore e Raige, una 
penna fantastica ed un artista che stimo tantissimo, 

abbiamo scritto insieme questo pezzo che nasce 

proprio da un'esigenza che avevo io di dire delle cose 

cercando delle metafore e quindi parlare ad un amico, 

parlare a Micky, cercando di parlare come se fosse una 

confidenza ed una dedica diciamo in generale alla 

musica, quindi a quello che rappresentava la musica 

per Micky e che per lui è sempre stata come un viaggio 

e da qui appunto è nata questa metafora 

e da qui appunto è nata questa metafora della musica 

come un viaggio e il concetto dei chilometri, che 

danno poi il titolo al brano, per esprimere proprio 

questo concetto dell'importanza del percorso che 

facciamo ogni giorno, dei passi reali e il più delle volte 
metaforici che sono proprio i nostri sogni, quindi 

quello per cui noi lottiamo tutti i giorni, gli obiettivi a 

cui puntiamo e che erano un po' i valori di Michele, 

quindi in questo brano ho cercato oltre che fare una 

dedica a Micky di lanciare anche un messaggio di 

speranza, un invito a credere sempre nei propri sogni, 

di non mollare e di viaggiare tanto nella realtà, a fare 

nuove esperienze, a conoscere persone, ma 

soprattutto a viaggiare tanto con la testa perché da 

quello che immaginiamo possono nascere tantissime 
cose e quindi questo è un po' il messaggio che ho 

cercato di dare con questo brano. 

 

R: Federico, abbiamo detto che Chilometri 

rappresenta un viaggio per un artista ed il video del 

brano è un insieme di spezzoni della vita dell'amico 

Michele Merlo la strada che lui ha percorso è esatto ?? 

 

F: Esattamente, sì ed anche il video come dicevamo 
prima riguarda il brano e nel video c'è stata questa 

volontà di cercare di ricordare Micky non solo come 

artista attraverso appunto le canzoni che lui ci ha 

lasciato,ma proprio come persona e come amico, 

quindi più che raccontarlo diciamo attraverso delle 

immagini che lo ritraessero nei suoi live comunque nei 

concerti, ho cercato di contattare i suoi amici più 

stretti, i suoi famigliari Domenico e Katia ai quali sono 

tantissimo veramente legato, e grazie anche 

all'Associazione Romantico Ribelle che è nata proprio 
dai genitori e ad altre persone come Alessandra, 

Camilla che veramente ogni giorno lavorano per 

tenere vivo il nome e le canzoni di Micky, abbiano 

messo insieme anche grazie appunto all'apporto dei 

fan dei momenti anche un po' più intimi di icky, dei 

momenti proprio di amicizia in cui lui era 
 

 
 

 

messo insieme anche grazie appunto all'apporto dei 
fan dei momenti anche un po' più intimi di icky, dei 
momenti proprio di amicizia in cui lui era veramente 
spensierato per cercare di far vedere un pà anche 
quei sorrisi che lui aveva dentro ma che spesso, un 
po' anche per il personaggio a volte tenebroso che 
caratterizzava il carattere di Micky e che tendeva a 
nascondere, secondo me questa è proprio la cosa più 
bella che è venuta fuori da questo video, proprio la 
purezza e la bontà d'animo che aveva dentro e la 
voglia di sorridere, di affrontare tutto con leggerezza 
e penso che con questo video abbiamo veramente 
lasciato un bellissimo ricordo di Micky ed io ci tenevo 
tantissimo a ringraziare anche le persone che mi 
hanno scritto, proprio perchè Micky ha lasciato tanto 
amore e una scia di affetto incredibile, e aver potuto 
fare qualcosa per ricordarlo in questo modo per me è 
stata una soddisfazione veramente incredibile, sono 
stati veramente dei giorni molto forti che mi hanno 
dato tantissimo.... 
 
R: Devo dire che questa amicizia nel video si vede e 
si sente anche molto tangibile... 
Grazie mille a Federico Baroni per essere stato con 
noi ed io vi aspetto per la prossima intervista...Ciao a 
tutti!! 
 

 

LEGGI LA PROSSIMA INTERVISTA  
SUL NUMERO DEL PROSSIMO MESE DI 

GIORVISTA! 
Ascoltala in radio o  

dal canale Youtube di Radio Montorfano 
 

  

 



            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 

La Quercetina o quercitina 

La quercetina è un flavonoide presente in una grande varietà di 

frutti (mele, uva, olive, agrumi, frutti di bosco), verdure 

(pomodori, cipolle, broccoli, capperi), bevande (tè e vino rosso) 

ed estratti erboristici. È un antiossidante naturale, molto utile nelle 

patologie infiammatorie come allergie, resistenza all'insulina, 

aterosclerosi, artrite, morbo di Alzheimer, psoriasi, lupus e molte 

delle patologie legate all'invecchiamento;  può ridurre il rischio 

cardiovascolare grazie all’attività antiaggregante piastrinica ed 

antitrombotica. Potrebbe anche aiutare a prevenire il cancro (può 

essere usata insieme a chemioterapici come coadiuvante): in vitro 

e su modelli animali si è infatti dimostrata in grado di arrestare la 

crescita o addirittura di portare all'apoptosi (morte cellulare) 

colonie di cellule tumorali. Una sostanza eccezionale ma va 

prestata attenzione nell’utilizzo. Evitare sempre il fai da te 
 

 

Cinzia Lancellotti 

Naturopata 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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! 

 

  
 
 
 
 
 
 
Carattere: l Pudelpointer non è aggressivo. Ha un carattere equilibrato, calmo, 
dalle reazioni controllate, possiede un istinto di cacciatore ben sviluppato e non 
deve mostrare né paura del selvatico, né dello sparo. 
Curiosità: E’ un cane da ferma a pelo duro, la cui origine genetica risale a un 
incrocio tra le razze Pointer e Barbone, senza alcun apporto di altre razze di 
cani da ferma. 
Anche se il Barbone è stato utilizzato solo per la creazione delle prime 
cucciolate, le sue qualità di cacciatore si sono conservate fino ad oggi. 
Associandole alle doti eccezionali del Pointer per il lavoro in pianura: un olfatto 
fine e recettivo anche a distanza, una cerca rapida che ricopre molto terreno, 
delle ferme sicure, si è saputo creare un cane da caccia polivalente, 
geneticamente sano, e rispondente alle esigenze cinegetiche. Viene spesso 
utilizzato per la caccia alla pernice, alla volpe, al coniglio selvatico, alla lepre, e 
talvolta all’anatra. 
 

 

 

 

Ciao sono Stella e vivo a 

Corte Franca con la mia padroncina 

Pudel  

pointer 
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REDDITO DI CITTADINANZA:  
CONCRETO AIUTO O AFFOSSAMENTO? 

Ha fatto tanto discutere la sua realizzazione e permane anche oggi la 
divisione tra chi è a favore del “reddito di cittadinanza” e chi è contrario.  
File ai CFP per le iscrizioni a delle liste che nessuna impresa guarderà 
mai, e che nessuno proporrà mai alle aziende. Il ricevimento mensile di 
un reddito di sussistenza è stata una delle riforme più discusse degli 
ultimi tempi, in seguito a questo è avvenuto un drastico calo di 
lavoratori (non in “nero”) ma regolari con le mansioni più basiche con la 
relativa divisione tra chi giustifica la questione col fatto che siano mal 
pagati e chi dice che è più comodo percepire 800 euro stando sul 
divano. Indubbiamente il reddito ha dato un aiuto agli indigenti ma ha 
creato tantissime situazioni al limite (o addirittura che han superato) la 
legalità. Non parliamo solo dei “furbetti” con ville ecc… ma anche di 
casi che forse dovrebbero fare ancora più arrabbiare. 
Donne con due/tre figli che non possono lavorare in quanto farlo 
potrebbe far perdere il reddito di cittadinanza al marito e per questo 
vengono picchiate.  
Il problema al solito non è la legge ma l’incapacità di effettuare un 
controllo. Meno burocrazia, semplificazione e maggiori controlli 
potrebbero essere una spinta per riottenere manodopera da una parte 
ed aiutare chi davvero ha bisogno dall’altra.    M.A 
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CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                               

 
 

Pur avendo ottenuto un buon successo di pubblico, la 

razza fu riconosciuta solo dopo molti anni: nel 1976, il 

CFA e nel 1979 anche la TICA e il CFF ammisero il 

Bombay in concorso. 

In Europa è riconosciuto dal WCF e da molti club 

indipendenti. 

C'è molta differenza tra Bombay di linea europea e 

linea americana; questi ultimi presentano il muso 

decisamente più corto e uno stop pronunciato. 

In questa razza è ammesso solo il colore nero, in 

esposizione sono penalizzati i soggetti che presentano 

peli bianchi o macchie bianche, quelli con occhi 

verdi e quelli che hanno tartufo e cuscinetti plantari 

non neri. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOMBAY 

 



    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

 
Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 

Tel. 3357799517 - Rovato 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 

Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 

Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Ventura Group: 
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 

                   Auto d’Epoca  
 
 

 
 
 

La Flavia rappresenta, per il marchio fondato da Vincenzo Lancia, l'inizio di un secondo periodo di 

grande innovazione e creatività produttiva, dopo la stasi progettuale conseguente all'uscita dall'azienda 

degli eredi del fondatore: Gianni, Anna Maria, Eleonora Lancia (1955). 

Il progetto è dell'ing. Antonio Fessia, uno dei maggiori progettisti italiani che si era dimesso dalla 

direzione dell'ufficio progetti della Fiat, a causa delle sue divergenti idee rispetto alla dirigenza 

aziendale. Non appena la Lancia venne acquistata dal finanziere Carlo Pesenti, questi offrì a Fessia la 

direzione tecnica del marchio affidandogli il gravoso compito di progettare un modello che potesse 

ampliare la gamma, colmando il vuoto esistente tra la piccola Appia (1100 cm³) e 

l'imponente Flaminia (2500 cm³). 

La direzione Lancia sceglie un nome che non abbandona la serie di quelli delle strade consolari 

(Aurelia, Appia e Flaminia) e battezza il nuovo modello con il nome Flavia, antica strada romana della 

provincia Venetia et Histria, che fu costruita dall'imperatore Vespasiano tra il 78 e il 79 d.C.. Curiosità: 

il nome scelto originariamente era Esperia, mutato poco prima del lancio sul mercato in "Flavia". 

Se la berlina poteva essere criticata per il design, la versione coupé, opera come molti coupé Lancia 

di Pininfarina (che si occupò anche dell'assemblaggio del modello), ricevette sin dal suo esordio molti 

apprezzamenti. Presentata al salone dell'automobile di Torino del 1961 è da considerarsi un perfetto 

esempio di creatività industriale nella sua categoria ed epoca. 

Dallo stile tipicamente italiano a 3 volumi, con padiglione spiovente associato a una linea bassa e 

filante, il coupé Flavia pur dovendo prendere il posto lasciato in gamma dalla Aurelia B20 aveva forti 

similitudini con la più grossa Ferrari 250 GT di Pininfarina. Ovverosia, un perfetto esempio di fusione 

dei concetti di eleganza e sportività senza eccedere negli eccessi. 

Al salone dell'automobile di Torino del 1962, in contemporanea alla presentazione della Sport Zagato 

venne presentata la variante convertibile della Flavia, disegnata da Giovanni Michelotti sulla base del 

medesimo pianale accorciato della coupé di Pininfarina. 
 
 

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 

 

LANCIA FLAVIA 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Lancia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Lancia
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fessia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesenti_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Flaminia
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Flavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespasiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Dopo_Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperia
https://it.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_Aurelia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari_250
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabriolet
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Michelotti_(designer)
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AUTO In USCITA  
MAGGIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

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 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Toyota GR86 
Deriva dalla GT86, che sostituisce. Sotto il cofano, 
invece del vecchio 2.0 c’è un 2.4 da 235 CV (sempre 
boxer) che promette più spinta ai medi giri. Prezzi di 

partenza attorno ai 35.000 euro. In vendita solo per 2 
anni. 

Citroen C5 Aircross:  
Nuovi i paraurti e le luci. A bordo si notano i sedili e la 
rinnovata consolle centrale le cui informazioni si 
integrano con quelle del cruscotto digitale di 12,3”. Per i 

motori, non ci sono novità: a benzina o a gasolio, con 
131 CV, e plug-in da 224. Da 28.700 euro. 

 

 

 

 

 

Fiat Tipo 
Arriva la variante Cross della wagon e debutta il 1.5 
turbo a quattro cilindri con tecnologia ibrida (lo vedremo 
pure nella 500X): ha 131 CV ed è abbinato solo al nuovo 

robotizzato a doppia frizione con sette rapporti. Da 
26.450 euro 

 

 

Skoda Enyaq Coupé iV:  
La variante più sportiva della spaziosa suv elettrica ceca 
è lunga 465 cm e ha un bagagliaio da 570litri. Prezzo 
base: poco meno di 50.000 euro. 

Skoda Karoq:  
Aggiornamento di metà carriera per la suv del marchio 

ceco. Fuori cambiano la mascherina e i fari. Motori a 
benzina o a gasolio, da 110 a 190 CV e prezzo da 
27.200 euro. 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

James Dyson Award 

2022: concorso di 

Design per Inventori 
 

La Fondazione James 

Dyson è un ente di 

beneficenza nato 

per sostenere i giovani che 

vogliono 

diventare ingegneri 

progettisti, per incoraggiarli 

a pensare in modo diverso, 

imparare dai propri errori, 

inventare e realizzare il 

proprio potenziale 

ingegneristico. 

Il contest di design, 

lanciato per la prima 

volta nel 2014, sfida le 

menti più ingegnose a 

pensare in modo diverso 

nell’affrontare un 

problema.  

Quest’anno saranno 

premiati i progetti che 

affrontano il problema 

della sostenibilità oppur

e le idee progettate o 

prodotte in modo 

sostenibile. 

 

Per partecipare al concorso 

di design James Dyson 

Award 2022 è 

necessario compilare 

l’apposito form online e 

caricare il proprio 

progetto, con foto, 

immagini di prototipi, 

schizzi e disegni CAD. 

 

Il primo premio è di 33.000 

euro. 

Il termine ultimo per l’invio 

del materiale è fissato il 

giorno 6 luglio 2022. 

 

 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Nel tentativo di dare un sostegno concreto 

ed immediato alle famiglie gravate dal caro 

bollette, stiamo continuando a mettere a 

punto dei protocolli d’intesa con le aziende 

che si rendono disponibili a mettere in 

campo una rateizzazione più agevole per i 

consumatori 

 

 

Dopo i protocolli condivisi con Eni e A2A, 
Adiconsum e le Associazioni del Consiglio 
Nazionale Consumatori e Utenti, riconosciute 
dalla legge, hanno lavorato ad un protocollo 
anche con Enel Servizio Elettrico Nazionale e 
con Enel Energia sia per le famiglie che si 
trovano nel mercato tutelato che nel mercato 
libero. 
 
Per maggiori informazioni sulla rateizzazione  
Le famiglie del mercato tutelato potranno 
chiedere 

 

chiedere la rateizzazione attraverso il sito 
servizioelettriconazionale.it o il numero verde 
800 900 800 
Il protocollo prevede anche l’attivazione di un 
tavolo di confronto sul caro energia e il 
monitoraggio dei risultati derivanti dalle 
agevolazioni introdotte. 
 
 

 

https://www.jamesdysonaward.org/it-it/register/


    

 

 

 

Gli avevamo già ascoltati a Sanremo 2021, ma la vera 

scalata è avvenuta nel 2022 con “Ciao Ciao” brano 

allegro e spensierato che non ha raggiunto il podio ma 

che ha scalato le classifiche dell’Ariplay. 

La Rappresentante di Lista (noto anche con 

l'acronimo LRDL) è un gruppo 

musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo per 

iniziativa di Veronica Lucchesi (front girl) e Dario 

Mangiaracina. 

Un duo particolare, “fluido” come si definiscono ed 

indipendente. Una “queer pop band” per la loro 

versatilità musicale. 

 

             LIBRO MASTER 
 
 

 
 
 
 
 

 

Charlie e Matthew sono sposati, hanno un figlio, Titus, 

abitano a Londra e la loro vita non potrebbe essere più 

felice. O almeno così sembra. 

Una delle attività preferite di Matthew è discutere dei libri 

che legge, cosa che lo ha spinto a creare anche un 

bookclub. 

Un giorno, in libreria, i due conoscono Rachel: si è appena 

trasferita in città, e Matthew di impulso la invita a unirsi al 

loro club. Charlie non è d’accordo, ma ormai la proposta è 

fatta, e Rachel ha accettato. 

Una sera accade l’impensabile, e quella che doveva essere 

una normale cena si trasforma in un vero e proprio incubo: 

Titus è scioccato e immobile, Matthew giace riverso sul 

tavolo in un lago di sangue e Charlie fissa sconvolto 

Rachel, che sta chiamando la polizia con ancora in mano il 

coltello insanguinato… 

 

 

 

  

B.P. Walter  

“L’ospite”  
  

 

LA RAPPRESENTANTE  

DI LISTA 

 

 

 

 

Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 

Con ogni tipo di mezzo 
 

Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

STL 
TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

3406545224 
stl_srl@yahoo.it 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo


                CINEMA APRILE: I TITOLI DEL MESE 
 
 
 
 
LA FIGLIA OSCURA 
Una storia di amore materno totalizzante e desiderio di 
indipendenza faticosamente rivendicato. 
Un film di Maggie Gyllenhaal. Con Olivia Colman, Jessie 
Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris 
 
ATLANTIS 
Un film disperato sulla disperazione, dalla crudezza iperrealista e 
dall'atmosfera sospesa. Un uomo cerca di sopravvivere in un 
mondo non più adatto alla presenza umana.  
Un film di Valentyn Vasyanovych. Con Andriy Rymaruk, Vasyl 
Antoniak, Liudmyla Bileka  
 
IL SESSO DEGLI ANGELI 
Il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. La storia di Don Simone, un 
prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai 
frequentata dai ragazzi che preferiscono piuttosto lo stare insieme 
dei social. 
Un film di Leonardo Pieraccioni. Con Sabrina Ferilli, Marcello 
Fonte, Leonardo Pieraccioni, Gabriela Giovanardi 
 
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE - PROGRESSIVE - ARIA OF 
A STARLESS NIGHT 
Uno dei più fieri rappresentanti del vasto sottogenere di anime 
isekai. Grande successo che ha naturalmente chiamato a raccolta 
tanti appassionati del mondo isekai creato anni fa da Reki 
Kawahara. 
 
C'MON C'MON 
Mentre Mills s'interroga sulla genitorialità, Joaquin Phoenix tiene il 
film a galla spargendo sensibilità su un terreno troppo cerebrale. 
Un film di Mike Mills. Con Joaquin Phoenix, Gaby 

Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy  

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
 

  
METAVERSO E DISPOSITIVI 

 

Tra le tendenze del nuovo anno ci sono i dispositivi che ci aiuteranno nel 
nostro percorso professionale ai tempi del lavoro ibrido, a cavallo fra smart 
working e ufficio:. Le esperienze di realtà virtuale (VR), Augmented reality 
(AR) e Mixed reality dovrebbero compiere una svolta quest’anno, grazie al 
lancio di un visore meno costoso e più evoluto di Quest 2 da parte di Meta. Il 
game changer è ovviamente il Metaverso della società di Mark 
Zuckerberg. Il Metaverso è il mondo virtuale in cui giocheremo, faremo 
shopping, assisteremo ad eventi e spettacoli e videoconferenze 
professionali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

PRENDERE UN GRANCHIO 
 

Sbagliarsi, commettere un errore grossolano, ingannarsi. Prendere 

un granchio – o anche "prendere un gambero" – è un'espressione diffusa in 

molti dialetti e con significati vari. Uno dei più ricorrenti riguarda il 

fidanzamento e il matrimonio. Il granchio è il rifiuto della donna, dunque 

essere respinti è "prendere il granchio" (un po' come l'odierno "due di 

picche"). L'espressione si è ampliata ed è arrivata poi a indicare qualsiasi 

tipo di strafalcione, di aspettativa disillusa, di valutazione sbagliata. Altre 

immagini hanno concorso a formare questo modo di dire: il camminare 

all'indietro del granchio (come il gambero) e l'immagine del pescatore che 

tira su la rete sperando che sia piena di pesci trovandovi, invece, soltanto 

un granchio. 
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https://www.mymovies.it/film/2021/the-lost-daughter/
https://www.mymovies.it/persone/maggie-gyllenhaal/27227/
https://www.mymovies.it/persone/olivia-colman/40629/
https://www.mymovies.it/persone/jessie-buckley/301153/
https://www.mymovies.it/persone/jessie-buckley/301153/
https://www.mymovies.it/persone/dakota-johnson/197734/
https://www.mymovies.it/persone/ed-harris/1040/
https://www.mymovies.it/film/2019/atlantis/
https://www.mymovies.it/persone/valentyn-vasyanovych/288335/
https://www.mymovies.it/persone/andriy-rymaruk/383778/
https://www.mymovies.it/persone/vasyl-antoniak/383779/
https://www.mymovies.it/persone/vasyl-antoniak/383779/
https://www.mymovies.it/persone/liudmyla-bileka/383780/
https://www.mymovies.it/film/2022/il-sesso-degli-angeli/
https://www.mymovies.it/persone/leonardo-pieraccioni/9176/
https://www.mymovies.it/persone/sabrina-ferilli/4275/
https://www.mymovies.it/persone/marcello-fonte/239679/
https://www.mymovies.it/persone/marcello-fonte/239679/
https://www.mymovies.it/persone/leonardo-pieraccioni/9176/
https://www.mymovies.it/persone/gabriela-giovanardi/403109/
https://www.mymovies.it/film/2021/sword-art-online-progressive-aria-of-a-starless-night/
https://www.mymovies.it/film/2021/sword-art-online-progressive-aria-of-a-starless-night/
https://www.mymovies.it/film/2021/cmon-cmon/
https://www.mymovies.it/persone/mike-mills/53135/
https://www.mymovies.it/persone/joaquin-phoenix/10631/
https://www.mymovies.it/persone/gaby-hoffmann/100788/
https://www.mymovies.it/persone/gaby-hoffmann/100788/
https://www.mymovies.it/persone/woody-norman/404477/
https://www.mymovies.it/persone/scoot-mcnairy/31221/
https://www.focus.it/temi/granchi


     

 
LA SECONDA LAUREATA D’EUROPA:  

LAURA BASSI 
 
Laura Bassi, nata a Bologna il 29 ottobre 1711, fu la seconda laureata d'Europa. 
Versata in moltissime materie (biologia, matematica, logica, filosofia, latino, greco 
e francese, studiate a casa), fu accolta nel 1732 all'Accademia delle scienze. Lo 
stesso anno discusse all'università bolognese due tesi, ottenendo una cattedra 
onoraria di filosofia per 500 lire annue – ma poteva insegnare solo in certe 
occasioni. 
Famosa in tutta Europa, intraprese studi di fisica sperimentale e matematica con il 
medico Giuseppe Veratti, che sposò nel 1738. Con lui ebbe 8 figli e organizzò in 
casa un laboratorio di fisica sperimentale newtoniana e un salotto culturale, e qui 
dal 1749 iniziò a insegnare la disciplina a universitari, aggirando il divieto di 
insegnamento per le donne; l'ateneo comunque le raddoppiò lo stipendio. 
Tra i suoi primi allievi ci fu Lazzaro Spallanzani. Morì nel 1778. 
 

 
 

 

IMPOSSIBILE RIPORTARE IN VITA ANIMALI ESTINTI 
Secondo uno studio pubblicato su Current Biology siamo molto lontani 
dal poter resuscitare specie animali estinte intervenendo sul DNA dei 
loro discendenti moderni perché, se anche ci riuscissimo, otterremmo 
esemplari solo apparentemente simili a quelli perduti. 
La zampata al concetto di de-estinzione o resurrezione biologica, cioè 
la creazione artificiale di un organismo appartenente a una specie 
estinta, è arrivata da un roditore sparito dalla circolazione all'inizio del 
ventesimo secolo, il ratto di Maclear (Rattus macleari). Il team è riuscito 
a ricreare copie quasi complete di circa la metà dei geni del ratto 
estinto mentre altri geni dell’evoluzione non sono stati possibili da 
riprodurre. Mettiamoci quindi l’animo in pace, il Mammouth dalla lana 
morbida sarà impossibile da ricreare, tuteliamo quindi le specie animali 
che rischiano oggi l’estinzione per non rimpiangerle e cercare di 
ricrearle (senza risultato) domani. 
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https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982222002494


   

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 

uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 
nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 

la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 
Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 

Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 
Cavalli, Ice-Iceberg. 

La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 
ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 

che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

 

 


