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MONDO…CANE
Al Piede!
Mi capita di osservare persone a passeggio con il proprio cane. Si
vedono situazioni variegate ma in alcune c’è un denominatore comune:
il cane al piede.
E’ ancora molto radicata l’idea che il cane debba camminarci accanto
(appunto al piede) e questo comportamento è il fondamento di
moltissimi centri cinofili. Vedo persone orgogliose passeggiare con il
loro amico che li guarda continuamente (o guarda la mano per ottenere
il fatidico bocconcino), procedono in queste marce (ben diversa è una
passeggiata) fieri e felici perché il loro cane è educato e cammina al
piede e li guarda adorante. Si pensa che questa sia relazione, anzi i
centri cinofili (non tutti per fortuna) te la vendono come relazione:
passeggiare con la sacchetta o le tasche piene di bocconcini e
distribuirli al cane se ti ascolta o se ti cammina accanto o se ti guarda.
Per me la relazione è ben altra cosa: non decido le mie amicizie in
base a ciò che posso ottenere dall’altro. Relazione è fiducia non
corruzione, è ascolto e conoscenza e non imposizione e presunzione.
Cinzia Lancellotti
Educatrice cinofila
Naturopata animale

CHE RAZZA DI CANE!
KISHU

Carattere: l Kishu è una razza molto vivace e vigile. Dotato di un’intelligenza viva, il
cane si lega al padrone in maniera tale che diventa difficile tenerlo a distanza.
Attento e resistente, è un ottimo cane da compagnia.
Curiosità: Il Kishu è un cane che discende dagli antichi cani giapponesi da caccia
di taglia media, così come il Kai e lo Shikoku. Il nome della razza deriva dalle
regioni montuose di Kishu e in passato la razza si presentava con mantello pezzato
o striato di color sesamo rosso. Nel 1934, però, solo i mantelli monocolori vennero
ammessi come standard di razza e le macchie oggi sono pressoché sparite. Oggi il
Kishu è uno dei cani giapponesi più utilizzati per la caccia al cinghiale. Nel 1934 la
razza è stata dichiarata Monumento Naturale.

Ciao! Mi chiamo Sirio, ero già stato su questa rivista
8 anni fa!
Mi avevano adottato dal canile di Orzinuovi
Oggi ho 10 anni e sono sempre un giocherellone
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

I GEMELLI MODA
Abbigliamento uomo e donna

SCOPRI
LE NUOVE
COLLEZIONI
A/I 2020

Ampio assortimento
tendaggi su misura

Viale Cesare Battisti, 104 Rovato
(BS)
Tel. 0307700194

EROI A 4 ZAMPE
Matilda salva 4 anziani
Matilda è diventata famosa in tutta la Russia e la
notizia ha fatto il giro del mondo arrivando a noi.
La meticcia si è gettata tra le fiamme abbaiando
a più non posso, per salvare degli anziani
ricoverati in un centro che ha preso fuoco.
L’edificio era in legno e le fiamme si sono
espanse velocemente.
Dopo aver dato l’allarme, Matilda è svenuta
all’interno dell’edificio riportando importanti
ustioni.
I volontari di un centro per cani si sono presi cura
di lei, salvandole a loro volta la vita.

CHE RAZZA DI...GATTO!
Bobtail
giapponese

Il nome Bobtail, significa «coda mozzata» in inglese. Il Japanese
Bobtail proviene come da nome, dal Giappone.
Poco diffuso in Europa, questo gatto dal pelo folto, morbido e
setoso e dal carattere giocherellone, allegro e affettuoso è il
portafortuna del Sol Levante.
È molto affettuoso con gli umani, ma la sua indole dinamica lo
spinge a non stare ore sulle loro ginocchia. Di norma, si adatta con
facilità agli estranei, ma ciò può variare da un esemplare all'altro.
E’ un esemplare molto chiacchierone, noto per le sue doti canore.
Non ha tendenza a scappare, ma a volte la sua curiosità può
spingerlo ad avventurarsi lontano.
La vita media è di circa 16 anni.
Curiosità: La statua del Maneki-Neko (un Bobtail giapponese)
dovrebbe portare felicità e fortuna nel luogo in cui è installata: la si
trova, infatti, in quasi tutte le case e tutti i commerci in
Giappone. Un'altra rappresentazione della razza è il famosissimo
Hello Kitty!

COSA METTO IN TAVOLA?

IL KIWI
Il kiwi è un frutto dalla polpa di colore verde o gialla, la sua buccia è di tonalità
tendente al marrone ed all’interno del frutto sono presenti numerosi semi di colore
nero. Il suo sapore può essere più o meno acidulo a seconda del livello di
maturazione. Il frutto del kiwi è originario della Cina, dove veniva coltivato già 700
anni fa. La sua diffusione in Europa è avvenuta verso la fine del ‘900, rendendo in
breve tempo l’Italia il maggior produttore mondiale di questo frutto, con particolare
riferimento alle regioni del Lazio e del Piemonte.
Il kiwi è un frutto particolarmente ricco di vitamine. Esso presenta un quantitativo di
85 milligrammi di vitamina C ogni 100 grammi. Consumare un kiwi al giorno
contribuisce a mantenere constante l’apporto giornaliero di tale vitamina per
l’organismo. Il kiwi è povero di sodio, ma ricco di potassio, caratteristica che
permette di riequilibrare i livelli di tali importanti minerali nella nostra alimentazione.
Oltre alla vitamina C, il kiwi contiene vitamina E, utile per proteggere il nostro corpo
dalle conseguenze dell’invecchiamento dei tessuti. Il kiwi è considerato
un potentissimo alimento antiossidante. Per quanto riguarda i sali minerali, 100
grammi di kiwi forniscono 70 milligrammi di fosforo, 25 milligrammi di calcio, 0,5
milligrammi di ferro e non più di 5 grammi di sodio. I kiwi contengono inoltre fibre
vegetali utili per favorire il buon funzionamento dell’intestino

Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani

MACEDONIA DI KIWI
Ingredienti:
4 kiwi, 2 banane
½ limone, 2 fette d’ananas, 1 arancia
100gr di noci, 200gr di yogurt bianco
8 cucchiai di fiocchi d’avena
2 cucchiai di miele

Tagliate la frutta a dadini e irroratela con il succo del limone.
Ammorbidite lo yogurt greco mescolandolo con un cucchiaio,
amalgamate 2 cucchiai di miele e i semi ricavati dalla bacca di
vaniglia (incidendola per il lungo e asportandoli con la punta di
un coltellino) fino a ottenere una crema vellutata.
Dividete lo yogurt in 4 coppette, aggiungete l’avena in fiocchi e
successivamente la frutta aromatizzata al succo d’arancia.
L’appuntamento è per l’anno prossimo con Chef Carlo Villani
Seguitemi su Facebook e Instagram

L’aceto di mele presenta proprietà antibatteriche
naturali. Esso può essere utilizzato in piccole
quantità in una bevanda calda o in un normale
bicchiere d’acqua, con la finalità di alleviare le
infiammazioni della gola. Può essere altrimenti
…
utilizzato
per
effettuare
dei suffumigi,
aggiungendone un paio di cucchiai in una pentola
di
acqua
bollente,
oppure
dei gargarismi, mescolando un cucchiaino di aceto
L’influenza è alle porte, non facciamocidi mele in un bicchiere d’acqua a temperatura
spaventare dal Covid. I rimedi per il ambiente.
mal di gola sono tanti e naturali.
Cannella. La tisana prevede inoltre l’utilizzo di un
ingrediente curativo ben conosciuto nella
Impariamo ad usarli
tradizione Ayurvedica, ma spesso sottovalutato

in occidente: il pepe. A questo indirizzo potrete
trovare il procedimento completo per la preparazione
di una tisana alla cannella per ridurre l’infiammazione
della gola e liberare le vie respiratorie. Il limone, con
particolare riferimento al suo succo, svolge un’azione
antibatterica naturale e può essere utile per
disinfettare il cavo orale e per effettuare dei
gargarismi in caso di mal di gola. Se trovate sollievo
al dolore preferibilmente con bevande fredde anziché
calde, sostituite al classico tè caldo al limone
una limonata preparata mescolando succo di limone
e acqua fresca.
CHE IL NUOVO ANNO CI RIPORTI LA SERENITA’
LIDIA

LIBRO MASTER
FIORELLA MANNOIA
& AMARA

LARS KEPLER
L’UOMO DELLO SPECCHIO

PADRONI DI NIENTE
Conferma del sodalizio artistico tra Fiorella Mannoia e Amara, “Padroni
di Niente”, brano di apertura dell’omonimo nuovo album di Fiorella, invia
un messaggio chiaro: la consapevolezza che nessuno è padrone di
nulla, perché è bastato qualcosa di minuscolo a mettere in ginocchio
un’intera umanità. “E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo
il più brutto dei sogni mai fatti?”, recita la canzone. Un invito a
concentrarsi di più sul valore vero della vita e su ciò che ad essa dà
senso.
Il nuovo album è disponibile in formato CD, DIGITALE e VINILE
(quest’ultimo in uscita venerdì 20 novembre) e verrà presentato al
pubblico da Fiorella nel mese di dicembre attraverso degli incontri
virtuali, delle «virtual experience» esclusive per chi ha ordinato o
ordinerà il nuovo album sul sito IBS.it. e su LaFeltrinelli.it (per ulteriori
dettagli consultare il sito dello store). «Padroni di Niente» è figlio di un
periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento
eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai
pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le
canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull'uomo e
sulla nostra «umanità», quella da cui bisognerebbe ripartire per non
ritrovarci, appunto, «Padroni di niente».

IL RITORNO DELL'IPNOTISTA NEL NUOVO
ATTESISSIMO ROMANZO DI LARS KEPLER
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di
Stoccolma, in piena notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di
un’esecuzione
in
piena
regola.
Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e crudele?
Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre scopre che la vittima era
sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era
più saputo nulla di lei.
Joona deve ricucire i pezzi di questa storia dai contorni sempre più
inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima
possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha
visto?
Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare o
non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev’essere
aiutato a ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della sua
mente. Ed è per questo che Joona, bloccato in un labirinto di specchi,
decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di
non avere altra scelta, deve ricorrere all’aiuto di un professionista che in
passato gli ha fornito la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria
Bark, meglio conosciuto come l’Ipnotista...
Teso, veloce, beffardo. L’uomo dello specchio è il nuovo attesissimo
romanzo della coppia più amata del thriller scandinavo.
t.t.

3 COSE DA NON PERDERE A…
Bienno
L’INTERNO

VASO DEL RE
Lungo quello che uno spettacolare
percorso disegnato dai corsi d’acqua. Un
vero e proprio tour tra le antiche fucine,
ora Scuola di Fucinatura, l’opificio
secentesco della Fucina Museo e
l’altrettanto incredibile Mulino Museo.
Si prosegue tra antichi lavatoi e paratoie,
con la possibilità di ammirare anche una
fucina che ancora utilizza una maglia ad
acqua.

Il secondo itinerario alla scoperta di Bienno è quello urbano:
all’ombra delle caratteristiche costruzioni del centro storico,
tra le quali le numerose torri medievali spiccano su tutte.
Da vedere è il bellissimo Palazzo Simoni Fé (‘400),
interamente decorato con affreschi bellissimi, che precede
la Torre Avanzini, che risale al 1075. Domina il centro
la Chiesa di Santa Maria Annunziata (XV secolo), che
rappresenta la più preziosa testimonianza della presenza COLLE DI CRISTO RE
francescana sul territorio.
Nel comune di Bienno si trova
anche il Colle di Cristo Re,
conosciuto come complesso di
Santa Maria Maddalena, che si
trova in Val Camonica, un
territorio ricco di storia, tutto
da scoprire.

MACELLERIA FOSSATI
Franciacorta in tavola

ROVATO
Viale Cesare Battisti, 120 (Viale della stazione)
030 7721943

Numeri utili

Bar Flora: asporto
colazioni, aperitivi, merende
Tel. 0307706105 - Rovato
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

Auto d’Epoca

A L FA RO ME O
O S S O DI S E PP I A

L’Alfa Romeo Spider, comunemente conosciuta come “Duetto“, è una delle più note vetture della Casa Milanese, prodotta
dal 1966 al 1994. L’appellativo “Duetto” venne affiancato in modo ufficiale alla 1ª serie della “1600 Spider” nel 1966,
ma poté essere usato per poco più di un anno, a causa dell’omonimia con una merendina al cioccolato dell’epoca, la
cui azienda produttrice rivendicò il diritto di utilizzo commerciale della denominazione “Duetto”, ottenendone l’uso
esclusivo dal Tribunale di Milano.
La prima serie, denominata Osso di Seppia, era la spider, su meccanica “Giulia”, lanciata nel 1966 dall’Alfa
Romeo. Carrozzeria di stile moderno, firmata Pininfarina, motore (4 cilindri, 1570 cc.) di 125 CV SAE, cambio a 5 rapporti,
quattro freni a disco. Costava di listino al momento della sua uscita 2.195.000 lire. Velocità massima di 180 Km/h. Era
previsto, per l’impiego invernale, il montaggio di un hard-top. La forma, come la casa si affrettò a precisare, richiama
un osso di seppia, ovvero la conchiglia del mollusco cefalopode, la coda segue i dettami della più classica tipologia boattail.
Nel maggio 1966 tre esemplari furono imbarcati sulla nave Raffaello per la presentazione negli Stati Uniti. La Spider
diventa una “star” del cinema con il film Il laureato del 1967, con Anne Bancroft e Dustin Hoffman. Nella versione USA le
calotte in plexiglas furono sostituite da una bordatura cromata. Nel gennaio del 1968 per seguire le tendenze di aumento
prestazionale delle vetture di tutta la “gamma” Alfa Romeo, alla già brillante 1600 fu affiancata la versione definita ” 1750
Spider Veloce” che sviluppava 114 CV.
Nel giugno 1968 al fine di poter offrire una “Duetto” ad un prezzo più economico, si affianca nella produzione anche una
versione più economica, definita “Giulia Spider 1300 Junior” che si distingueva esteticamente per l’assenza delle calotte ai
fari anteriori, per i deflettori fissi e per una diversa posizione delle gemme laterali delle frecce. Il motore era lo stesso delle
“Giulia Super 1300” e delle “1300 GT Junior” con cilindrata di 1290 cm³ che sviluppava 89 cv.
Auto d’Epoca in Franciacorta www.autodepocainfranciacorta.it

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

Sede operativa:
Brescia, via Abbiati 30

Hy

AUTO In USCITA
JAGUAR XF
Arriva il lifting di metà carriera per la media inglese,
nelle varianti berlina Jaguar XF e station wagon XF
Sportbrake. A livello stilistico cambiano la finitura della
mascherina, l’interno dei fari e la parte bassa del
fascione, mentre a bordo ci sono materiali di qualità
superiore e il nuovo sistema multimediale Pivi Pro.

OPEL CROSSLAND
La piccola crossover, dopo tre anni, cambia nome:
non più Crossland X, ma Opel Crossland. Con
l’occasione, riceve anche un maquillage stilistico e
ha una nuova mascherina. I motori sono stati
aggiornati: troviamo i benzina 3 cilindri 1.2 aspirato,
da 83 CV, e 1.2 turbo, da 110 CV e 130 CV, oltre al
1.5 turbodiesel. Prezzo a partire da 20.850 euro.

Inoltre in uscita:

Peugeot 3008: restyling enuovi allestimenti. Da 29.000 euro
Tesla Y: variante della Model 3 parte da 60.000 euro
Peugeot 5008: Suv ammiraglia da 7 posti. Da 31.750 euro
Toyota Highlander: Massiccia ed extralarge da 244cv
Suzuki Swace: Station wagon di medie dimensioni ibrida
Mitsubishi space star: lifting interno ed esterno
Citroen C4: Look curato. Motori benzina, diesel ed elettrico
Citroen e-C4 con 350km d autonomia.

GiorVista
Giovani

Re:Humanism 2021,
premio d’arte
contemporanea
L’Associazione Culturale
Re:Humanism presenta
la
II
edizione
di
Re:Humanism Art Prize,
premio
dedicato
al
rapporto
tra
Arte
Contemporanea
e Intelligenza Artificiale.
Il concorso è gratuito e
prevede numerosi premi,
tra cui contributi fino
a 3000 euro, budget per
la produzione delle opere
ed esposizione presso il
MAXXI di Roma.
Il termine per presentare i
progetti è fissato al 12
gennaio 2021.
L’associazione
invita
artisti di tutto il mondo a
presentare opere attinenti
al tema “L’arte
e
l’intelligenza artificiale –
una visione proattiva del
futuro che ci attende”.
In
particolare,
si
richiedono lavori artistici
sviluppati attorno alle
seguenti aree:
Corpo e identità nell’era
dell’IA;
Machine
learning,
robotica e computer
vision;
Politiche e abusi dell’IA;
Antropologia
dell’Intelligenza Artificiale;
Visioni per il futuro del
pianeta.

Per info:
https://www.rehumanism.com

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

L’impegno Cisl contro la violenza sulle donne
“Nella straordinarietà di ciò che stiamo vivendo a causa dell’emergenza
sanitaria e nell’impossibilità di organizzare come abbiamo fatto in
passato iniziative pubbliche, non viene meno l’impegno nel ribadire la
nostra condanna ad ogni forma di violenza sulle donne e il nostro
impegno per costruire una società fondata sul rispetto della persona”.
Sono parole di Eleonora Feroldi, responsabile del Coordinamento Donne
della Cisl in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.

EMILIANO SALOTTI
Via Europa, 14
Monticelli Brusati (Bs)
Tel. 333.7561108

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

LE DEVA
NELL’INTERVISTA DI RMO
con ELISA FONTANA:

ROBERTA POMPA

E - Oggi per il nostro consueto appuntamento di “3
minuti con…” torna a trovarci un'amica di Radio
Montorfano,
un'artista
che
noi
amiamo
particolarmente. Lei è brescianissima ed è sempre un
piacere averla ai nostri microfoni dò quindi il
benvenuto a Roberta Pompa! Ciao Roberta, grazie di
essere con noi!

R - Ciao Elisa e anche a tutti gli ascoltatori, grazie a
voi!
E - Roberta, sappiamo che da qualche anno insieme a
Verdiana, Greta e Laura Bono fai parte di un
quartetto, un fantastico quartetto tutto al femminile che
sono le Deva

sono le Deva e già da qualche anno state facendo
letteralmente impazzire il vostro pubblico i fan continuano ad
aumentare, canzoni , video strepitosi e avete ovviamente
collezionato come è giusto che sia anche parecchi successi,
io però non posso non chiederti visto che un quartetto
femminile è quasi un unicum nel genere e soprattutto dell
'unione tra donne; qual è il vostro segreto?
R - Ma guarda il segreto è sicuramente quello di essere
sincere una con l'altra nel bene e nel male e questa penso
che sia stata la nostra chiave di volta per instaurare un
rapporto solido. Ci vogliamo molto bene, l'una crede tanto
nell'altra, ma la sincerità è la chiave.
E - E' insomma una sorta di sorellanza no? perché quella è la
sincerità come dicevi tu, che dovrebbe essere alla base di tutti
i rapporti, perche' purtroppo adesso ci mettiamo la
mascherina per necessità, ma tante volte si hanno davanti
persone che indossano altre maschere. Oggi ti abbiamo
disturbato perché vogliamo presentare insieme a te il vostro
nuovo singolo, il singolo delle Deva che ha un titolo che a me
piace personalmente molto che è BRILLARE DA SOLA, che
cosa ci racconti con questo pezzo?
R - Qesto pezzo in realtà era nel cassetto da qualche anno,
aspettavamo il momento giusto per farlo uscire. E’ una
canzone a cui siamo molto legate tutte quattro ed è una di
quelle che quando sei in giro in macchina ti piace riascoltare,
una cosa che noi facevamo spesso. Abbiamo deciso di farlo
uscire adesso per il momento che stavamo vivendo, che
stiamo vivendo tutti in Italia e nel mondo. BRILLARE DA
SOLA incoraggia le persone a tirare fuori la forza interiore
quella vera forza che ci fa aiutare a superare ogni ostacolo e
ricordiamo il fatto che è importante guardare dentro di sé e

cercare la forza dentro di sé perché quella è la vera forza
che ci aiuta a superare gli ostacoli e ad andare avanti.
E - Un invito molto importante. Non mollare mai come
dicevi tu in questo periodo ma comunque anche nei
periodi di sconforto che possono capitare. BRILLARE DA
SOLA mi piace molto e davvero complimenti anche per la
scelta del titolo. Roberta nel chiudere la nostra
chiacchierata ti voglio chiedere ovviamente visto che
questo è un periodo particolare quali sono i progetti che
avete in cantiere per il futuro e com'è vivere questo
periodo?
R - E’ stata un'estate molto strana, però quando ci siamo
ritrovate appunto per registrare il pezzo ci siamo viste a
scaglioni. Ci siamo ritrovate tutte e quattro assieme
invece sul video ed è stato molto bello. E’ una situazione
difficile già in generale, sai poi dopo purtroppo ci hanno
privato anche lì di una valvola di sfogo che potrebbe
essere la musica per esempio. Perché la musica ha
questo grande potere di fare del bene, bene in qualsiasi
momento, in qualsiasi situazione uno vive, quindi la
musica manca. Ma io sono sicura che quando potremo
tornare, ritorneremo tutti alla grande.
E - E ritornerete sicuramente col botto, sarà un dare e
ricevere da parte vostra e da parte dei fan. Io e RMO
facciamo assolutamente il tifo per voi! Roberta ti ringrazio
davvero tanto sempre per la tua grandiosa disponibilità
con noi e a questo punto ci facciamo un po' tutti un
grandissimo In bocca al lupo per il futuro!
R – Assolutamente! In bocca al lupo a tutti! Vi mando un
abbraccio virtuale, bacio e saluto tutti gli ascoltatori di
Radio Montorfano, grazie di cuore! Grazie Elisa!

Molti capolavori letterari sono stati scritti
durante i periodi di pandemia, lo sapevi?
Sono molti i capolavori letterari che hanno preso forma durante dei periodi di pandemia, proprio come quello che stiamo attraversando oggi.
Un esempio è Il Re Lear di Shakespeare, scritto molto probabilmente durante un picco di contagio di peste bubbonica.
Ebbene: quattrocento anni dopo la prima edizione della tragedia, pubblicata nel 1632, è stata venduta durante un altro lockdown, quello dei giorni
nostri. La miscellanea di uno degli autori più grandi di tutti i tempi è stata battuta all’asta da Christie’s in ottobre per 10 milioni di dollari, ossia 8.4
miliardi di euro. Un rialzo notevole del prezzo di partenza, stimato tra i 4 e i 6 milioni di dollari.
Il cosiddetto “First Folio” di Shakespeare, rarissimo in versione completa, non è l’unico.
Dall’inizio del lockdown il mercato dei libri rari e antichi sta vivendo un periodo di grande floridezza, in forte contrapposizione rispetto ad altri settori
dell’editoria, che si trovano a vivere periodi bui. Questo accade perché i manoscritti antichi interessano soprattutto ricchi appassionati e sono veri e
propri oggetti di lusso.
Tuttavia, non è possibile dare una stima dei numeri precisi sul mercato dei libri antichi e fanno notizia soprattutto le vendite più ingenti e rare.

Maurizio Festa
www.festamaurizio.it

SKYPOOL: LA PRIMA PISCINA SOSPESA AL MONDO

IL BRACCIO DI VENOM SNAKE E’ REALTA’

Skypool‘, la prima piscina trasparente sospesa a 35
metri di altezza fra due condomini di Londra, è
finalmente completata e sarà inaugurata la prossima
primavera. La vasca, costruita in Colorado da
un’azienda specializzata in acquari, è stata
posizionata lo scorso mese ed è quasi pronta ad
accogliere i primi bagnanti. L’ultimo piano dei due
palazzi ospita inoltre una spa, un bar tisaneria ed è
parte dell’investimento immobiliare da 1,1 miliardi di
euro realizzato nel quartiere residenziale di Nine
Elms. Vauxhall, a pochi passi dall’ambasciata Usa.

Quanti di voi han mai pensato di diventare un super eroe? E se
questo avesse perso un braccio come Venom Snake? Sarebbe
un problema? No, grazie al suo fantomatico braccio bionico.
Ora però la tecnologia è realtà e Daniel Melville, nato senza
mano destra, lo utilizza da tre anni.
Il braccio bionico Hero Arm è un prodotto di altissima
ingegneria robotica, venduto a un prezzo accessibile, che sta
migliorando la vita di centinaia di persone prive degli arti
superiori. Open Bionics ha sede a Bristol e utilizza la stampa 3D
e la scansione 3D per produrre su misura ogni Hero Arm, che
può essere personalizzato con apposite coperture magnetiche.
Le cover “Venom Snake” di Metal Gear Solid sono ora

disponibili.

LETTERE AL DIRETTORE
Buongiorno Direttore, in questo periodo di lockdown vorrei rivolgere un pensiero a
tutti, riflettendolo con quanto ho provato al momento dell’annuncio della chiusura ad
ora.
Oggi il mio umore è altalenante. Sono al mio bar, ho aperto! Ho aperto per orgoglio,
per rabbia, per non darla vinta a nessuno... scelgo io cosa fare delle mie giornate,
come trascorrerle. Mi hanno sempre insegnato: prima del dovere e poi il piacere e
ormai è talmente intrinseco dentro di me che a star cosi, nullafacente, mi fa sentire
inutile... guardo sempre con stupore chi riesce a riempire le proprie giornate anche
senza aver nulla di concreto da fare, vorrei riuscirci anche io.
Oggi resto aperta per me stessa, per la mia persona e per tutti i giorni che ho scelto
di impegnare tutte le mie forze in un progetto nuovo... resto aperta anche per tutti
quelli che vorrebbero ma non hanno le possibilità, tutti quelli che avevano un sogno
e non ci sono riusciti perché' questo periodo ha interrotto la loro crescita. Forza e
coraggio colleghi, amici, famigliari, clienti, conoscenti, concorrenti... teniamo duro!
Solo la forza d' animo e la determinazione di tutti nel quotidiano e nelle scelte anche
più banali aiuterà ad avere in un futuro (ancora incerto) una consapevolezza di noi e
della nostra vita diversa. Io spesso mi sento triste, a volte sola, ma poi penso a tutti
NOI e mi viene una forza che potrei fare una maratona senza aver nemmeno mai
corso per allenarmi; perciò dico “abbi fede e combatti!!!” In bocca al lupo a tutti
noi/voi! Siamo forti !!!
Auguro a tutti un Natale quanto meno in famiglia, vicino ai propri cari con la
speranza di iniziare un anno con il sorriso e la voglia di riiniziare a godere dei piccoli
momenti quotidiani !!
Flora Villani
Bartender

