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LETTERA APERTA A BABBO NATALELLLLLEEEEETTTTTTTTTTTTTEEEEERRRRRARARAAAA AAAAAPPPPPEEEEERRRRRTRTRTTTTAAAAA AAAAA BBBBBAAAAABBBBBBBBBBOOOOO NNNNNAAAAATTTTTAAAAALLLLLEEEEE
a cura di Francesco NataleCaro Babbo Natale,

mancano pochi giorni al magico 25 dicembre e immagino che tu e gli elfi nei tuoi
uffici siate molto indaffarati. Ti prego, però, di fermarti un secondo e di leggere le
righe che seguono. Le richieste di doni contenute in questa lettera, infatti, sono molto
importanti.
Come sicuramente saprai, il mondo, in questo periodo, ha sofferto molto e ai suoi soliti
vecchi problemi se ne sono aggiunti di nuovi. Tutti qui sulla terra abbiamo bisogno dei
doni che ti sto per chiedere.
Parto subito col chiederti la pace. Lo so, è un regalo grosso, ma il mondo intero ne ha
tanto bisogno. L’uomo, come sosteneva Mark Twain, è il più crudele tra tutti gli
animali. Se ci pensi, caro Babbo, non ti vengono in mente molti altri animali che
uccidono gli appartenenti alla propria specie, eccetto l’uomo. L’essere umano ogni
anno inventa armi nuove per uccidere i propri fratelli. Non hai idea di quanti miliardi
vengano spesi per l’acquisto di armamenti in tutto il mondo.
Le guerre ogni anno portano a far sbarcare in condizioni pietose innumerevoli
profughi. E noi, di bambini morti in mare, non ne vogliamo più vedere.
Come secondo regalo ti chiedo di donare a tutti l’uguaglianza tra uomo e donna. In
Italia viviamo in una realtà dove, stando ai dati elaborati dall’Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, diretto da Carlo Cottarelli, a cinque anni
dal conseguimento della Laurea Magistrale, lo scarto nello stipendio netto mensile tra
uomini e donne supera i 500 euro.
Al giorno d’oggi la maggioranza delle donne ha subito molestie di
strada (anche dette catcalling) e questo, da umano e da uomo,
non lo posso tollerare.
Babbo Natale, non so se dove vivi tu si riesca a vedere il
telegiornale, ma sappi che quest’anno in Afghanistan sono
tornati i talebani. Ti supplico, dona alle donne afghane la
libertà.
Ti chiedo la libertà anche per tutti i giornalisti imprigionati per
aver svolto il proprio lavoro. Quest’anno per il Comitato per la
protezione dei giornalisti sono stati 293. Dona anche del sostegno
morale alle decine di famiglie che hanno visto la perdita di un
loro caro, ucciso solo perché aveva svolto il suo lavoro
giornalistico fino in fondo.
Dona infine ai medici stremati dalla pandemia un po’ di
serenità, ai politici la capacità di risolvere i veri problemi del
proprio paese, ai disabili l’abbattimento delle barriere
architettoniche che ancora invadono le nostre città e più
giustizia per i loro diritti, a partire dal parcheggio a loro
riservato spesso occupato abusivamente.
Dona a tutti noi la felicità e la speranza che tutti questi desideri
si possano avverare.
Un saluto affettuoso, buon lavoro e buon Natale.
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Qui sotto alcuni articoli sulla sesta edizione della manifestazione Carpinscienza, tenutasi verso la fine di settembre 2021.

FEDERICO BENUZZI: LA FISICA DEIFFFFFEEEEEDDDDDEEEEERRRRRIIIIICCCCCOOOOO BBBBBEEEEENNNNNUUUUUZZZZZZZZZZIIIII::::: LLLLLAAAAA FFFFFIIIIISSSSSIIIIICCCCCAAAAA DDDDDEEEEEIIIII
GIOCOLERIGGGGGIIIIIOOOOOCCCCCOOOOOLLLLLEEEEERRRRRIIIII
Federico Benuzzi: classe ‘76, ha trasformato le sue passioni in lavoro: è
infatti professore, conferenziere, presentatore, giocoliere e attore.
Laureato in fisica, è professore liceale specializzato nell’insegnamento
di fisica e matematica.

Il professore Benuzzi nella sua presentazione per Carpinscienza
definisce i due mondi che confronterà dimostrando che sono più
collegati di quanto sembri: la giocoleria è un’antica arte cinese fondata
sulla tecnica e sulla fantasia; la fisica è la disciplina che descrive il
mondo con la matematica.
Attraverso storie di circensi, divertenti aneddoti, bizzarre esibizioni
con le correlative spiegazioni, il giocoliere della scienza riesce a
trasmettere il suo messaggio intrattenendo e entusiasmando il
pubblico.

Alla manifestazione Carpinscienza ha svolto due numeri:

Le palline 3-5-7

In questa performance, il professor Benuzzi ci spiega che, sebbene si
pensi che sia già difficile far roteare in aria tre o cinque palline, con
un po’ di allenamento e di fisica, non è impossibile “giocolare” con
addirittura sette o più palline.
Spiega infatti che vige una semplice relazione dove il rapporto tra il
tempo di volo e il numero dei lanci corrisponde al numero delle
palline.

I tre mattoni

Successivamente, inizia a giocolare con tre mattoni. Tenendone due in mano e
facendo
roteare il terzo con vari trucchi, dimostra la presenza dell’attrito che non
lascia cadere il
mattone centrale grazie alla forza premente di quelli laterali.

a cura di Francesco Maria Brazzetti, Giovanni
Busacchi, Cristina Dancs, Mario Tommaso Ghizzoni, 2°B
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RUGGERO ROLLINI: TUTTO SI TRASFORMARRRRRURURUUUUGUGUGGGGGGGGGGGGEEEEERRRRROROROOOO RRRRROROROOOOLLLLLLLLLLIIIIINNNNNIIIII::::: TTTTTUUUUUTUTUTTTTTTTTTTTTOOOOO SSSSSIIIII TTTTTRRRRRARARAAAASSSSSFFFFFOOOOORRRRRMRMRMMMMAAAAA
Ruggero Rollini: classe '96, è un laureato in chimica che, in veste di
divulgatore scientifico, tenta di stupire numerosi studenti attraverso
esperimenti e trasformazioni chimiche semplici ma
efficaci.
Il tutto si svolge in un’umilissima ma accogliente location: la sua
cameretta situata a Bologna, dove il dottor Ruggero si è recato per
motivi di “lavoro e studio”, come lui stesso riferisce a inizio
conferenza.

Nella conferenza Rollini ci stupisce presentando un esperimento
piuttosto basilare: l'effervescenza di bicarbonato di sodio con acido
acetico (aceto).
Partendo da questa trasformazione chimica Rollini si rivolge ponendo
parecchie domande al pubblico facendo riflettere sulla chimica.

Il dottor Rollini inizia facendo avvenire l’effervescenza in un bicchiere
a contatto con l’aria. Segue, poi, riproponendo lo stesso esperimento
all’interno di una bottiglietta coperta da un palloncino. A seguito della
reazione, quest’ultimo si gonfia: possiamo, quindi, dedurre che è stato
rilasciato un gas.
Di quale gas si tratta?
Per capirlo il dottor Rollini propone una terza volta l’esperimento
facendo riavvenire la reazione all’interno di un bicchiere e utilizzando
il gas che fuoriesce dal bicchiere per spegnere una candela
precedentemente accesa.

La candela si spegne e a questo punto osserva che:
non può trattarsi di ossigeno perché

avrebbe alimentato la fiamma;
non può trattarsi di gas più leggeri o

di massa simile a quella dell’aria
(quali l’elio e azoto);

dunque può trattarsi di anidride
carbonica (diossido di carbonio).
Infatti la formula di tale reazione è:
CH3COOH (Acido acetico) + NaHCO3 (Bicarbonato di Sodio)
CH3COONa (Acetato di sodio) + H2O (Acqua)+ CO2 (Anidride
carbonica)

In conclusione vi proponiamo lo stesso quesito che Rollini ha posto
durante la conferenza:
“Ha senso preoccuparsi di quali reagenti iniziali si tratta, se tanto poi
sono destinati a trasformarsi?”

a cura di Anna Pallotti, Pietro Pignatti, Anthea
Rattighieri, Tommaso Valenti. 2°B
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a cura di Sara Gozzi

Il Binomiale è la nostra nuova rubrica scientifica curata dalla redattrice fan di scienza Sara Gozzi. Attualità, novità e fresche scoperte tutte qui.

PREMIO NOBEL PER LA FISICA 2021PPPPPRRRRREREREEEEMMMMMIIIIIOOOOO NNNNNOOOOOBBBBBEEEEELLLLL PPPPPEEEEERRRRR LLLLLAAAAA FFFFFIIIIISSSSSIIIIICCCCCAAAAA 22222000002222211111
Il Premio Nobel per la fisica di quest'anno è stato assegnato a Syukuro
Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi “per contributi innovativi
alla comprensione di sistemi fisici complessi”. I sistemi complessi sono
sistemi formati da tanti sottosistemi le cui parti, interagendo tra di loro
localmente, comportano grandi cambiamenti nell’intero sistema, che
deve essere considerato come unità unica. Quando si studia un sistema
complesso si cerca di trovare leggi macroscopiche che descrivano il suo
comportamento, ma queste risultano molto difficili da dedurre
direttamente dall’analisi dei vari sottoinsiemi dato l’enorme numero di
componenti e il fatto che questi possano essere caotici, cioè piccolissime
variazioni nelle condizioni iniziali portano a grandi differenze nelle
variazioni del sistema col passare del tempo.

Manabe e Hasselmann hanno ricevuto insieme una metà del premio
“per la modellizzazione fisica del clima terrestre, la quantificazione
della variabilità e la previsione affidabile del riscaldamento globale”.
Il clima, cioè la media del tempo meteorologico in una data regione in
un lungo periodo di tempo, è un esempio di sistema complesso e perciò
la costruzione di modelli climatici affidabili ha da sempre
rappresentato una sfida. L’effetto serra è il riscaldamento dovuto
all’assorbimento di radiazioni solari da parte dell’anidride carbonica e
altri gas. Fourier elaborò il bilancio energetico della Terra, cioè
l’equilibrio tra l'energia che il nostro pianeta riceve dal Sole e quella
che esso irradia nello spazio. Il vapore acqueo è tra i gas serra più
influenti sul clima, vista la sua potenza e diffusione nell’atmosfera; ma
risulta molto difficile controllare la diffusione di questo gas, perciò
abbiamo deciso di focalizzarci sull’anidride carbonica.
I modelli climatici che sono stati sviluppati hanno permesso di arrivare
a risultati sorprendentemente accurati per l’epoca in cui sono stati
pensati. Un caso è quello di Svante Arrhenius arrivò a concludere che
la sensibilità climatica della Terra, cioè quanto le temperature globali
aumenterebbero in base al quantitativo maggiore di emissioni, sarebbe
di 6°C per il doppio di CO2. Questa previsione è molto vicina ai valori
di 2,5-4°C che oggi riusciamo ad ottenere con nuovi spettrometri. Altri
invece hanno descritto risultati inaspettati per l’epoca, che però si sono
rivelati corretti. Un esempio è quello di modelli climatici hanno
permesso di derivare due stati climatici stabili della Terra: il primo è
quello di una "palla ghiacciata" e il secondo è quello in cui ci troviamo
attualmente. Il primo risultato è stato acculturante descritto ancora
prima che avessimo prove delle passate ere glaciali del nostro pianeta.

Manabe e Wethrald hanno formulato un modello dell’atmosfera
costituito da una singola colonna a cui vengono associati valori iniziali
di umidità assoluta e concentrazione di gas serra. Durante l’evoluzione
di questa colonna nel tempo si applica una procedura di aggiustamento
convettivo, cioè si prende in considerazione anche che l’aria calda salga
verso l’alto e quella fredda scenda, formando così una cella convettiva.
Questo modello porta a risultati molto fedeli alla realtà.

Klaus Hasselmann ideò metodi per confrontare i risultati dei modelli
climatici e delle osservazioni e giunse alla conclusione che, quando si
rivela un certo segnale, non è detto che ciò accada perché questo è
prevalente, ma che in quel punto il “rumore” sia più debole che in
altri punti. Egli ha inventato il cosiddetto "fingerprinting" un metodo
che permette di identificare se una certa variazione nel clima deriva
dall’intervento umano o è di causa naturale.

Giorgio Parisi ha ricevuto la seconda metà del premio “per la scoperta
dell'interazione del disordine e delle fluttuazioni nei sistemi fisici da
scala atomica a scala planetaria”.
A prima lettura questa frase può risultare abbastanza generica,
proviamo a capire partendo dal principio. Provate a pensare ad una
barretta magnetica, essa ha due poli, che per convenzione chiamiamo
polo nord e polo sud. Sappiamo che se ne prendiamo un'altra e
proviamo ad avvicinare i poli dello stesso tipo essi si respingono e se
avviciniamo quelli di tipo opposto si attraggono; questo succede grazie
alla presenza di un campo magnetico. Un campo magnetico può essere
visualizzato come un insieme di linee di forza che vanno da un polo
all’altro. Un magnete è un corpo che produce un suo campo magnetico.
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Quando ad un materiale si applica un campo magnetico esterno possono
verificarsi diversi fenomeni che hanno a che fare con le caratteristiche
di quel determinato materiale. Per rappresentarli si usano delle
freccette che indicano la direzione di magnetizzazione delle singole
componenti: si ha un ordinamento ferromagnetico quando tutte le
freccette puntano tutte nello stesso verso, un ordinamento
antiferromagnetico quando ogni freccetta ha verso opposto di quella di
fianco e ne esistono di tanti altri tipi, in particolare parleremo dei vetri
di spin.

I vetri di spin sono dei sistemi magnetici in cui i legami ferromagnetici
e antiferromagnetici sono disposti in modo casuale e disordinato. Essi
hanno la particolarità che se si scende sotto una certa temperatura
diventano frustrati, cioè la direzione di magnetizzazione di ogni atomo
varia in modo apparentemente randomico, poiché se una coppia di
magneti rispetta una certa regola non è detto che anche le altre coppie
la seguano. Per esempio se si considerano tre freccette in cui due
adiacenti devono avere orientazione opposta, quando due soddisfano
queste regole non ci sono altre coppie che possono. Essi vengono
chiamati vetri di spin poiché, come la disposizione degli atomi nella
struttura del vetro risulta disordinata rispetto a quella del reticolo
cristallino, la direzione delle “freccette” dei vetri di spin risulta
disordinata rispetto a quella dei ferromagneti.

Nel tempo si sono succeduti diversi modelli che descrivono il
comportamento dei vetri di spin come quello di Edwards e Anderson e
quello di Sherrington e Kirkpatrick. Parisi ha trovato la soluzione dei
sistemi descritti dall’ultimo modello attraverso il trucco delle repliche,
che permette di considerare diverse copie di uno stesso sistema. Le
repliche così ricavate differiscono tra di loro poiché il sistema è di tipo
caotico, questo viene definito come una rottura della simmetria delle
repliche.
Da ciò ne consegue un numero infinito di stati di equilibrio per lo
stesso sistema, i quali però seguono delle regole ben precise.

Lo studio dei vetri di spin, oltre ad essere molto importante dal punto
di vista fisico, ha permesso di ideare metodi che ci possono portare
all’adeguata modellizzazione o soluzione di altri fenomeni studiati nelle
più svariate discipline: trova per esempio applicazioni dell'informatica,
nella biologia e nella neuroscienza.
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STUDENTI A DUE VITE: SACRIFICIO È LASSSSSTTTTTUUUUUDDDDDEEEEENNNNNTTTTTIIIII AAAAA DDDDDUUUUUEEEEE VVVVVIIIIITTTTTEEEEE::::: SSSSSAAAAACACACCCCRRRRRIIIIIFFFFFIIIIICCCCCIIIIIOOOOO ÈÈÈÈÈ LLLLLAAAAA
PAROLA GIUSTA?PPPPPAAAAARRRRROROROOOOLLLLLAAAAA GGGGGIIIIIUUUUUSSSSSTTTTTAAAAA?????
<<Ehi, ti va di uscire oggi dopo scuola?>>

<<Scusate ragazzi, non riesco, ho allenamento>>

<<Che palle, ma non puoi saltare per una volta?>>

Questo è il classico confronto spesso vissuto da uno studente che
pratica sport con i propri coetanei. È in questi momenti che la tenacia,
l’ambizione, la determinazione e i sogni vengono attaccati, perché non
se ne comprende l’importanza. Gli sportivi sono “artisti” del proprio
corpo e come tali spesso non vengono compresi. Soprattutto non viene
compresa l’importanza che lo sport rappresenta per loro. Per questo
motivo, da sportivo, mi sono chiesto se sacrificio sia la parola giusta e
ho deciso di porre questa domanda a due miei compagni di classe,
Chiara Morandi e Andrés Celenza, due studenti atleti di 2L.

(Chiara Morandi, pallavolista)

Ciao, sono Chiara Morandi e sono una pallavolista. Per prima cosa
ringrazio il Resto del Fantino per aver proposto questa bellissima idea e
per avermi coinvolta. Gioco nella Volley Academy Sassuolo e partecipo
ai campionati U16 e U18 regionali, serie C e B2.
Personalmente non so cosa rimarrebbe di me se mi togliessero la
pallavolo; giocare mi completa. Credo che quando lo sport diventa una
parte così importante della tua vita, poi, non riesci più a capire dove
finisce uno e inizia l’altra; invece di sacrificio diventa una parte
indispensabile del tuo essere.

Sinceramente non ho mai pensato all’impegno che metto nello sport
come ad un sacrificio, nonostante i ritmi da quest’anno si siano fatti
particolarmente impegnativi. Ho sempre associato alla parola
“sacrificio” un concetto con una sfumatura negativa, come qualcosa che
sei forzato a fare controvoglia; non lo attribuirei mai al mio impegno
con la pallavolo, che preferisco descrivere come passione, priorità o
meglio, inseguimento di un sogno. D’altra parte proprio la vita è un
gioco di sogni e priorità e mi sento molto fortunata ad aver la
possibilità di inseguire il mio.
Ciò non vuol dire però che tu debba rinunciare a un po’ di riposo o
piccoli momenti della tua adolescenza e quelli possono essere piccoli
“sacrifici” e rinunce, che per inseguire la propria passione si fanno
senza problemi.

di Leonardo Tadolini

Lo sport inoltre è un maestro di vita, il lavoro di gruppo, la
collaborazione, tutte quelle piccole cose che nella vita servono; ma è
soprattutto un maestro per sé stessi, perché ti insegna a non arrendersi
mai per qualcosa che davvero ti piace, ad impegnarsi per far realizzare
ciò che desideri.
Infine, per quanto riguarda le esperienze personali, è capitato molte
volte che le persone mi chiedessero se ne valesse la pena, per le poche
ore di sonno, per il tempo speso via, per i “sacrifici” per qualcosa di
non concreto; probabilmente grazie alla mentalità che lo sport ti porta
ad avere, ho imparato a vivere il momento e quindi non lo vedo come
un sacrificio; la mia giornata ruota intorno all’allenamento del
pomeriggio o alla partita, perché non vedo l’ora di dare il massimo e
fare ciò che mi rende me stessa e felice.
La ritengo più una grande fortuna, una scuola di vita, questa è la mia
definizione di passione e di sport: ciò che ti rende felice.”

Chiara Morandi
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(Andrés Celenza, portiere del Bologna FC)

“Non penso che sacrificio sia la parola adatta per descrivere la seconda
vita o la vita in generale di una persona. Ci sono molte persone, una è
l’atleta, che fa due cose contemporaneamente nella stessa vita, che nel
mio caso sono il calcio professionistico da una parte e una scuola per
nulla facile dall’altra. In questo caso è fondamentale l’impegno e penso
che i “sacrifici”, se così li possiamo chiamare, sono ciò che poi portano
al risultato.
Penso inoltre che per fare una certa vita sia necessario farne di
sacrifici, ma non intesi in modo negativo, ma quelli fatti con passione
per qualcosa che ami. Gli allenamenti e le partite infatti tolgono spesso
molto tempo per fare i compiti o preparare una verifica e sono due cose
sulle quali bisogna lavorare dando il meglio, bisogna essere tosti.
Quindi questi “sacrifici”, queste scelte, se prese con il cuore e con la
testa portano a tutti i risultati di cui si ha bisogno e una persona ad
essere fortunata come nel mio caso, perché è a tutti gli effetti una
fortuna giocare in una squadra professionistica.
Quindi la risposta alla domanda è che sacrificio non è la parola giusta,
perché secondo me si può definire passione, ciò che ti fa amare
qualcosa e che ti fa amare farla.
La passione è la conclusione di una serie di fattori tra cui molti
“sacrifici” per come li ho spiegati prima. Nel mio caso sono i treni presi
ogni giorno per andare ad allenamento, tutto lo sforzo per prenderlo in
tempo, senza dimenticarsi nulla, mangiare e vestirsi in macchina,
uscire mezz’ora prima da scuola. Questi sono veri “sacrifici”. E penso
che ognuno, nel suo piccolo, ne abbia, intesi in senso positivo, tramite i
quali è obbligatorio passare per raggiungere degli obiettivi. Se al
termine della giornata ho dei compiti da fare, non posso rimandarli,
anche se ammetto che è capitato, e devo quindi sfruttare l’attimo libero
per svolgerli. Quelli possono definirsi “sacrifici” perché alla fine ti
ritroverai la vita più facile e una persona organizzata. Tutto ciò
all’inizio non è per nulla automatico, poco spontanea e per questo
bisogna farsi aiutare per trovare un proprio metodo, perché ciò che alla
fine conta è inseguire i propri sogni, credere sempre nei propri
obiettivi e con questo parolone “sacrifici” si può fare tutto.
Poi ovviamente può succedere che pur facendo “sacrifici” non si
ottengono i risultati a cui ambisci; posso fare una prestazione
incredibile, ma alla fine perderla è una sconfitta; posso studiare tutto il
tempo libero che ho, ma poi prendere un'insufficienza. Quindi il tempo
va utilizzato al massimo della concentrazione, con sicurezza di poterci
riuscire. Non posso iniziare un allenamento già pensando di non
farcela, perlomeno ci provo e poi l’aiuto di una persona ti fanno capire
dove hai sbagliato o cosa non hai capito e alla fine si riesce a superare
tutto.”
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LA RISCOPERTA DEI GIOCHI DA TAVOLOLLLLLAAAAA RRRRRIIIIISSSSSCCCCCOOOOOPPPPPEEEEERRRRRTRTRTTTTAAAAA DDDDDEEEEEIIIII GGGGGIIIIIOOOOOCCCCCHHHHHIIIII DDDDDAAAAA TTTTTAAAAAVVVVVOOOOOLLLLLOOOOO

Presenti nell’immaginario collettivo come simbolo del passatempo per
eccellenza, odiati e al tempo stesso osannati, i giochi da tavolo sono da
sempre oggetto di discussione tra chi sarebbe disposto a trascorrere ore
intere davanti a un tabellone e chi invece considera tutto questo
soltanto come una perdita di tempo. Ma come hanno avuto origine?
Cosa sono veramente? Cosa rappresentano in realtà?

ORIGINI REMOTE

I giochi da tavolo, nonostante la loro larga diffusione nel corso del XX
secolo, affondano le loro radici in tempi antichissimi. Alcuni dei primi
risalgono infatti a quegli anni in cui la scrittura ancora non esisteva,
mentre si suppone che di altri la provenienza sia prossima agli inizi
della civiltà stessa.
Tra questi abbiamo i mancala, originatisi in Africa come simulatori
dell’attività agricola. Dalla loro nascita fino ai giorni nostri, il gioco ha
subito una vastissima diffusione in tutto il continente. Ciò ha portato
allo sviluppo di un elevato numero di varianti, a volte talmente diverse
da condividere con il mancala originario ben poco, essendo diventate
nel corso dei millenni giochi a parte, con nomi e regole proprie.
Un altro molto in voga nel mondo antico fu quello dei dadi. Si trattava
di cubi rudimentali, con pallini, che rappresentavano una cifra, incisi
su ogni loro faccia. Erano lanciati con l’intento di ottenere il maggior
numero possibile. Questo diede adito a scommesse di ogni tipo spesso
causa, però, della rovina economica dei giocatori più incalliti.Tra i
Romani il problema era diffuso a tal punto che vennero varate delle
leggi che proibivano il gioco e multavano i giocatori colti in flagrante.
Tuttavia i dadi continuarono a circolare, eludendo gli impedimenti, e
provocando una diffusione ancor più accentuata rispetto a prima.

UN INTERESSANTE FENOMENO

Negli ultimi tempi sempre più persone stanno riscoprendo il mondo dei
giochi da tavolo. Alcune di loro sono adulte, eppure ancora si
commuovono di fronte al ritrovamento di un tabellone polveroso,
tornando con la mente ai pomeriggi della gioventù trascorsi in
compagnia degli amici. Si riscoprono così le vecchie gioie e le passioni
mai sepolte completamente, quelle che un tempo erano il collante
dell’intero gruppo e il cui ricordo suscita ancora un’emozione intensa
ed unica.
Ma ormai non si parla unicamente di loro.

Dopo mesi interi di reclusione, schiere di giovani hanno ripreso a
incontrarsi, questa volta caratterizzati da qualcosa di nuovo: la ricerca
di uno sfogo o di uno spunto dal quale poter carpire una via d’uscita
alla noia e alla monotonia. Le ore trascorse davanti a un monitor li
hanno spronati ad intraprendere una strada diversa rispetto al passato,
indirizzandoli verso passatempi mai presi in considerazione prima di
allora.
Questo passaggio si è ormai radicato a tal punto che ormai è sempre più
probabile sorprendere questi ragazzi durante le partite. E in questi casi
i giochi variano: si spazia dai classici intramontabili, come “RisiKo!” o
“Monopoli”, fino ad arrivare a quelli più moderni e innovativi,
caratterizzati da incontri rapidi e regole intuitive.
Non è, però, un caso se sono così in tanti a riversare le proprie energie
su questo mondo. Ciò che porta le persone ad affezionarsi nasce dai
momenti a dir poco magici che prendono vita all’improvviso durante le
partite, dal gusto della sfida, fino al piacere di stare in compagnia degli
amici e della famiglia.
E’ ciò che li rende unici.

di Lorenzo Benatti
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LEONI: UN BUSSINESS SUDAFRICANOLLLLLEEEEEOOOOONNNNNIIIII::::: UUUUUNNNNN BBBBBUUUUUSSSSSSSSSSIIIIINNNNNEEEEESSSSSSSSSS SSSSSUUUUUDDDDDAAAAAFFFFFRRRRRIIIIICCCCCAAAAANNNNNOOOOO
Il Sudafrica è l’unico stato al mondo che permette l’allevamento di
leoni su larga scala. Oltre 200 fattorie confinano i maestosi animali in
aree recintate e li crescono per il divertimento di turisti e “cacciatori”.
Lo sfruttamento dei cuccioli ha inizio fin dai primi giorni di vita,
quando sono strappati alle loro madri per diventare tenere attrazioni
pelose per i turisti. Una volta cresciuti e diventati troppo pericolosi
perché siano avvicinati, vengono trasferiti nella loro nuova casa, ossia
una riserva di caccia sudafricana, secondo luogo coinvolto nel business
infernale.

A bordo di comode vetture, gli aspiranti cacciatori inseguono la preda
dei loro sogni trasgredendo a ogni regola. La legge infatti proibisce
questa strategia, a meno che l’inseguimento non avvenga su lunghe
distanze o il cacciatore sia anziano o disabile. Casi mai verificatisi nel
corso delle indagini di Lord Ashcroft, fervente animalista, che
denunciano un altro crudele comportamento. Un video riprende un
cacciatore inglese nell’atto di lanciare frecce di tranquillanti a un
leone, già esausto per l’inseguimento.

Secondo la legge sudafricana, si possono trattare i leoni con
tranquillanti solo per “scopi veterinari, scientifici o di protezione della
specie”; in ogni caso è richiesta la presenza di un veterinario.
L’ animale viene liberato dentro a una galleria, quando esce, si trova
bloccato, i cacciatori sparano tutti insieme, l’animale muore, e si fanno
la foto ricordo, successivamente il corpo dell’animale viene buttato via.
Ma la pelle è tenuta come ricordo.
Mi ha indignato questa robaccia, e mi ha scosso nel profondo.

Ma perché allora, si continua a fare? I grandi selvatici africani, sono
molto richiesti dai fan della partita di caccia grossa, inoltre è una fonte
enorme di denaro per il Paese, l’allevamento ci guadagna, e gli animali
sono tenuti in gabbie strette; le spese vengono, in pratica ricoperte, con
la morte violenta e brutale del selvatico.
Dopo questa intro, vi interesserà sapere chi paga e che prodotti
vengono usati.
Entrano così in scena i benestanti gentlemen americani e inglesi,
disposti a tutto pur di esporre gloriosamente nel loro salotto teste o
pelli di leoni quali trofei di caccia.
In base alla loro disponibilità economica e alle caratteristiche
dell’esemplare desiderato, scelgono il loro “bottino” da un catalogo
online, inviatogli su WhatsApp. I prezzi vanno da 10mila a 42mila
sterline per leone e dipendono dalle dimensioni e dalla qualità della
criniera. Una volta selezionato l’esemplare da uccidere, partono per la
battuta di caccia sudafricana. Una battuta di caccia fittizia: il leone,
vittima predestinata, si trova rinchiuso in un recinto e non può fuggire.

Ma che fine fanno i leoni più brutti o non appetibili?
Il destino degli esemplari meno maestosi e poco appetibili per i ricchi
cacciatori è altrettanto cruento. I leoni vengono detenuti in piccole
gabbie in luoghi dall’ironico nome di eco-fattorie.

Una volta uccisi, le loro ossa vengono esportate e vendute sui mercati
dell’Estremo Oriente, dove sono utilizzate nella medicina tradizionale o
addirittura in rimedi afrodisiaci. Le immagini dei report parlano da sé:
scheletri e interiora di leoni sparsi sul pavimento, pile e pile di sacchi
di plastica contenenti le parti del corpo scartate durante il macello. La
sanguinolenta industria è redditizia: un chilo di ossa vale 125 sterline,
un intero scheletro addirittura 4600 sterline. Con un occhio al
portafoglio, il governo sudafricano autorizza la mattanza di leoni per
un numero massimo di 800 esemplari l’anno, i cui scheletri vengono
per lo più rivenduti in Vietnam.
“Gli inglesi si divertono in un commercio disgustoso”, denuncia Lord
Ashcroft.

I trofei di caccia passano infatti il confine britannico senza alcun
ostacolo. Ashcroft ha accusato il Governo d’essere complice
dell’industria degli orrori proprio per il suo fallimento nell’impedire
l’importazione di pelli di leone. “Farò pressioni sui Ministri affinché
seguano l’esempio di Stati Uniti e Francia e mettano al bando queste
importazioni”, promette il filantropo, che ha già inviato una lettera al
Segretario per l’Ambiente, Michael Gove.
È una pratica che viene taciuta, in quanto criminale e perversa,
quindi.... apriamo gli occhi sul mondo e chiediamoci che cosa possiamo
fare.

di Michelangelo Galli
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Provincial Elegies è la nostra nuova rubrica di poesie e racconti gestita dalla redattrice Asia Vacondio. In questa rubrica inseriremo tutte le poesie e
tutti i racconti originali del nostro giornalino.

a cura di Asia Vacondio

Finestra su un caffè
Jake era seduto al tavolino del bar da quasi mezz’ora. L'atmosfera sapeva di panna e caffè, le voci confuse ancora impastate dal sonno.
C’erano pochi clienti alle 6:30 del mattino: i lavoratori dell’officina distante un paio di isolati arrivavano sempre all’orario di apertura e quando Jake
varcava la soglia del caffè se n’erano già quasi tutti andati. Solo uno si tratteneva di tanto in tanto, spesso per finire qualche capitolo particolarmente
entusiasmante di quei libri consunti che si portava sotto braccio.
Poi arrivavano gli studenti pendolari dell’università. O erano delle superiori? Non ricordava di aver scambiato più di qualche frase con loro, perlopiù
convenevoli a proposito di professori inclementi.
Ma la maggior parte delle volte si limitava ad osservare i movimenti precisi e pacati dei baristi, li ammirava preparare i chicchi di caffè, pulire le macchine,
lavare i bicchieri.
In quei momenti il bancone li separava dai frequentatori del bar come chiusi in una bolla fatta croissant e liquori alla frutta.
Non aveva mai visto nessuno di quei ragazzi fuori dall’atmosfera protetta del caffè, ma aveva imparato a conoscerli da piccoli gesti che non erano passati
inosservati: uno di loro era l’addetto alla musica, e sceglieva sempre musica jazz degli anni ‘50, un altro passava più tempo sul retro che a servire i clienti,
un altro ancora scriveva frasi motivazionali sulla schiuma dei cappuccini con il cioccolato (e Jake doveva ancora capire dove trovasse lo spazio per farlo).
La maggior parte di loro erano chiaramente studenti che cercavano di non affogare tra debiti, in fervente attesa della fine del turno.
E pensare che Jake avrebbe passato le sue giornate seduto a quel tavolo, ad osservare le persone attorno a sé.
Un movimento fuori dalla finestra catturò il suo sguardo: era quella donna dal sorriso stanco, solcato da rughe giovani, sempre con una tela sotto braccio e
accompagnata da un cane con la stessa espressione pacata e lontana.
Era passato molto tempo dalla prima volta che aveva visto Helena. Aveva i capelli rossi lunghissimi, raccolti in una treccia dietro la schiena, sul naso gli
occhiali spessi come fondi di bottiglia.
Si alzò di scatto e corse fuori per raggiungerla.
Non parlavano mai molto. Jake la seguiva in silenzio fino al lago e si sedeva al suo fianco, osservando un po’ il movimento delle acque, un po’ il pennello
sulla tela.
In quei momenti il tempo veniva sospeso, attendeva anch’egli con pazienza che la pittrice silenziosa concludesse la sua opera.
- Perché ti trovo qui oggi? - A volte la donna lo sorprendeva ponendogli domande per prima. Jake era quasi sicuro che fosse una strega, e potesse percepire
quando aveva bisogno di essere ascoltato.
- Perché il cielo è coperto, i gatti miagolano e ho perso gli auricolari, quindi niente musica. - Doveva ancora arrivare il giorno in cui si sarebbe aperto
facilmente.
- I rumori del caffè non sono abbastanza? - I colori non volevano mischiarsi nella giusta maniera, e Helena li fissava con espressione pensierosa.
- A volte abbiamo bisogno di separarci dalla noia della quotidianità. -
- E la soluzione è rifugiarsi in un mondo fittizio?
Helena stava fissando la ranocchia in riva al lago, forse chiedendosi se fosse opportuno ritrarre anche i girini. Nel dubbio, iniziò a pulire i pennelli.
- I tuoi pensieri non sono diversi dalle nuvole nel cielo o da una foglia sull’acqua del lago.
Fissò ancora per qualche istante il pennello nel bicchiere, ma poi si voltò per sceglierne uno più sottile.
- Nascondono la luce del sole, increspano la superficie del lago. Ma non alterano l’azzurro si nessuno dei due.
Guizzanti puntini neri prendevano lentamente forma.
- Prendine coscienza, senti gli effetti dei tuoi pensieri nella testa pesante, nella morsa al cuore, nei brividi lungo la schiena. E poi lasciali andare.



IL RESTOIL RESTO
DELDEL
FANTINOFANTINO
Periodico del Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO). www.liceofanti.it

ANNO 16 N°1

Senza titolo n.1
ti ricordi Londra?
di quando la notte le luci brillavano
su un violino dalle note lamentose
sorde al crepitio di urla soffocate.
perché soffochi?
il corpo sprofonda nelle sabbie mobili
di un giudizio indifferente.
quant'è lontana l'ora?
direi non molto ormai, le campane suonano,
i bambini cantano, e le donne viaggiano.
in cosa credi?
quel fiume che sempre scorre ora straborda
si espande, insorge, si ritira e risale
e noi stiamo fermi in quei silenzi immobili
pezzi di vetro su una spiaggia distante
la notte l'illuso ci prende, si taglia
siamo sporchi del sangue di mille genti
quanta dolcezza v'è nella vigliaccheria
l'acqua fuma di sussurri imprescindibili
forti dell'ingannevole fatalità del male.

River Lee

Senza titolo n.2
piangere, urlare, gridare giammai:
l'eco di questo silenzio assordante
buca le ossa e frantuma la stanza.
guarda la porta, è socchiusa, si apre
mancan soltanto quei due brevi passi.
guarda davanti, le onde son ferme
niente più porta a galla la storia.
tutto è sepolto all'azione del tempo.
seguo quel gatto fuggir la collina
lo vedo entrare in un uscio serrato
svanisce, scompare, è perduto oramai.
niente torna mai dagli usci socchiusi.

River Lee
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FILM DA VEDERE DURANTE LE FESTE

Mamma, ho perso l’aereo, Chris Columbus, 1990

Qualcuno salvi il Natale, Clay Kaytis, 2018

Polar Express, Robert Zemeckis, 2004

Miracolo nella 34esima strada, Les Mayfield, 1994

Ora che le vacanze natalizie sono ormai alle porte, non si fa altro che
cercare un film adatto per questo periodo. Proprio per questo motivo, sono
qui per consigliarvi alcune delle migliori produzioni cinematografiche
incentrate sul Natale.

Sicuramente nella vostra maratona natalizia non può mancare questo
classico del 1990 che vede come protagonista Kevin, un piccolo bambino
che viene dimenticato dai propri genitori e lasciato in casa da solo poco
prima della partenza per le vacanze.
Lui approfitta del momento per poter fare tutto ciò che gli è sempre stato
vietato come mangiare cibo spazzatura, arrampicarsi sul tetto e via
dicendo.
Il film è estremamente comico ed è sicuramente uno fra più scelti da
vedere per passare del tempo in famiglia tra una risata e l’altra.

Anche questa pellicola piuttosto recente è perfetta per godersi al meglio
questo periodo natalizio. Si narra la storia di due ragazzini di nome Kate e
Teddy. A causa del duro lavoro della madre, che la tiene occupata la
maggior parte del giorno, sono costretti a passare il Natale da soli. Teddy,
dopo la morte del padre, non crede più a Babbo Natale ma Kate riesce a
convincere il fratello della sua esistenza e insieme escogitano un piano per
coglierlo di sorpresa. Qualcosa però va storto e mentre sono sul punto di
catturare Babbo Natale, la sua slitta si rompe e il Natale è a grosso rischio.
Riusciranno i due giovani a salvare la festività?

Polar Express è un film d’animazione sulla storia di un ragazzino che inizia
a dubitare dell’esistenza di Babbo Natale dopo aver sorpreso i suoi genitori
ad impacchettare i regali. È sul punto di smettere di credere alla magia
natalizia quando viene sorpreso nel cuore della notte dal suono di un treno,
la cui destinazione è il Polo Nord. Si tratterà di un lunghissimo viaggio che
il protagonista e tanti altri ragazzi intraprenderanno per raggiungere la
tappa e arrivare alla dimora di Babbo Natale.

Kris Kringle è un uomo che sostiene di essere il vero Babbo Natale.
Tutti i bambini gli credono per via dell’aspetto incredibilmente simile,
tranne la piccola Susan, alla quale la madre ha rivelato che invece non
esiste. Quando però la dolce bambina conoscerà Kris, si affezionerà a lui ed
esprimerà ben tre desideri, cominciando a credere che si tratti veramente
dell’uomo che porta i regali a tutti i bambini. Riuscirà Kringle, o meglio
Santa Claus, ad avverare tutti i sogni della ragazzina?

a cura di Ludovica Mele

a cura di Davide Mantovani e
Leonardo Tadolini

Questi quattro film esprimono perfettamente le principali
emozioni che questa festività riesce a trasmetterci: felicità e
serenità; vi auguro così di ridere e sorridere in compagnia mentre
guardate questi film. Buona visione a tutti!
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LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO - Zerocalcare recensito da Leonardo Tadolini

<<Si chiama profezia dell’armadillo qualsiasi previsione ottimistica fondata
su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata
ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti, nei secoli dei secoli -
Amen>>.

“La profezia dell’armadillo” non è altro che un libro di vita che si riflette
negli occhi dei lettori sotto forma di disegni in bianco e nero. A primo
impatto, questi due colori contrastanti possono mostrare un fumetto
“spento”, poco colorato, ma in realtà riempiono le tavole di mille colori e
emozioni, un po’ come nella poesia: supportano e accrescono il forte
impatto della lettura.
Un animo umano tormentato che si nasconde proprio come un armadillo
agli attacchi della vita e delle sue innumerevoli prove, che si rifugia tra il
“romano de Roma”, i riferimenti nerd e le parolacce. Queste ultime hanno
però un significato proprio e non sono scritte per fare colpo, ma vengono
trattate come normalissime parole da utilizzare nel momento specifico.
Tramite questo stile che potrebbe essere definito scurrile e colloquiale,
Zerocalcare tratta un tema importantissimo e sempre presente in tutti noi:
il tormento dell’animo e le paranoie;
spiega come molto spesso ascoltare troppo la propria testa, le sue
preoccupazioni e non affrontare le proprie paure per evitare delusioni e
momenti difficili, abbia come risultato l’esatto contrario.
Nel fumetto Zerocalcare è sempre accompagnato dalla “personificazione”
della sua testa, dei suoi pensieri e, nello svilupparsi della storia, delle sue
paranoie, descrivendo una persona sola con sé stessa: l’armadillo. Questa
figura rappresenta un amico, con cui confidarsi, ma contemporaneamente
la prima minaccia per il protagonista, che sembra quasi esserne a
conoscenza, ma non riesce a farne a meno.

La storia principale ricorda e racconta un grande lutto, la morte di
un’amica, ma non solo, il primo grande amore mai confessato di
Zerocalcare e rappresenta il più grande esempio del danno che le paranoie
recano. Queste prendono forma all’interno del fumetto tramite brevissime
storie autoconclusive, talvolta collegate alla principale e che evidenziano
questo stato di angoscia e “pesantezza” provata nel vivere: Contraddizioni,
Trentacinque euri, Afasie, Responsabilità, Dichiarazioni, Pasti … e talvolta
denunciano i comportamenti superficiali degli uomini.
Il più grande danno causato dalle paranoie e dalle paure dell’animo umano
è descritto nella conclusione, intitolata La sveglia, della storia principale.
Infatti una figura molto importante e che come una sveglia si ripresenta
puntualmente nel fumetto è quella del Guardiano del tempismo.
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Infatti Zerocalcare, per evitare l’emozione di non essere ricambiato, evita
l’ostacolo, il momento della dichiarazione ed è per questo che dopo la morte
dell’amata Camille, si tormenta per non averle mai detto cosa provava.
Secondo il protagonista la funzione del guardiano del tempismo era proprio
quella di ricordargli che non era il momento giusto.
Ed è per questo che alla fine gli domanda esasperato perché non gli avesse
mai dato l’occasione di dichiararsi.
Proprio in La sveglia e con la risposta del guardiano del tempismo, che
confermano il compito dell’armadillo nella rappresentazione delle paure e
preoccupazioni, si capisce il più grande danno delle paranoie: la perdita
delle occasioni e del tempo, che non torna più indietro. SESSION
EXPIRED.
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DUNE - Denis Villeneuve recensito da Davide Mantovani e Leonardo Tadolini

Regista: Denis Villeneuve
Soggetto: Dune, romanzo di Frank Herbert
Cast: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling,
Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon, Duncan-
Brewster, Jason Momoa, Javier Bardem, Babs Olusanmokun, Souad Faress
Durata: 155 min.
Rapporto immagine: 2,39:1
Colonna sonora: Hans Zimmer
Montaggio: Joe Walker
Case di produzione: Warner Bros Pictures, Legendary Pictures

Dune (2021) è un remake dell'omonimo film del 1984 e tratto dal primo romanzo
della saga di Frank Herbert, composta da sei libri.
La storia parla di un enorme conflitto politico fantascientifico, basato sul controllo
dell’unica sostanza in quell’universo in grado di permettere viaggi interstellari: la
Spezia.
La storia si sviluppa sul pianeta Arrakis e tra le casate Harkonnen ed Atreides, alla
quale appartiene il protagonista, il giovane Paul Atreides.

Non sappiamo ciò che abbiamo visto, ma ci è piaciuto!

Partiamo dicendo che il film deve essere assolutamente visto in sala per dimostrare al
massimo le sue qualità. Infatti, cinematograficamente parlando, è un ottimo film dal
punto di vista visivo e auditivo. Ogni scena è girata magistralmente, ed è come
immergersi in quelle immense dune di sabbia, creando una magnifica esperienza
visiva, nonostante il raro uso di effetti speciali (le scene nel deserto infatti sono state
riprese ad Abu Dhabi).

Una trama semplice, ma complessa

La trama del film in sé, non è complessa e alla fine diventa comprensibile, ma
probabilmente l’inizio del film può disorientare le persone che non hanno mai letto i
romanzi di Herbert e quindi non sono a conoscenza della storia.
Dal nostro punto di vista, lo spettatore, rimasto estasiato dall’esperienza vissuta,
potrebbe arrivare a godersi la storia e i suoi personaggi dopo una seconda visione,
anche perché all'apparenza il film di per sé può essere considerato “lento” e quindi
meno apprezzabile.
Inoltre la trama completa potrà essere compresa con l’uscita al cinema della seconda
parte del film, prevista, in base agli ultimi aggiornamenti, per il 20 ottobre 2023.
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STAR WARS O DUNE?

In caso non lo sapeste, la saga dei romanzi di Dune è stata scritta verso la fine degli
anni '60 del '900, ma non uscì un adattamento cinematografico prima del 1984,
quando la trilogia originale di Guerre Stellari era già uscita nelle sale e probabilmente
anche in VHS. Il creatore di Star Wars, George Lucas, aveva confermato che la sua
creazione era parecchio ispirata ai romanzi di Herbert, a livello visivo e di creazione
di sistemi politici (pietra miliare di Dune). Tutti e due i franchise possiedono almeno
un pianeta sabbioso (Tatooine - Arrakis), c'è un imperatore in tutti e due i sistemi
politici, le astronavi che formano una "x" (X-Wing - Libellula), una forza naturale nei
viventi (la forza - la voce) ecc. Si possono riscontrare tante piccole somiglianze, ma
possiamo semplicemente considerare Dune come un prodotto più maturo e adulto,
parlando di temi anche abbastanza seri, mentre invece Star Wars è più ricco di azione
e momenti divertenti che lo rendono adatto ad un pubblico di larga scala. Quindi Star
Wars o Dune?
La scelta sta allo spettatore e ai suoi gusti.

HANS ZIMMER, CHAPEAU

Hans Zimmer continua a dimostrare il suo talento componendo la colonna sonora di
questo film, anch’essa magistrale. In particolare per questo film ha deciso di
sperimentare di più, creando qualcosa di differente rispetto alla solita colonna sonora
creata con un orchestra. Fa uso di una grande quantità di strumenti, dai flauti alle
tante varianti di tamburi africani e molto altro, tutto mescolato in una miscela
omogenea.
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MOMENTI STRAORDINARI CON APPLAUSI FINTI - Gipi recensito da Davide Mantovani

Momenti straordinari con applausi finti è un graphic novel del fumettista
italiano Gipi, ed è grandioso.

Il libro ha due storie parallele: in una si parla di un gruppo di quattro
cosmonauti che stanno esplorando un pianeta nuovo per trovare nuove fonti
d'acqua. A un certo punto, uno dei quattro vede una nube nera che avvolge
i suoi compagni, che perdono la memoria, così il primo cosmonauta realizza
che sta vivendo una finzione e ha vissuto quel momento probabilmente
milioni di volte. Qui si rassegna e capisce che non mollerà più il pianeta.
La seconda, a parer mio, è più interessante ed è l'unica che dovrebbe esserci
nel libro. Il narratore qui è l'autore stesso, che deve affrontare un momento
difficile della sua vita: la madre morente, al momento in ospedale.
Di professione fa il comico part-time per dei locali alla sera. Una sera decide
di parlare di sua madre in modo comico, e la cosa funziona.
In realtà ha cominciato ad impazzire, perché un giorno comincia a vedere
una visione luminosa di sé stesso da giovane, che gli dice che purtroppo
prima o poi doveva succedere. Così il comico piano piano impara a
convivere col trauma che prima o poi sarebbe capitato a tutti, cominciando
da uno spettacolo serale in un locale nuovo, dove c'è un addetto pronto a
mettere risate ed applausi finti in caso la gente non ridesse abbastanza, cosa
che al comico non piace.
All'inizio la trama è abbastanza difficile da comprendere, ma verso la fine si
collega tutto, o meglio quasi. La storia dei cosmonauti è stata messa un po'
troppo in secondo piano, avrei preferito che fosse stata approfondita di più
oppure che non ci fosse stata per nulla.
Parlando della parte a fumetti nel libro, Gipi ha uno stile di disegno
particolare e diverso dal solito, un Zerocalcare più espressivo, mentre i
colori, quasi tutti ad acquerello, sono stupendi, specialmente nelle
inquadrature sul cielo o sull'acqua.
È un grande libro, leggibile da quasi tutti (167 pagine a fumetti), con
qualche piccolo difetto.
Può urtare ad alcune persone l'essere esplicito di questo fumetto, dato che
in certe scene si dicono parole volgari o si vedono parti intime nude.
Nonostante ciò l'apprezzo e lo consiglio.
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MUG CAKEMMMMMUUUUUGUGUGGGG CCCCCAAAAAKKKKKEEEEE ricetta a cura di Gemma Iaquinto

3 cucchiai di farina
1 cucchiaio e mezzo di zucchero di canna
2 cucchiaini di cacao amaro
mezzo cucchiaino di lievito per dolci
5 cucchiai di latte
2 cucchiai di olio di semi
gocce di cioccolato q.b.

Se volete gustare un dolce semplice e molto veloce da preparare ma
sicuramente delizioso, la mug cake, chiamata anche torta in tazza, fa al caso
vostro.
Gli ingredienti possono essere i più svariati: burro di arachidi, yogurt, gocce
di cioccolato, cannella, cacao e tanti altri.
Insomma, avete la possibilità di sbizzarrirvi e la versione che vi
presentiamo oggi è sicuramente una delle più cioccolatose!

Ingredienti

Cottura
1 minuto e 30 secondi a 900 watt all’interno del microonde

Procedimento
Inserire in una tazza i vari ingredienti in polvere uno dopo l’altro e
mescolarli con l’aiuto di una forchetta.
Successivamente aggiungere gli ingredienti liquidi. Se l’impasto risulta
troppo duro mescolare altro latte fino ad ottenere un composto omogeneo e
cremoso.
Infine, inserire le gocce di cioccolato.
Dopo ciò mettere la tazza nel microonde e potrete finalmente gustare un
dolce preparato in pochi minuti e sicuramente squisito.

Consiglio
Setacciare le polveri per evitare che si creino grumi.




