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Rivista digitale di supporto
al blog www.neurographix.it

DISCLAIMER:
La rivista ha solo funzione di archivio sto-
rico degli argomenti trattati nel Blog crea-
to da Antonio Cesario. La diffusione della 
presente rivista per scopo di lucro è stretta-
mente vietata dato che il Blog non pretende 
essere un sito commerciale ma solo una 
fonte di informazione e condivisione. Even-
tuali introiti economici facoltativi, prove-
nienti dagli utenti lettori saranno riutilizzati 
esclusivamente per il mantenimento online 
e l’aggiornamento del Blog e di tutto quello 
che  è ad esso connesso. Il blog Neuro-
graphix non si assume alcuna responsabi-
liutà per eventuali  danni indiretti derivanti 
dalla lettura o dall’impiego delle informazio-
ni pubblicate. La presente rivista digitale è 
un periodico informativo e opinionistico.Tut-
ti gli argomenti trattati, per quanto possibile,  
saranno comprensivi di link o fonte origina-
ria. L’idea di Neurographix è di raccogliere 
in un unico posto argomenti di interesse 
comune senza, ovviamente, intaccare la 
privacy e i diritti d’autore.Saranno accolte 
con piacere le collaborazioni e gli interventi 
costruttivi che aiuteranno il Blog a crescere. 
Eventuali segnalazioni da parte degli utenti 
lettori. devono essere corredate di immagini 
comprovanti la veridicità della segnalazione 
o una fonte che ne faccia riferimento. Tutti 
gli articoli o scritti inviati saranno letti, va-
lutati ed eventualmente editati per la cor-
retta pubblicazione. Si può fare pubblicità 
attraverso il Blog utilizzando il sistema di 
scambio banner o effettuando una donazio-
ne facoltativa e libera attraverso l’apposito 
sistema PayPal presente sul Blog.

Come è fatto ?
Sigaretta elettronica: 
E’ nociva e costosa?

Su ogni pacchetto di sigarette 
troviamo l’avvertimento “nuoce 
gravemente alla salute”. La si- 
garetta elettronica invece?

Il personaggio
Marco Travaglio: Gior-
nalista, saggista

Neurographix sceglie sistemati-
camente un personaggio al fine 
di ricordare e condividere vita, 
opere, conquiste e storia. 

La denuncia
Regali orribili: Pesci 
tatuati
Il gagets e il regalo è un pen-
siero gentile e apprezzato, ma 
spesso questo diventa una 
crudele realtà.

L’argomento
La storia del Natale…
in polvere di stelle!
Scopriamo cosa è il Natale at-
traverso una storia fantastica 
raccontata scherzosamente da 
Antonio Cesario.

Solidarietà
CCSVI (Onlus): La Scle-
rosi Multipla
Associazione impegnata nell’attiv-
ità di informazione sull’evoluzione 
della ricerca e delle proposte tera-
peutiche per la CCSVI.

L’angolo del libro
Gli Ufo vengono da 
Cipango
Un libro scritto da Domenico 
Volpi nel 1992. Un libro non im-
pegnativo e allegro che tratta 
l’argomento Ufo.

Idee originali e creative
SalvaFreschezza 
Piselli… e non solo!
Idee creative per risolvere i tuoi 
piccoli problemi quotidiani sem-
plicemente. Ecco una bella idea 
per i tuoi sementi.

Complotti e dietrologia
Genetica: Fluorescenza.  
Scienza pericolosa?

E’ davvero giusto modificare gli 
esseri viventi per ottenere spe-
cie differenti? Se fossimo noi i 
prossimi?

Un italiano in Germania
YouTubers che par-
lano della Germania
Quando si parla di un paese di-
verso dal proprio si tende ad en-
fatizzare o a sminuire la realtà dei 
fatti. Ecco un esempio.

Idee per il giardinaggio
Una serra originale 
fatta in casa
Riciclare è la cosa importante da 
fare per salvaguardare il pianeta 
e il nostro portafogli. Creiamo la 
nostra serra fai da te.

Salute e benessere
Prevenire il cancro? 
Si potrebbe ma...
Un frutto noto per alcune pro-
prietà medicinali oltre che nu-
trizionali potrebbe essere im-
pegato per prevenire il cancro.

Ricette da cucina
Caprese: Preparare e 
presentare
Idee per presentare piatti in 
modo elegante o originale. Uti-
lizzare ingredienti base ed  ot-
tenerne un risultato d’effetto.

Tecnologia e Computer
Recensione: Acer As-
pire 5536-644G25MN
Un computer portatile affida-
bile ed esteticamente raffina-
to. Neurographix testa questo 
modello per voi.

L’intervista
Elegy Of Madness: 
Band rivelazione 2013
Una band di Taranto che mol-
ti hanno definito la rivelazione 
dell’anno 2013. Scopriamo in-
sieme da chi è composta. 

Sommario

Modalità di contatto:
Blog: www.neurographix.it/Blog
E-mail: antoniocesario@neurographix.it
Rss:www.neurographix.it/Blog/?feed=rss2
Youtube: id VICKVANBLACK
FanPage: www.facebook.com/pages/Neuro-
graphixit/174650352547849

Neurographix.it - Antonio Cesario
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SalvaFreschezza 
Piselli… e non solo!

Quante volte ti sei chiesto come 
fare a congelare roba in bus-
ta senza occupare spazio inu-
tile nel congelatore?  Ecco un 
modo semplice ed esteticamente 
gradevole. Per realizzare questo 
oggettino simpatico si taglia il col-
lo della bottiglia, togliendo il tap-
po. Si inserisce nel sacchetto il 
collo tagliato, si ripiega il sacchet-
to sulla parte “avvitabile” e si av-
vita il tappo che andrà a sigillare 

il tutto. Ricordatevi che riciclare la 
plastica è importante. 

www.bumiku.web.id

Libri che scottano? 
Usa i guanti!

Hai delle staffe per una men-
sola e non sai che farci? 
Non buttarle, riutilizzale con 
stile. 
Applicale su di un muro a dis-
tanza tale da poter utilizzare 
un libro come base in sos-
tituzione della mensola clas-
sica.

Sulle staffe infilaci i tuoi vec-
chi guanti che volevi buttar 
via ed ecco una bella libreria 
personalizzata. 
Facile e gratis. 

http://balkanakademi.com

Prendete una bottiglia da 
2 litri o anche di più, tag-
liatela con un taglierino.
Separate la parte alta con 
il tappo dal resto. Rico-
prite il bordo del corpo 
della bottiglia con un mer-
letto o una stoffa a piac-
ere. Dopo fissate dei lacci 
come manici. 
Riempitelo di mollette 
colorate e appendetelo. 
Il vostro porta mollette è 
completato.
www.aprenderahacer.com

Un contenitore per 
mollette creato 

in modo originale

Serata all’uovo di candela! 
Gli artisti del web non smettono di stupire 
Ecco un modo romantico per 
addobbare la tavola in una sera 
speciale. Il partner lo apprezzerà 
certamente. Prendete un uovo. 
Bucatelo su entrambi le punte e 
soffiate piano piano da uno dei 
due buchi per svuotarlo. Non sof-
fiate troppo forte o otterrete il tipi-
co dolore ghiandolare di quando 
si gonfiano troppi palloncini :D. 
Fatto questo, potrete allargare i 
due buchetti tanto quanto serve. 
Dopo aver svuotato l’uovo, dip-
ingetelo e prendete un porta 
uovo, quindi infilateci una cande-

la e posizionate il guscio sul por-
tauovo con la candela.

www.liveinternet.ru

Lampadario antipioggia
Ottimo sistema di illuminazione per 
la tua vecchia cantina o casa in cam-
pagna ormai abbandonata a se stes-
sa. Un vecchio ombrello e un porta-
lampada generico. 
Si da per scontato che si possieda 
un impianto elettrico funzionante e 
l’allaccio della luce attivo. Si smonti 
l’asta dell’ombrello sostituendolo con 
una canuccia di legno o direttamente 
il cavo elettrico con il portalampade 
collegato. Attenzione ad eventua-
li dispersioni, il pericolo è sempre in 
agguato.

www.vanityfair.it

Idee originali e creative
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La genetica: Fluorescenza
E se fossimo noi i prossimi? 
Dalla famosa pecora Dolly al 
maiale con le sopracciglia bi-
onde e gli occhi azzurri sono 
passati ormai anni, ma la genet-
ica e la manipolazione dei DNA 
non si arresta. Il 90% del piane-
ta nonostante sorrida alle varie-
gate creazioni degli scenziati si 
domanda: ma è davvero giusto 
modificare gli esseri viventi per 
ottenere specie differenti ? ma 
a che scopo ? se è vero che è 
per progredire nel campo della 
medicina per quale motivo si 
continuano a creare animali flu-
orescenti, con due teste o code 
autorigeneranti ?
Avete letto bene, anche anima-
li fluorescenti! La clinica Mayo 
(Rochester, Usa) ha annunciato 
di aver creato per la prima volta 
dei gatti transgenici. Questa è 
solo una delle tante cliniche di 
sperimentazione genetica. 
Gli organismi transgenici spesso 
vengono indicati come Organ-
ismi Geneticamente Modificati 
(OGM). A questi gatti sono sta-
ti inseriti nel Dna alcuni geni di 
una medusa che produce fluo-
rescenza. Il risultato è che i gatti 
sono flurescenti (proprio come 
la medusa da cui sono stati pr-
esi i geni). Ma a che serve tutto 
questo ?
I geni del felino non sono stati 
uniti solo con quelli della medu-
sa ma anche con quelli di una 
scimmia con lo scopo di veri-
ficare se ciò sia in grado di es-
sere completamente immune al 
Fiv, molto simile al nostro Aids.
Oggi alla radio ho sentito che 
altri scenziati hanno replicato 
l’esperimento ma questa volta 
utilizzando le pecore. In futuro 

probabilmente ci chiederemo: 
chi ha mangiato la pecora Dol-
ly? 
Un gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Taiwan è riuscito a far 
nascere tre maiali verdi fluores-
centi. 
Nell’esperimento i geni verde 
fluorescente delle meduse sono 
stati impiantati in tre embrioni di 
animali transgenici.
Il Corriere della Sera si è es-
presso così:
Pecore, topi, mucche, conigli, 
gatti, maiali e muli: sono ormai 
numerosi gli animali-copia otte-
nuti con le tecniche della clona-
zione e che possono essere 
utilizzati in campo zootecnico 
oppure come fabbriche viventi 
per produrre farmaci. 
La stessa tecnica del trasferi-
mento nucleare può essere uti-
lizzata per garantire la soprav-
vivenza di specie in estinzione. 

Ecco i principali esperimenti es-
eguiti sinora:

- La pecora: Nel febbraio 1997 
il gruppo di Ian Wilmut, dell’isti-
tuto Roslin di Edimburgo annun-
cia la nascita della pecora Dolly. 
La pecora è stata ottenuta a par-
tire da una cellula adulta prele-
vata dalla ghiandola mammaria 
e trasferita in un ovocita in prec-
edenza privato del nucleo.

- Il topo: la nascita del primo 
topo-fotocopia viene annunciata 
nell’estate 1998 dall’Università 
delle Hawaii. 
Il primo topo clonato è stato ot-
tenuto utilizzando le cellule del 
cumulo, che circondano l’ovoc-
ita: di qui il nome di Cumulina. 
Del gruppo di ricerca, diretto da 
Ryuzo Yanagimachi, ha fatto 
parte l’ italiano Maurizio Zuccot-
ti.

Complotti e dietrologia
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- La mucca: la tecnica del tras-
ferimento nucleare viene appli-
cata con successo ai bovini e 
nel dicembre 1998 un gruppo 
di ricerca giapponese annuncia 
la nascita di otto vitelli, ottenuti 
a partire da cellule prelevate da 
una mucca adulta.

- Il toro: viene ottenuto in Italia il 
primo mammifero maschio nato 
per clonazione: è il toro Galileo 
ed è frutto della ricerca di Cesare 
Galli e del suo gruppo del labo-
ratorio di Cremona del Consor-
zio per l’Incremento Zootecnico. 
L’annuncio arriva nel settembre 
1999, subito seguito dal seques-
tro dell’animale imposto dall’or-
dinanza dell’allora ministro della 
Sanità, Rosy Bindi, che vietava 
la clonazione animale.

- Il maiale: nel marzo 2000 il 
gruppo di Keith Campbell, uno 
dei padri di Dolly, annuncia la 
nascita di cinque maialini, tutte 

Complotti e dietrologia

femmine, destinati a fornire or-
gani a prova di rigetto per i trapi-
anti da animale a uomo. Il risulta-
to è stato ottenuto negli Usa, nei 
laboratori della Ppl Therapeutics.

- Il gatto: La gattina Copycat è 
il primo animale da compagnia 
ottenuto con il trasferimento nu-
cleare. La notizia della sua nas-

cita arriva nel febbraio 2001 dagli 
Stati Uniti.

- Il coniglio: il primo coniglio-fo-
tocopia nasce geneticamente 
modificato per essere utilizzato 
come modello per lo studio di 
malattie umane. Il risultato è sta-
to annunciato nel marzo 2002 
dall’istituto francese per la ricer-
ca agronomica.

- Il mulo:  il primo equino clonato 
è un mulo, ottenuto nell’universi-
tà americana dell’ Idaho. 
È una femmina ed è stata otte-
nuta a partire da cellule fetali. Gli 
ovociti in cui è stato trasferito il 
nucleo delle cellule sono stati im-
piantati in utero senza attendere 
la formazione dell’embrione. Il ri-

sultato è annunciato nel maggio 
2003 sulla rivista «Science».

- Il cavallo: è il nuovo arrivato nel-
la fattoria dei cloni. Ottenuto dal 
gruppo italiano di Cesare Galli, 
segna il primo grande successo 
nella clonazione di un equino a 
partire da cellule adulte. È anche 
il primo caso in cui un mammife-
ro partorisce il clone di sè stesso, 

dato che la cavalla che ha por-
tato avanti la gravidanza è stata 
anche la donatrice della cellula 
della pelle da cui è stato ottenuto 
il clone. E se i prossimi fossimo 
noi?

Antonio Cesario

Clonazione umana?
La risposta arriva da un ricerca-
tore britannico, il dr. Seed che 
sta sperimentando la clonazione 
umana, “Ciò che è possibile su 
un mammifero è possibile sull’uo-
mo”. Se è vero che dal punto di 
vista della procedura biologica è 
possibile applicare sull’uomo ciò 
che si realizza sul mammifero, 
dobbiamo davvero cominciare 
a preoccuparci e renderci conto 
della minaccia in arrivo. Clonare 
organi per salvare delle vite va 
bene dato che preserva l’esist-
enza umana e la rendere più 
longiva. Ma che accadrebbe se 
clonassero un dittatore, un polit-
ico o un assassino?
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Le statistiche del mio blog mi 
hanno permesso di carpire l’at-
tenzione di utenti provenienti da 
ogni parte del mondo e questo 
può solo farmi piacere. Giap-
pone, China, Olanda, America, 
Inghilterra, Germania, Italia… 
tantissimi utenti mi seguono 
ogni volta che inserisco un 
nuovo articolo. Saranno ital-
iani all’estero? Non lo sapremo 
mai, ma di certo si staranno do-
mandando tutti quanti la stessa 
cosa: Chi è Antonio Cesario? 
Vediamo di soddisfare le curi-
osità dei miei lettori.
Sono nato in Puglia il 1976, nella 
città di Taranto. Per tutta il tempo 
delle scuole ho riscontrato un cer-

to interesse per l’arte, la grafica e 
le materie pratiche. I miei interessi 
artistici, musicali e tecnici mi han-
no nel tempo portato a cercare de-
gli sbocchi nell’ambito del mercato 
del lavoro, sbocchi che non ci sono 

particolari che mai ti aspetteresti 
e che conviene evitare, altri sono 
solo false identità. Mantenendo 
una mente aperta e basandoci sul-
la sincerità degli utenti conosciuti 
posso dirvi che mi diverte un sac-
co la chat. Che cosa centra tutto 
questo con la Germania? Arrivia-
mo al punto.Nel 2008 ho conos-
ciuto la mia attuale ragazza attra-
verso la chat e per quando possa 
essere possibile, ci siamo piaciuti. 
Questa volta la chat è risultata un 
tramite non soddisfacente. Avevo 
bisogno di conoscerla dal vivo, ma 
ecco nascere il problema: lei vive-
va in Germania. Come compor-
tarsi? mollare tutta la situazione e 
dimenticare rimanendo nell’identi-
ca situazione precaria o darsi una 
mossa e provare a fare il passo più 
lungo della gamba? Avevo tutte le 
intenzioni di incontrarla, ma la mia 
situazione finanziaria non me lo 
permetteva poiché lavoravo per un 
giornale della mia città come grafi-
co pubblicitario. Per esser assunto 
dovetti aprirmi una mia ditta con la 
quale poter fatturare le prestazioni 
di grafico. Ho sempre fatto nella 
mia vita le cose fatte bene e così, 
mi sono fidato del datore di lavoro. 
Con una mia ditta con la quale pa-
gavo le tasse, la benzina, l’auto e 
tutto il resto, il giornale nel quale 
lavoravo mi pagava 3,00 € a ora 
ma indipendentemente dal nume-
ro di ore lavorate…che significa? 
Significa che il mio stipendio, se 
così si poteva chiamare, era pari 
a 500,00 € iva al 20%. Quindi con 
400,00 euro io dovevo campare,

mai stati dato che il lavoro in Italia 
è una prestazione di pura benefi-
cenza. Sappiamo tutti quanti come 
ci si propone quando si affronta un 
colloquio o si cerca lavoro, diamo 
la massima disponibilità e l’uni-
ca cosa che chiediamo in cam-
bio è uno stipendio e un fiducia. 
Nella mia vita ho lavorato come 
cameriere, ho cucinato in Pub, ho 
lavorato in numerose testate gior-
nalistiche di una certa importanza, 
ma il risultato è sempre stato il 
medesimo. Ogni lavoro intrapreso 
aveva come risultato un senso di 
frustrazione a causa dello sfrut-
tamento dovuto allo straordinario 
non pagato, alle pretese impossi-
bili, alla mancanza di ferie matu-
rate e molto spesso alla presenza 
di mobbing. In Italia vigono il silen-
zio e il rispetto da parte del dipen-
dente e l’abusivismo da parte del 
datore di lavoro. Parlo per espe-
rienza vissuta quindi evitate di 
dirmi “non si può fare di tutta l’er-
ba un fascio”, lo so benissimo. Ho 
lavorato per persone simpatiche e 
rispettose dell’amicizia, spesso chi 
ha riconosciuto i propri errori mi ha 
anche portato a pranzo, ma sono 
casi limitati. Quando ero a casa la 
mia scappatoia preferita per rilas-
sarmi e conoscere gente era utiliz-
zare il computer per chattare. La 
chat è sempre stata un divertimen-
to esagerato perché ti permette 
di conoscere gente nuova senza 
muovere il sedere dalla sedia. Sp-
esso è pericoloso addentrarsi in 
certi ambiti e prendere contatto al-
cuni utenti, perché hanno interessi 
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un eventuale lavoro. Nonostante 
tutto nessuno mi voleva assumere 
perché non sapevo il tedesco e 
ammetto che adesso ancora dopo 
due anni la situazione è critica ma 
almeno so parlare un po. Ho deci-
so di chiedere un aiuto economico 
agli enti predisposti, ma loro mi 
hanno detto che in Germania vige 
l’altruismo, in altre parole se con-
vivo con la mia ragazza, lei deve 
mantenermi. Conosco un tizio che 
in Italia ha fatto bancarotta ed è 
scappato e che ritrovatosi barbone 
in Germania l’hanno aiutato con 
1.600,00 € al mese per un breve 
periodo. Sono cose reali ma che 
non funzionano con tutti ed io sono 
la testimonianza vivente. Quindi 
niente lavoro, niente aiuti, niente 
soldi… che fare? Mi sono iscritto a 
mie spese a scuola per imparare il 
tedesco, ho fatto solo i primi quat-
tro corsi riguardanti il primo livello 
spendendo 500,00  €. Ho impar-
ato qualcosa ma non tanto, così 
rotto nella testa e amaro nel cuore 
mi sono dato un’occhiata in giro e 
ho pescato una ditta di pulizie. Il 
massimo che sono riuscito a pren-
dere in un mese con questa azien-
da sono state 250,00 €. La cosa 
positiva del lavoro in Germania è 
che i disoccupati sono pochissimi 
perché esistono molte formule per 
occupare la gente come ad esem-
pio il Mini Job che per quanto mi 
riguarda è un’arma a doppio tag-
lio. Il Mini Job in pratica è un lavoro 
che puoi fare liberamente guadag-
nando fino a 450,00 € mensili sen-
za pagare le tasse. Ma attenzione, 
ho detto “fino” a 450,00 €. Ques-
to significa che puoi guadagnare 
anche solo 2,00 € al giorno e non 
esiste un tempo definito. Da qui 
potete trarne le conclusioni. Potrei 
parlare a vita di quello che accade 
qui e magari lo farò. Oggi ho solo 
voluto presentarvi la cruda realtà 
della Germania. Certo esistono 
persone che hanno trovato lavoro 
grazie alla laurea o a un amico o 
in qualche pizzeria. Ma ricordatevi 
che io sto vivendo a mie spese le 
esperienze di una vita difficile ma 
gratificante in ogni caso. Quanti 

farebbero lo stesso? Sono certo di 
riuscire alla fine perché le occasio-
ni non mancano, ma serve il tedes-
co, un po’ di soldi e qualche amici-
zia. Auguro ogni bene a chi voglia 
intraprendere un’esperienza simi-
le. Se avete dubbi a riguardo non 
provateci o almeno abbiate il buon 
senso di chiedere informazioni a 
me o a qualche vostro amico.
Ciao e buona Fortuna.

Antonio Cesario

mantenermi con le spese della 
ditta, benzina e lavorare senza un 
tempo preciso. Normalmente avrei 
dovuto fare quattro ore giornaliere 
ma spesso ne facevo dodici o più. 
Alla fine di tutto mi sono reso con-
to che con quello che mi rimane-
va non sarei andato neanche giù 
al portone.La mia ragazza con un 
coraggio invidiabile si è fidata di 
me e ha deciso di raggiungermi. 
Per mia fortuna ci siamo ritrovati 
alla grande e di là è partita la nos-
tra storia. Nell’ottobre 2011 le cose 
non erano cambiate di una virgola, 
così decisi di partire per la Germa-
nia e raggiungerla.Non avevo tan-
ti soldi, non conoscevo il tedesco 
e non sapevo dove dirigermi per 
qualsiasi evenienza. Che impre-
sa ragazzi! Mi sono rimboccato 
le maniche, ne ho parlato con i 
miei che mi hanno dato un aiuto 
notevole e sono partito. Arrivato 
in Germania, ho convissuto con la 
mia ragazza in un monolocale di 
23 mq per ben due anni, pagando 
350,00 € al mese spese escluse. 
Il primo lavoro che ho trovato e 
anche l’ultimo per adesso, è stato 
in una piccola impresa di pulizie. Il 
datore di lavoro era italiano. Non 
starò a spiegare i motivi per i quali 
ho mollato, sono ben immaginabi-
li. Ci sono tanti italiani in Germa-
nia formidabili e altri invece che se 
ne approfittano e sfruttano le leggi 
a proprio favore e a discapito del 
lavoratore. Quando sono arriva-
to non avevo idea di come com-
portarmi. Nessun amico, nessun 
conoscente, solo io e la mia rag-
azza. Per fortuna che lei lavorava 
e ancora oggi va tutto bene, al-
trimenti ci saremmo trovati persi. 
Sono andato come molti fanno al 
Job Center per cercar lavoro ma 
mi hanno detto che non potevano 
aiutarmi perché dovevano dare la 
precedenza alle persone iscritte 
già presso di loro e che erano in 
situazione di disoccupazione da 
licenziamento. Così mi sono an-
dato a registrare all’arbeitsamt ov-
vero il comune. Così facendo sono 
risultato residente presso un’ab-
itazione ed ero predisposto per 

Un italiano in Germania

Germania 
e curiosità
Das Lied der Deutschen: Il 
canto dei tedeschi. Opera di 
August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (con musica di Jo-
seph Haydn) è famoso per la 
sua terza strofa, diventata l’inno 
della Germania.

Premi Nobel: i tedeschi insig-
niti di questo riconoscimento 
sono 94. Tra i più famosi vi è si-
curamente Albert Einstein, fisi-
co divenuto in seguito cittadino 
statunitense.

A tutta birra: che la birra sia la 
bevanda preferita dai tedeschi e 
che la birra tedesca sia di ottima 
qualità è risaputo. I birrifici sono 
tantissimi ed i tipi di birra sono 
più di 5000: praticamente ogni 
città ha la sua birra. Quello che 
forse è meno noto è che l’amore 
viscerale verso la bionda più 
pura risale a secoli fa quando 
Guglielmo IV di Baviera emana 
nella città di Ingolstadt nel 1516 
il cosiddetto Reinheitsgebot.

Tedeschi al volante: i principali 
limiti di velocità sono in città pari 
a 50 km/h (come in Italia), ma 
in molte zone residenziali anche 
30 km/h. Su strada statale: 100 
km/h. In autostrada: nessun 
limite di velocità (salvo diverse 
indicazioni). I cartelli che si rifer-
iscono alle strade statali sono di 
colore giallo, mentre quelli che 
si riferiscono alle autostrade 
sono di color blu.

http://www.tuttogermania.it
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neurographix Idee per il giardinaggio

La serra delle bottiglie
Immagino abbiate desiderato tante volte avere una serie di vasi per 
coltivare le piantine di rosmarino, menta, prezzemolo o semplicemente 
piante decorative. Con la serra ecologica tutto diventa possibile. Basta 
appendere in orizzontale delle bottiglie di plastica applicandone dei cavi 
all’estremità. Successivamente ritagliate un lato della bottiglia, fate un 
bel buco al centro per riempirla di terra e far crescere la vostra pianta. 
Qualora temeste che la piantina possa morire a causa di eccessiva ac-
qua, potete fare un ulteriore forellino sull’altro lato. Un bel pollice verde 
verso l’alto per questa idea. 

www.scoop.it

Caffè: Piante nervose ma splendide
Posa di caffè utilizzato come fertilizzante e antiparassitario

Oggi voglio svelarvi un pic-
colo segreto utile alle vostre 
piante. Tutti gli espedienti 
non devono mai essere por-
tati all’eccesso perchè, come 
dice il detto, il troppo stroppia. 
La posa del caffè è un ottimo 
fertilizzante che allontana le 
formiche e evita il formarsi 
dei piccoli parassiti della pi-
anta che somigliano a pidoc-
chi. Dovete sapere che quei 
pidocchietti che si formano 

sulle foglie della pianta sono 
esserini viventi ben curati 
dalle formiche dato che oltre 
a esser i loro protetti sono an-
che parte delle loro provviste.  
Detto quresto però dobbiamo 
tener presente che il caffè è 
ottimo per quelle particolari 
piante che si sviluppano su 
terreni acidi. Il terreno deve 
essere sempre mescolato 
altrimenti si rischia di creare 
un tappeto impermeabile 

che creerà solo danni e non 
rimedi. E’ importante tenere 
a mente anche che questo 
rimedio è utile se non effettu-
ato frequentemente, la pian-
ta ha bisogno anche dell’ap-
posito fertilizzante. La cosa 
sicura è che da quando, circa 
una volta a settimana, mis-
chio alla terra della posa di 
caffè, le formiche non si fan-
no più vedere.

Antonio Cesario

WikipediA

Bonsai: Storia e filosofia di una pianta
Il termine “bonsai” è giap-
ponese ed è costituito da 
due ideogrammi: il primo 
significa vassoio o conteni-
tore (bon), mentre il secon-
do (sai) significa educare e, 
in senso lato, il coltivare. La 
tecnica bonsai, nata in Cina 
e perfezionata in Giappone, 
è legata a quello che gli 
Orientali chiamano seishi: 
l’arte di dare una forma, di 
coltivare, il praticare le tec-
niche più svariate sempre 
nel rispetto della pianta. I 
bonsai sono dunque nat-

ura viva, piccoli alberi che 
malgrado le dimensioni 
contenute esprimono tut-
ta l’energia che è racchi-
usa in una pianta grande. 
È importante che un bon-
sai evochi in chi lo guarda 
una sensazione di forza, 
maturità e, soprattutto, di 
profonda pace e serenità. 
Gli orientali definiscono il 
bonsai come l’unione della 
natura con l’arte, così come 
il teatro Nō e la danza clas-
sica sono per i giapponesi 
la sintesi di musica e sto-

ria. A differenza dell’Ike-
bana, l’arte di comporre 
i fiori, il bonsai non si può 
insegnare con formule es-
atte o regole matematiche, 
ma con i comuni principi di 
botanica, senso estetico 
e una buona dose di pa-
zienza. Come in ogni arte 
esistono veri e propri cap-
olavori, anche plurisecolari 
e dal valore inestimabile; 
a differenza di altre attività 
artistiche, nell’arte Bonsai 
il soggetto è in continua (e 
lenta) evoluzione.
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La Guanàbana ovvero l’Anno-
na muricata, è una pianta ap-
partenente alla famiglia delle 
Annonaceae, (famiglia che rac-
coglie eccellenti piante da frutta) 
che produce un frutto che è co-
munemente chiamato Guanà-
bana, Graviola o Corossole. Il 
Guanàbano è un fruttifero stret-
tamente tropicale in quanto orig-
inario delle basse terre umide dei 
Caraibi,dall’aria molto esotica, 
verde brillante e con un aspet-
to un po’ minaccioso, con quelle 
spine che lo ricoprono. È in ver-
ità un frutto dall’inaspettata dol-
cezza e con numerose proprietà 
che possiamo sfruttare a nostro 
favore. Alle latitudini tropicali può 
crescere non oltre i 500 m. In Flor-
ida sopravvive solo all’estremo 
sud protetto dai venti settentrion-
ali. La pianta dà segni di sofferen-
za già a 5 °C, si defoglia a 2 °C 
e muore a 0 °C. Quando maturo 
è morbido, di rapida deperibil-
ità. Si consuma tagliato a metà e 
mangiato con cucchiaino. Si può 

utilizzare per frullati. In Colombia 
viene frullato con il latte freddo. E’ 
un frutto abbastanza deperibile e 
di breve conservazione, bisogna 
consumarlo subito appena ma-
turo. Contiene altissime quantità 
di vitamina C e antiossidanti, ca-
paci di rinforzare le nostre difese 
immunitarie e mantenere in forma 
i tessuti, prevenendo l’invecchia-
mento cellulare. Ha però anche 
discrete quantità di proteine, utili 
soprattutto per chi fa sport. Per 
quanto riguarda i minerali trovia-
mo ferro, fosforo, potassio, sodio 
e magnesio. È però anche un frut-
to noto per alcune proprietà me-
dicinali oltre che nutrizionali.Per 
esempio aiuta a combattere l’ip-
ertensione, protegge dai raffred-
dori e in generale dalle infezioni 
alle vie respiratorie, mantiene in 
forma il fegato e regola gli zuc-
cheri nel sangue. Per l’alto va-
lore degli antiossidanti infine ha 
anche proprietà preventive nei 
confronti del cancro, proteggen-
do le cellule.  Credo che arrivati 

a questo punto tutti capiscano 
quanto sia importante l’informazi-
one e il passaparola. La Guanà-
bana è 10.000 volte più forte 
della chemioterapia, ha proprietà 
anticangerogene e potrebbe sal-
vare milioni di vite umane, ma le 
aziende farmaceutiche e con loro 
chi amministra non vogliono si 
sappia. I motivi sono chiari a tut-
ti, economicamente sarebbe una 
catastrofe per chi produce medic-
inali. L’automedicazione è spes-
so sconsigliata perchè può, per 
cause di ignoranza, traformarsi in 
qualcosa che aggrava la propria 
stabilità. Ma allora perchè si limita 
la diffusione di tali scoperte? forse 
dobbiamo vivere come ignoranti 
ipnotizzati dalla falsa informazi-
one e dalla televisione spazzat-
ura? Consiglio du guardare più 
WebTv e documentari, soprattutto 
quelli che vengono censurati dalle 
televisioni. Continuamo a vivere, 
non abbandonimao la speranza 
di un mondo migliore.

Antonio Cesario
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Caprese Italo-tedesca
Ciao a tutti, oggi presento un piatto super-
veloce per tutti coloro che abbiano voglia 
di far bella figura senza spender ne tempo 
ne soldi.

 Consideratelo un secondo piatto ma pur 
sempre di qualità e raffinatezza. Passiamo 
all’occorrente.

Antonio Cesario

- 1 Pomodoro
- 1 Mozzarella
- 1 Würstel (se farcito è più  
   buono e bello)
- 1 Fungo champignon

- Aceto balsamico
- Basilico fresco
- Sale
- Pepe nero
- Olio (non obbligatorio)

Ingredienti:

Uovo all’occhio di bue 
perfettamente tondo
Uovo tondo tondo! Ecco un modo davvero simpatico 
per preparare un perfetto uovo a tegamino. Prendete 
una cipolla e tagliatela per la sua orizzontale in modo 
da ottenere degli anelli di cipolla. 
Mettete in una pentola dell’olio di oliva anche se per 
chi vuol rimanere leggero l’olio di semi sarebbe più 
indicato. 
Posizionate al centro della pentola il vostro anello di 
cipolla e all’interno inserite l’uovo  facendo attenzione 
che il rosso rimanga intero. 
Fate cuocere il tutto e servite a tavola. Se volete man-
tenere il segreto della vostra forma perfetta evitate di 
servire anche l’anello di cipolla.

Spaghetti e Würstel 
alla Capitan Hook!

Gli amici vogliono essere 
stupiti? allora ecco una bel-
la idea semplice e creativa. 
Prendete dei würstel e in-
filzatlei con degli spaghetti 
stando attenti a non spez-
zare lo spaghetto. Mettete 
a bollire l’acqua in una pen-
tola sul fuoco. Quando l’ac-
qua bolle cuocete i vostri 
spaghetti e degustate. 

Idea simpaticissima per servire in 
tavola i vostri pomodorini. Per S. 
valentino, per una cena romanti-
ca o per occasioni speciali, ecco 
un bel cuore facile facile e anche 
gustoso. Serve solo un coltello 
e dei pomodorini rossi. Talgiateli 
a metà in modo diagonale e ri-
uniteli capovolgendo una delle 
due parti. Otterrete dei cuoricini.

http://tomsen.dk

Ti ho amato Tomato!
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L’AMD Athlon X2 è un comput-
er portatile eccellente. Il com-
puter che sto usando in questo 
momento è proprio l’Acer Aspire 
5536-644G25MN. Possiedo un 
altro portatile di vecchi stampo 
e ho quindi modo di fare un con-
fronto tra la tecnologia precedente 
e quella attuale. Questo modello 
dell’Acer non è uno degli ultimi in 
uscita ma ha una potenza davvero 
sorprendente. Parto con l’eviden-
ziare la silenziosità incredibile e 
la temperatura sempre costante. 
Non subisce surriscaldamenti ec-
cessivi anche dopo 24 ore di utiliz-
zo continuo. 
Il processore è un 64 bit di tec-
nologia DualCore modello AMD 
M780G. Quando lo ho comprato ho 
constatato che era montato all’in-
terno il Microsoft Windows Vista 
Home Premium, sinceramente ero 
contrariato all’idea di usare il Vis-
ta, ma ho valutato la situazione. 
Qualità ottima e sistema operativo 
medio oppure devo scegliere qual-
cosa di molto più costoso al fine di 
poter lavorare sul Microsoft Win-
dows Seven? 
Ho preferito adattarmi e scegliere 
il computer in questione. Ho fat-
to benissimo. Su questo portatile 
sono montate 4 Gb di Ram DDR2 
Sdram in 2 banchetti da 2 Gb. Gli 
slot disponibili sono due. La me-
moria è espandibile fino a 8 Gb, ma 
come molti sapranno il Vista non 
è capace di gestirne più di quat-
tro correttamente e comunque con 
due slot bisognerebbe trovare due 
banchetti da 4 Gb l’uno. L’ideale 
sarebbe, come io ho fatto, instal-
lare il Windows Seven e il Linux 
Ubuntu oppure solo uno dei due. 
Il Seven e il Linux sono sistemi op-
erativi ottimi più leggeri e completi, 
molto più definiti e permettono di 
sfruttare a pieno le prestazioni del-
la macchina PC. 
Io utilizzo in questo computer sen-
za alcun problema programmi che 
richiedono calcoli incredibilmente 
grandi, come ad esempio 3D Stu-

dio Max 2011 Design. Il mio lavoro 
è quello di grafico e quindi un por-
tatile non è proprio l’ideale ma pos-
so garantire che mi trovo davvero 
bene e non ho mai nessun tipo di 
BluScreen o altro tipo di errore. 
Certo che se si lavora su software 
3D con soli 2 Gb l’esaurimento 
di memoria è garantito, ma è du-
bito che ci sia qualcuno che ami 
fare grafica di alto livello con poca 
Ram. La memoria Cache è di tipo 
L2 (Secondo livello). 
Per motivi esclusivamente com-
merciali non è possibile fare l’up-
grade della memoria poiché dopo 
il computer diventerebbe invendi-

bile a causa dei costi altissimi. Vo-
lete sapere come funziona? Vedi-
amo in poche parole.
E’ una memoria molto veloce da 
uno o due mega che sfrutta un al-
goritmo che cerca di capire quali 
siano i dati di cui avremo bisogno 
al fine di velocizzare lo scambio 
dei dati e rendere l’uso del com-
puter meno grottesco. Un comput-
er che s’inceppa fa letteralmente 
sclerare. 
La memoria cache di primo livello 
è implementata direttamente all’in-
terno del processore, mentre quel-
la di secondo livello non è integra-
ta nel microprocessore, ma utilizza 
il bus per l’accesso a quest’ultima. 
La cache di secondo livello è co-
munque molto più veloce della 
memoria centrale e quindi avrà 
una risposta più veloce di questa. 
La capacità dell’HD è di 250 Gb, 
possiede un SATA quindi la tras-
missione dei dati è notevolmente 

fluida. Possiede un lettore di Mem-
oryCard molto utile per chi usa la 
fotocamera o la videocamera. Il 
lettore è il tipico chiamato 5 in 1 
ovvero legge i seguenti formati di 
schede di memoria : SD, Memory 
Stick, Memory Stick PRO, Multi-
MediaCard, scheda xD-Picture.
Il Masterizzatore DVD/Lettore DVD 
sono sia + che – e masterizza e 
legge quindi sia i DVD+ che i DVD-
. Io utilizzo questo computer anche 
per vedere i film collegandolo al 
mio TV Samsung con il cavo VGA 
e con il cavo audio Jack-Jack. 
Possiede una scheda audio ottima 
e potente con delle casse integrate 
davvero forti. 
L’audio è perfetto e può essere al-
zato e abbassato non solo dal sis-
tema operativo ma anche dai tasti 
sul computer. Gli altoparlanti sono 
stereo quindi consiglio di usare 
cavi stereo se si vuole guardare 
un film. 
E’ conforme agli standard attual-
mente esistenti: Dolby Digital Live, 
Dolby Pro Logic IIx, High Definition 
Audio, Dolby Home Theater. La 
scheda video è una ATI Radeon 
HD 3200 – 256 MB. 
La memoria video è condivisa. Il 
monitor è un 15.6 pollici Wilde-
Screen (16:9) ottimo per i film e 
molto luminoso. Consiglio di utiliz-
zare K-Lite codec per i film a 16:9 
che ha la possibilità anche di ridi-
mensionare la grandezza del vid-
eo. come dicevamo il sistema op-
erativo è Microsoft Windows Vista 
Home Premium. Sono inclusi però 
altri programmi: Microsoft Works, 
Google Toolbar, Adobe Flash Play-
er, Acer Recovery Management, 
Microsoft Office 2007 Home and 
Student Edition SP1 (Trial), Acer 
GridVista, Adobe Reader, Goog-
le Desktop, Acer Arcade Deluxe, 
Acer Crystal Eye, Acer Game-
Zone, CyberLink PowerDirector 
(Trial), NTI Media Maker, McAfee 
Internet Security Suite (in prova 
per 60 giorni).

Antonio Cesario

Tecnologia e computer

Acer Aspire 5536-644G25MN 
Potente come un fisso! 
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Effetto Bokeh: 
Un cuore da sogno

Girando un po online ho trovato 
questo articolo molto interessante 
riguardante i giochi di luce e le sfo-
cature che si possono creare con le 
macchine fotografiche digitali dotate 
di obiettivo intercambiabile. L’effetto 
in questione ha il nome di “Bokeh”. 
La forma che he stata scelta per 
la realizzazione di questo effetto è 
un cuore. Bokeh ” è un termine fo-
tografico che in sostanza significa 
sfocatura. Solitamente in fotografia 
si mantiene il soggetto nitido sfo-
cando lo sfondo. Di notte , le luci 
fuori fuoco creano cerchi di colore 
che regalano alle nostre fotografie 
un tocco magico. Posizionando un 
cartoncino con una forma predef-
inita sul nostro obiettivo, otterremo 
un effetto strabiliante. Normalmente 
l’obiettivo fa entrare la luce in forma 
circolare, la modifica di questa for-
ma da luogo all’effetto Bokeh. Fate 
prove con cuori, triangoli, stelle o 
altro. Di cosa esattamente si ha bi-
sogno per replicare questo effetto ? 

1)  Si ha bisogno di una grande ap-
ertura dell’obiettivo, per esempio, 
1.8 o 2.0 . 
Un obiettivo tanto per cominciare 
può essere il 50 millimetri . Purtrop-
po , questo effetto non funzionerà 
bene su una fotocamera normale 
anche se digitale. Le tipiche punta 
e e scatta sono molto limitate nelle 
impostazioni.
2) E’ necessario procurarsi del-
la carta nera spessa o cartoncino. 

L’ideale è il cartoncino da disegno di 
colore nero.

3) Procuratevi una calcolatrice. Le 
dimensioni del foro a forma di cu-
ore devono rientrare nell’apertura 
del vostro obiettivo, avrete bisogno 
di capire quanto è grande la vostra 
apertura calcolando i millimetri nel 
punto più largo .  
La f- stop  cioè : il numero della tua 
dimensione di apertura (f/1.8 o f/2.0 
) è solo un rapporto tra la lunghezza 
focale al diametro dell’apertura . 
Quindi , al fine di capire il diametro 
dell’apetura si deve dividere la lung-
hezza focale ( ad esempio : 50 mm) 
per f- stop ( es : 2,0 ). 
Questo che significa che il diamet-
ro di un obiettivo da 50 mm f-stop 

2.0 è largo 25 mm. Un obiettivo da 
100 mm invece con una larghezza 
di f-stop di 2,0 è di 50 mm .

Suggerimenti per scatti notturni:

– Impostare il diaframma in modo 
ampio tipo  1.8, 2.0, 2.8 

– Aumentare la ISO a seconda della 
quantità di luce disponibile.
– Utilizzare un treppiede per con-
tribuire a stabilizzare le immagini.
– Spegnere l’auto-focus e manipo-
lare la ghiera di messa a fuoco. 
Guardando attraverso il mirino, 
vedrete i cuori che si materializzer-
anno davanti ai vostri occhi!

Antonio Cesario
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Marco Travaglio è nato a Torino il 13 
ottobre 1964. Attualmente è un gior-
nalista, saggista e scrittore italiano e 
vicedirettore de il Fatto Quotidiano. 
Il Fatto Quotidiano ha testata che è 
stata scelta in memoria del giornalista 
Enzo Biagi, conduttore del program-
ma televisivo Il Fatto, mentre il logo 
del bambino con il megafono si ispira 
al quotidiano La Voce, in omaggio al 
suo fondatore Indro Montanelli.
Marco è figlio di un ingegnere torinese 
e fratello di Franco che è autore, reg-
ista e librettista di musical moderno. 
Dopo la maturità classica, conseguita 
al Liceo salesiano Valsalice di Torino, 
si è laureato in Storia Contemporanea 
presso la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università degli Studi di Torino 
all’età di 32 anni, dopo esser già dive-
nuto, nel 1992, giornalista profession-
ista. Ha cominciato la propria attività 
come giornalista free lance in piccole 
testate di area cattolica, come Il nos-
tro tempo, dove collaborava all’epoca 
anche Mario Giordano. Marco Trav-
aglio ha lavorato con Indro Montanel-
li, prima a «il Giornale» e poi a «La 
Voce». 
Ha collaborato con diverse testate, 
fra cui «Sette», «Cuore», «Il Messag-
gero», «Il Giorno», «L’Indipenden-
te», «Il Borghese», «la Repubblica» 
e «l’Unità». Oggi, oltre a collaborare 
con «l’Espresso», «MicroMega», «A» 
e con Servizio pubblico di Michele 
Santoro, è vicedirettore de «il Fat-
to Quotidiano», che ha contribuito a 
fondare nel 2009. Dal 14 settembre 
2006 è stato collaboratore fisso del-
la trasmissione di approfondimen-
to giornalistico di Rai 2 Annozero, 
condotta da Michele Santoro. Qui, 
ogni anno, ha presentato una rubri-
ca personale, e nel 2008 e 2009 ne 
ha curato la copertina. I monologhi di 
Travaglio all’interno del programma 
sono riconosciuti essere tra i momenti 
di maggiore apprezzamento da parte 
del pubblico televisivo, in cui lo share 
mediamente accresce di 4 o 5 punti. 
Marco Travaglio partecipa altresi’ in 
qualita’ di commentatore politico a 
Raiperunanotte, programma realizza-
to dalla FNSI e USIGRai, trasmesso 
dal PalaDozza di Bologna in diretta 
streaming sul web e su diverse emit-
tenti digitali e analogiche per aggirare 

Marco Travaglio
la sospensione della messa in onda 
dei talk show politici della RAI impos-
ta in occasione delle elezioni regionali 
del 2010. Il programma, oltre a totaliz-
zare un ascolto paragonabile a quello 
delle puntate più seguite di AnnoZero, 
si è configurato come uno dei princi-
pali eventi nella storia del web italiano 
quanto a numero di accessi unici con-
temporanei. 
La collaborazione fra Travaglio e 
Michele Santoro si rinnova anche nel-
la stagione televisiva 2011-2012 con 
la trasmissione Servizio pubblico. 
La trasmissione, che segue ancora 
una volta il modello multipiattaforma 
di televisioni locali, Internet e il can-
ale satellitare Sky TG24, nasce dalle 
ceneri del talk-show Annozero, dopo il 
divorzio consensuale tra Santoro e la 
RAI, ed è stata fin dall’inizio caratteriz-
zata da accese polemiche sulla libertà 
d’informazione e di stampa in Italia. 
Anche in questo caso la trasmissione 
si è giovata delle sottoscrizioni volon-
tarie a partire da 10€ dei telespetta-
tori, raggiungendo un finanziamento 
totale di circa un milione di euro. Il 3 
novembre 2011 la prima puntata di 
Servizio pubblico ottiene uno share 
medio televisivo del 12% configuran-
do la multipiattaforma TV come il ter-
zo canale più visto a livello nazionale, 
primo per l’informazione, ed ottiene 
nel Web ascolti record mai registrati 
in Italia con più di 300.000 utenti medi 
contemporanei e con 5 milioni di con-
tatti complessivamente. 
Dall’autunno 2012 la trasmissione 
viene mandata in onda settimanal-
mente da LA7. Collabora anche con 
l’Espresso prestigiosa testata «setti-
manale di politica, cultura ed econo-
mia» appartenente al Gruppo Edi-
toriale L’Espresso diretto da Bruno 
Manfellotto dove cura la rubrica Carta 
canta. 
Essendo un personagio completo non 
potevano mancare fra le sue espe-
rienze, il cinema, il teatro e la musica. 
Nel 2003 e nel 2005 Marco Travaglio 
compare nei film-documentari Citizen 
Berlusconi di Andrea Cairola e Su-
san Gray e Viva Zapatero! di Sabina 
Guzzanti. Sempre nel 2005 collabora 
come consulente alla sceneggiatura 
del film Bye Bye Berlusconi!, di Jan 
Henrik Stahlberg. Nel 2006 compare 

nel film Shooting Silvio di Berardo 
Carboni, nel ruolo di sé stesso, ed af-
ferma che uccidere Silvio Berlusconi 
non è un rimedio al berlusconismo. 
Nell’ottobre 2007 registra un’intervis-
ta sul Partito Democratico e le rela-
tive elezioni primarie per il film Visto 
dal basso di Piergiorgio Bellocchio. 
Nel 2009 e 2010 Marco Travaglio si 
è esibito in numerosi teatri italiani 
con lo spettacolo teatrale Promemo-
ria - Quindici anni di storia d’Italia, un 
monologo del quale è stato autore e 
protagonista. 
Dall’aprile 2011 è in scena il suo spet-
tacolo Anestesia totale, di cui è autore 
e protagonista, insieme all’attrice Isa-
bella Ferrari. Ambientato in una Italia 
post Berlusconi nello spettacolo ven-
gono prospettate le conseguenze dei 
decenni appena trascorsi di progres-
sivo sfascio dell’informazione. 
Da gennaio 2013, insieme a Isabella 
Ferrari, Travaglio va in scena nei teat-
ri italiani con il suo spettacolo È stato 
la Mafia, incentrato sulle vicende del-
la trattativa che coinvolse corleonesi 
e uomini dello Stato. Travaglio si defi-
nisce un liberale da sempre o meglio, 
come lui stesso afferma, “liberal-mon-
tanelliano”. 
Nella sua ormai celebre intervista 
rilasciata a Daniele Luttazzi nella 
trasmissione Satyricon (2001), ha 
dichiarato di essere un liberale (pre-
cisamente «un allievo di Montanel-
li») che ha trovato “asilo” nell’area di 
sinistra, ma che non si identifica in 
quest’area politica. 
E in interviste più recenti (2010), con-
fermando tali dichiarazioni, ha ribadito 
piuttosto di avere idee molto più vicine 
a posizioni che, in altri paesi, normal-
mente considera rappresentate dalla 
destra. 
Collaborazione anche molto impor-
tante quella con Beppe Grillo e il suo 
blog supervisitato.

Il giornalista attuelmente più apprezzato

WikipediA

In foto: Marco Travaglio
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Orrori dalla Cina: Pesci tatuato!
Commercio e maltrattamento animale creano il gagets della morte
Tatuare i pesci: è questa la 
bizzarra e riprovevole idea del 
proprietario di un negozio di 
animali di Linyi, nella provin-
cia dello Shandong, in Cina ma 
non solo. 
Il fenomeno a quanto pare si 
sta diffondendo su larga scala, 
diventando un vero e proprio 
trend.
Negli acquari di questi nego-
zi guizzano pesci dai tatuaggi 
variopinti e colorati, con scritte 
della fortuna, da “Guadagna più 
soldi” a “LOVE“. I tatuaggi ven-
gono eseguiti su ordinazione, 
c’è chi addirittura ha pensato 
di tatuare il nome della propria 
ragazza, per rendere il regalo 
ancora più originale. 
E’ possibile acquistare un set di 
quattro pesci pappagallo con le 
scritte della fortuna per soli 120 
yuan (12 euro). 
Alcuni eseguono i tatuaggi con 
dei laser specifici, altri utiliz-
zano gli stessi strumenti che 
vengono applicati per gli esseri 
umani, ma nessuno sembra 
valutare l’ipotesi che questi pic-
coli pesci possano provare do-
lore fisico. 
Purtroppo in Cina non vi sono 
leggi che tutelino gli animali da 
forme di abuso e maltrattamen-
to, per cui è difficile fermare e 

contenere il fenomeno. 
L’idea di tatuare animali non è 
comunque del tutto nuova, tan-
to che da anni un certo Wim 
Delvoye, eccentrico artista bel-
ga, porta avanti il suo progetto 
“Art Farm” a Pechino, tatuando 
maiali come fossero tele bi-
anche. 
A sua discolpa, Delvoye dichi-
ara che gli animali vengano 
prima sedati, tuttavia a noi non 
sembra che sia così necessario 
sottoporre un animale vivo ad 
una barbarie simile. 
Fortunatamente ogni tanto 
qualcuno viene fermato e pu-
nito: nel 2008 difatti la toelet-
tatrice Holly Crawford è stata 

arrestata con l’accusa di mal-
trattamento di animali dopo 
aver tentato di vendere su ebay 
dei gattini neri con tanto di 
piercing alle orecchie e al col-
lo. Che la nostra sia un’epoca 
di sperimentazione e trasform-
ismo era oramai assodato, ma 
che l’estrosità dell’uomo debba 
arrivare a coinvolgere altre vite 
è assolutamente da condanna! 
E’ un atto di crudeltà puramente 
gratuito nei confronti di animali 
indifesi, che non solo pagano la 
loro vita per finire sulle nostre 
tavole, adesso vengono anche 
torturati per puro piacere estet-
ico.

Antonio Cesario

La denuncia
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La storia del Natale in polvere di stelle!
La parola “Natale” corrisponde alla 
nascita. E’ una parola ormai legata 
alla nascita di Gesù, ma non sono 
perfettamente d’accordo poiché la 
nascita proprio perché è nascita può 
essere associata ad ogni cosa nuo-
va appena creata.La creazione del 
mondo è in pratica il primo Natale 
mai festeggiato. Fin dall’età della 
pietra il Natale era presente nelle 
grotte di tutti.Ogni albero era pieno 
di ornamenti naturali, quali foglie, 
pigne, fiori e spesso anche uccellini. 
Le tipiche suonerie natalizie era-
no canticchiate dai passerotti e dai 
fringuelli di bosco. Come facevano a 
capire i nostri antenati quando era il 
periodo di festeggiare il Natale? Hu! 
il capo tribù era colui che portava il 
segno su una pelle d’orso. Tracciava 
delle linee ogni volta che vedeva la 
luna piena e riusciva a rendersi con-
to del tempo che trascorreva. Un bel 
giorno però arrivò un membro della 
tribù che era stato aggredito da una 
vecchia con la scopa impazzita. Tut-
to insanguinato dalla testa ai piedi 
utilizzò una pelle d’orso bianco per 
coprire le ferite. Tutti quella notte lo 
scambiarono per il primo Babbo Na-
tale mai esistito. Non avete idea di 
come si arrabbiò HU! Subito gli urlò 
contro: UH! AH! IH! che corrispon-
deva a: ma che ca… hai fatto ades-
so abbiamo perso la cognizione 
del tempo e abbiamo modificato gli 
eventi e la storia è compromessa, 
ora dobbiamo trovare un altro modo. 
Cominciarono quindi a segnare il 
tempo basandosi sul sole che fino 
ad allora era utilizzato per asciugare 
i capelli e far brillare la resina degli 
alberi fac-simile della gelatina mod-
erna. Dovete sapere che babbo 
natale è realmente esistito ma non 
nella forma che tutti conosciamo. 
Babbo Natale non è altro che San 
Nicola. Nato a Patara, in Turchia, da 
una ricca famiglia. Era un uomo se-
rio e tutto d’un pezzo. Divenne ves-
covo di Myra, in Lycia, nel IV secolo. 
Quando morì, le sue spoglie, furono 
deposte a Myra fino al 1087, ma fu-
rono trafugate da un gruppo di cav-
alieri italiani e portate a Bari dove 
sono tuttora conservate. La storia di 
Babbo Natale è stata stravolta per 

agevolare il consumismo, allietare 
le serate dei bambini e invogliarli 
a mangiare le verdure tutto l’anno. 
Dante nel Purgatorio (XX, 31-33) ne 
racconta la storia a modo suo. Tre 
fanciulle poverissime destinate alla 
prostituzione vivevano in un castel-
lo con il padre. Erano speranzose 
e ingenuamente felici. L’uomo era 
caduto in miseria e per questo mo-
tivo non poteva permettersi nessun 
tipo di cerimonia. Nicola, addolorato 
dal pianto del nobiluomo, decise di 
intervenire. Ogni notte si avvicinava 
alla finestra del misericordioso arric-
chendolo con sacchi di monete che 
avrebbero potuto utilizzare come 
dote. Per due notti Nicola arricchì 
l’uomo, ma alla terza trovò la finestra 
chiusa. Nicola non poteva rinunciare 
al primo ostacolo, lui era un uomo 
d’onore così utilizzò la sua lunga 
barba bianca per calarsi dal camino 
e poggiare l’ultima oncia di monete 
nei calzini appesi al camino. L’uomo 
il mattino seguente, frettolosamente, 
svegliò le tre fanciulle e le sposò in 
un baleno. Dante direi che ha creato 
la prima storia tradizionale “da fo-
colare”. Oggi Babbo Natale appare 
sulle lattine di coca-cola, su mani-
festi che invitano a comprare oggetti 
inutili a prezzi esagerati ecc. Quan-
do ero piccolo, ho sentito per un 
breve periodo un “ristoro natalizio”. 
Non ho mai creduto a Babbo Natale, 
ho sempre ritenuto inverosimile la 
storiella e l’abbigliamento. Non ho 
mai capito perché un uomo cosci-
ente d’esser grasso si ostina a scen-
dere giù dal camino, non ho mai ac-
cettato l’idea che avesse un vestito 
rosso. Un pagliaccio forse sarebbe 
stato più simpatico, anche se forse 
negli anni ’80 sarebbe stato preso a 
fucilate perché scambiato per IT. Ve 
lo immaginate oggi Babbo Natale? 
Sarebbe certamente braccato dalla 
Polizia. “Uomo di taglia forte cerca 
di calarsi dal fumaiolo in una casa di 
un cavaliere, speriamo non abbia il 
fuoco acceso altrimenti, anche a lui 
brucerà parecchio, interveniamo!”. Il 
Natale è un’idea nata drasticamente 
per ricordare un uomo importante 
che ha sacrificato la vita per un ide-
ale. Il Che, Gandy, solo alcuni dei 

nomi di simile calibro. Sono convinto 
che oggi nessun conosca neanche 
lontanamente il significato reale del-
la parola Natale. Ormai è una paro-
la che rispecchia ideali di famiglia, 
amicizia, solidità spirituale, roman-
ticismo e consumismo. Ricordo che 
all’età di quattro anni ero lì dinanzi 
all’albero di Natale con mio nonno. 
Lo guardavo immobile in piedi, ero 
ammaliato di come decorava l’albe-
ro. Le decorazioni erano in latta e 
plastica. Passerotti in latta con pin-
zetta sottostante, lucine con cam-
panelle di plastica, fili argentati e le 
famose sciarpettine decorative dai 
colori più accecanti. Alla fine sem-
brava un po’ un albero da night-club 
di Starsky&Huch ma era bello.
Il mio primo regalo fu un aereo che 
non volava ma si accendevano le 
luci posteriori e apriva le ali… non 
era il massimo, ma oggi non so 
che darei per averlo ancora. Entrai 
in quella fase dove era necessario 
ricevere un regalo. Ottenni di tutto a 
Natale. La macchina telecomandata 
di Superman che però aveva il filo e 
dovevi seguirla, il “Salta Ragno” che 
mi ha creato problemi di aracnofo-
bia, una volta ebbi anche un Arbre 
Magique da una mia ex, non me lo 
tolsi più da dosso per tenermela lon-
tano. Come mi preparo al Natale… 
immagino, fantastico e attendo qual-
che sviluppo, un mondo migliore. Un 
mondo nel quale si possa lavorare 
retribuiti correttamente e rispettati 
emotivamente. Attendo il Natale an-
sioso di ricevere il più grande regalo 
di tutti i tempi: la sicurezza nella vita 
e la serenità interiore. Oggi sono un 
ragazzo esperto nell’ambito grafico 
che ha lasciato la propria famiglia 
per andare a cercare lavoro in Ger-
mania senza conoscere la lingua, 
armato di speranze e coraggio, in 
attesa che il posto dal quale proven-
go migliori e quello nel quale appro-
do mi offra qualcosa. Il Natale è una 
nascita… voglio che lo sia sempre 
per sempre per tutti quelli che ci cre-
dono e per tutti quelli che, come me, 
un po’ cominciano a restringere gli 
orizzonti perché irrigiditi dal gelo che 
il sistema attuale produce.

Antonio Cesario
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Oggi voglio portare alla vostra 
attenzione un sito Onlus mol-
to interessante che ha sicura-
mente bisogno di donazioni. 
L’Associazione “CCSVI nella 
Sclerosi Multipla – ONLUS” è 
una organizzazione non lucra-
tiva di utilità sociale che intende  
incoraggiare, coordinare e sos-
tenere la ricerca rivolta alla pre-
venzione, diagnosi e cura della 
Sclerosi Multipla con particolare 
riferimento alle sue connessio-
ni con l’Insufficienza Venosa 
Cronica Cerebro – Spinale 
(CCSVI).  L’Associazione è da 
sempre impegnata nell’attività 

di informazione sull’evoluzione 
della ricerca e delle proposte 
terapeutiche per la CCSVI.
CCSVI nella Sclerosi Multipla – 
ONLUS  è nata il 9 aprile 2010 
al fine di dare visibilità e con-
cretezza al movimento di malati 
che, a partire dalla pubblicazi-
one della ricerca del Prof. Pao-
lo Zamboni e del Dott. Fabrizio 
Salvi, in pochi mesi si è mani-
festato in internet.
Considerata la natura politico e 
istiuzionale della gestione della 
sanità del nostro paese, l’As-
sociazione per raggiungere in 
modo più efficace gli obiettivi 

statutari  opera su due livelli: 
uno nazionale e uno territoriale.
L’Associazione nazionale  si in-
terfaccia con le istituzioni nazi-
onali ed è portavoce degli inter-
essi di tutti i soci ad essa iscritti.
Le realtà associative territoriali 
– regionali e provinciali – oper-
ano a livello locale consenten-
do il contatto diretto tra i soci 
e un più vicino rapporto con le 
problematiche del territori. 
Oggi siamo presenti in 10 re-
gioni italiane con 6 associazioni 
regionali e 4 coordinatori terri-
toriali.

www.ccsvi-sm.org

CCSVI per la Sclerosi multipla

Il Kashag (Cabinet), diretto dal 
Dr. Lobsang Sangay Sikyong, 
ha lanciato la solidarietà mon-
diale con Campaign Tibet nel 
dicembre 2012. La missione 
di solidarietà con il Tibet è di 
aumentare la consapevolezza 
internazionale sulla situazione 
attuale in Tibet, fornendo infor-
mazioni facilmente accessibili 
e le risorse di base per gli sfor-
zi di sensibilizzazione a favore 
dei tibetani in Tibet. 
L’Amministrazione Centrale Ti-
betana è composto da tre rami: 
esecutivo, legislativo e giudi-
ziario. Il Kashag è l’organo es-
ecutivo dell’Amministrazione 
Centrale Tibetana, mentre il 
ramo legislativo è il parlamento 
tibetano in esilio, composto da 
44 membri.

Tibet Campaign
Fondata nel 1991, Burma Cam-
paign UK è una delle principali 
organizzazioni di campagna 
Birmania nel mondo. Questa or-
ganizzazione è in primo piano 
nella sensibilizzazione circa la 
situazione in Birmania, ed è in 
continuo contatto con la comu-
nità internazionale per interven-
ire a sostegno del popolo birma-
no. Il sostegno di ogni persona a 
questo mondo è fondamentale. 
Agire subito può aiutare il popo-
lo birmano nella loro lotta per la 
libertà. Con i sostenitori di tutto 
il mondo, hanno convinto il Con-
siglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite per discutere la situazione 
della Birmania e per chiedere 
la liberazione di tutti prigionieri 
politici. Hanno convinto il gover-

Burma Campaign UK

no britannico a raddoppiare gli 
aiuti per la Birmania, al fine di 
risparmiare centinaia di migliaia 
di vite. Combattono le violazio-
ni dei diritti umani e la dittatura. 
L’organizzazione ha un disperato 
bisogno dell’aiuto di tutti. Burma 
Campaign UK sta facendo la dif-
ferenza, ma senza il sostegno 
del pubblico il loro lavoro sareb-
be finito. Fare una donazione an-
che minima è sempre d’aiuto.
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Gli Ufo vengono da Cipango
Gli UFO vengono da Cipango 
è un libro di Volpi Domenico 
pubblicato nel 1992 da SEI 
nella collana “Gli eroi dell’av-
ventura”. Per appassionati di 
letture leggere che hanno a 
che fare con gli ufo e gli omini 
verdi. Lo consiglio vivamente. 
E’ un libro per ragazzi ma a 
me è piaciuto tantissimo an-
che essendo un po’ più in la 
con l’età. E’ un libro che tratta 
l’argomento ufo in modo mol-
to simpatico fornendo tramite 
metafore ed eventi un’opinione 
sull’umanità. 
E’ molto piacevole e credo sia 
un ottimo regalo per chi ama il 

The Secret di Ronda Byrne
Prima di dare la mia opinione 
sul libro riporto la sua pre-
sentazione direttamente dalle 
sue pagine.

T”HE SECRET raccoglie la 
saggezza dei maestri del mon-
do moderno, uomini e donne 
che l’hanno usato per procu-
rarsi ricchezza, salute e felic-
ità. Leggendo il libro ci viene 
spiegato dagli autori come un 
approccio diverso verso la re-
altà ci permette di uscire dalle 
costrizione di situazioni di forte 
disagio, come ottenere be-
nessere, superare gli ostacoli e 
raggiungere ciò che molti riten-
gono impossibile. Comincerete 
a capire il potere nascosto e 
ancora inutilizzato che si trova 
dentro di voi, e questa rivelazi-
one potrà colmare di gioia ogni 
aspetto della vostra esistenza”.

“Se imparerai il segreto ap-
prenderai ciò che puoi avere, 
ciò che puoi essere e potrai 

genere e per chi abbia voglia 
di invogliare proprio figlio alla 
lettura. Anche se il libero è us-
cito nel 1992, credo sia ancora 
molto attuale. 
Il prezzo è davvero basso ed 
è ancora in commercio in qual-
che ristampa e reperibile anche 
su internet al prezzo di circa 
7,00 euro. Esistono molte rista-
mpe con copertine diverse, io 
consiglio di acquistarlo tramite 
internet in modo risparmiare 
qualcosina sul prezzo. 
Sicuramente è un bel libro. 
Dimensioni libro circa 15 a 20 
cm.

Antonio Cesario

fare tutto quello che vuoi. 
Apprenderai chi veramente 
sei. Apprenderai la magnifi-
ca verità di ciò che ti aspetta 
nella tua vita” (Ronda byrne).

Ho trovato questo libro davvero 
inconcludente. Parlano e ripar-
lano di cose che neanche loro 
conoscono. E’ facile dire: è tutto 
nella tua mente, pensa come in 
un mondo parallelo, se ci credi 
quello che cerchi arriva… ho la 
sensazione che qualcuno pen-
si che il lettore sia un idiota. Ho 
anche visto il film che trallaltro 
ripete esattamente quanto 
scritto nel libro. Chi parla sono 
tutti ricconi con le mani curate 
e il volto incipriato dalla propria 
visagista personale. Metafici, 
Filosofi, studiosi di fisica quan-
tistica… non ho trovato nes-
suno che non si sia basato su 
concetti astrali, astratti e para-
dossali. La chiamano “la sci-
enza di diventare ricchi”, forse 
sono troppo realista ma credo 

che nella vita non ci voglia solo 
la convinzione ma serve anche 
una positività che può arrivare 
solo da una vita adagiata e una 
gran botta di “fortuna”.
Per concludere: penso che 
questo libro sia una bufalata 
assurda e questo è uno dei mo-
tivi che mi ha portato a restituire 
il libro e farmi riborsare i soldi.

Antonio Cesario
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Elegy Of Madness
La band tarantina rivelazione del 2013 intervistata da NeuroGraphiX

Ho intervistato per voi per la prima 
volta la band formatasi nella cit-
tà di Taranto. Alcuni la definiscono 
la rivelazione dell’anno. Parte del-
la band la ho seguita fin dalle loro 
primordiali apparizioni. Oggi voglio 
condividere con voi le loro esperien-
ze e i loro successi.
Ecco l’intervista.

Il nome della band “Elegy of Mad-
ness” è stato scelto con cura o è 
nato solo da un’idea improvvisa?

[Anja]: In realtà la scelta del nome 
non è avvenuta “a tavolino” ma ab-
bastanza per caso: ci ha sempre 
affascinato l’elegia come componi-
mento medievale perché contrad-
distinta da una grande profondità di 
contenuti, e il concetto di pazzia in-
tesa non come disabilità, ma come 
volontà di evadere dall’ordinario e di 
perseguire con forza i propri sogni 
e ideali.

Com’è nata l’idea della band e 
come si è evoluta nel corso del 
tempo?

[Tony]: Dopo essere uscito da una 
band alla quale tenevo molto , ho 
deciso di metterne su un’altra che 
soddisfacesse i miei gusti, dato che 
ho sempre amato questo genere e 

le sue derivazioni . Il primo ad aiu-
tarmi è stato Alex (attuale bassista). 
Grazie ad alcune conoscenze poi 
ho incontrato Anja che, con le sue 
doti e caratteristiche, rispecchiava 
appieno le mie idee. La band sta 
per compiere otto anni da quando 
si è costituita e ci vorrebbe un libro 
intero per raccontare tutti i cambi 
di line up e vicissitudini passate! I 
componenti che continuano a colti-
vare questo sogno dal 2006 ad oggi, 
nonostante tutto ciò che comporta 
avere una band, siamo: Io ovvero 
Tony (Chitarrista) , Alex (Bassista) 
ed Anja (Cantante). Successiva-
mente, si sono uniti alla famiglia 
Luca (Violoncellista, Tastierista e or-
chestrazioni) e Lorenzo (Batterista). 
Quali sono le fonti di ispirazione 
che danno vita ai vostri brani?

[Anja]: Per quanto riguarda i testi la 
mia più grande ispirazione è la vita 
quotidiana: fatti di cronaca, sguardi, 
pensieri, emozioni. Insomma, tutto 
ciò che mi tocca l’animo e che cer-
co di trascrivere su un foglio bianco. 
Molto importanti sono anche alcune 
letture e leggende di cui resto una 
grande appassionata.

[Tony]: Le mie musiche, molte 
volte, nascono da sentimenti e 
stati d’animo vissuti in determinati 

momenti. Spesso, mi è capitato di 
svegliarmi la mattina con l’ispirazi-
one per la composizione: è proprio 
in quel momento che prendo la chi-
tarra e abbandono il mondo esterno! 
E’ anche capitato che io abbia scrit-
to personalmente qualche testo. 
Sia le musiche che i testi vengono 
poi messi a disposizione degli altri 
componenti della band per comple-
tare gli arrangiamenti o aggiungere 
qualche idea. In “Brave Dreams”, ad 
esempio, Luca ha fatto un grande 
lavoro di orchestrazioni che hanno 
completato il brano rendendolo fini-
to .

[Luca]: Le normali vicissitudini quo-
tidiane, un avvenimento particolare 
che possa scaturire delle emozioni. 
Qualsiasi azione può esser fonte di 
ispirazione, essa sorge all’improv-
viso ed è proprio quello il momento 
in cui (come ha citato giustamente 
Tony) bisogna lasciar tutto, pren-
dere il pentagramma e scrivere ciò 
che l’anima suggerisce.

La musica che ascoltavano i 
vostri genitori vi ha influenzati in 
qualche modo?

[Anja]: No.. penso di aver ereditato 
qualcosa dai miei nonni che amava-
no la musica lirica.
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[Tony]: No, e meno maleeeeee !!!!!

[Luca]: Bè si, mio padre è una fonte 
inesauribile di buona musica, lui mi 
ha fatto conoscere leggende come 
: Beatles, Pink Floyd, Frank Zappa, 
Kiss sino a raggiungere l’apoteosi 
con il prog dei Genesis e del loro pri-
missimo chitarrista Anthony Phillips, 
del quale album solista “The geese 
and the ghost” sono letteralmente 
innamorato.

Cosa volete trasmettere con le 
vostre canzoni?

[Anja]: Emozioni.. la cosa più im-
portante che la musica possa tras-
mettere!

[Tony]: Emozioni e non solo.. Tras-
mettere messaggi importanti riguar-
do tematiche di cui, spesso, si parla 
troppo poco.

[Luca]: Mi aggrego a Tony ed Anja 
ma vorrei aggiungere anche deter-
minatezza nel perseguire costante-
mente in questo filone di “nicchia” 
quale il metal nonostante le miriadi 
di difficoltà che esso comporta sen-
za tentare la via più “semplice” della 
commercializzazione solo per otte-
nere qualche soldino in più. 
Vogliamo solamente essere apprez-
zati per ciò che siamo.
Qual è il background musicale 
personale dei vari elementi che 
compongono la band?

[Anja]: musica classica, Nightwish, 
Epica, Within Temptation, Dream 
Theater, Skunk Anansie.

[Tony]: Paradise Lost, Amorphis, 
Epica, Rammstein, Slayer, Delain, 
Dream Theater, Moonspel, Queen e 
molti altri.

[Luca]:  Anthony Phillips, Tchaik-
ovsky, Wagner, Chopin, Symphony 
x, Epica, Rhapsody of Fire, Night-
wish, Delain, Stratovarious, Hans 
Zimmer, Led Zeppelin, Kansas e 
molti altri.

Che rapporto avete con il pano-
rama musicale italiano? Pensate 
esista un palcoscenico musicale 
adatto a voi o puntate al mercato 

estero?

[Tony]: Nonostante l’Italia sia una 
bellissima nazione, probabilmente 
manca una propria cultura metal. 
Infatti, i seguaci del genere preferi-
scono supportare più le band estere 
rispetto a quelle italiane che,comun-
que, restano molto valide! 
Spero, in ogni caso, che i nostri con-
nazionali ci apprezzino e ci contin-
uino a supportare in modo tale da 
dare anche alla nostra nazione un 
valore aggiunto al genere.

La responsabilità di piacere al 
pubblico condiziona la vostra 
creatività?

[Anja]: No, non è mai stata una 
nostra preoccupazione. Non ci sia-
mo posti dei limiti pur di piacere ad 
ogni costo: continuiamo a comporre 
ciò che sentiamo con la speranza 
che il pubblico gradisca ?

Quale direzione volete prenda il 
nuovo album e soprattutto quan-
do uscirà? Potete darci qualche 
anticipazione?

[Anja]: L’album uscirà nel Febbraio 
2014 quindi manca poco!! Vor-
remmo che questo disco rappre-
sentasse la speranza, la denuncia, 
l’emozione.

[Tony]: “Brave Dreams” letteralmente 
significa “Sogni coraggiosi”. In realtà, 
indica la sigla BRA.VE DR.E.A.M.S 
(BRAin Venous DRainage Exploited 
Against Multiple Sclerosis) che, tra-
dotta dall’inglese, significa “sfruttare 
il drenaggio venoso contro la sclero-
si multipla”: una malattia invalidante 
che colpisce circa 68mila italiani e 
600mila europei . Con questo album 
oltre a emozionare gli ascoltatori con 
le nostre melodie, vorremmo sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su questa 
importante ricerca. Con il nostro lav-
oro, inoltre, abbiamo scelto di sos-
tenere l’associazione “CCSVI nella 
sclerosi multipla” che sostiene proprio 
la ricerca di cui parlavo.

Tra espressività, capacità tecnica e 
ispirazione, quale dote è di prima-
ria importanza per creare una band 
solidale e d’impatto?

[Anja]: Sicuramente un buon le-
game tra le tre qualità che hai elen-
cato. L’espressività è uno dei fattori 
più importanti insieme all’ispirazi-
one, ma non potrebbe essere man-
ifestata appieno senza una grande 
consapevolezza tecnica.[Tony]: Ol-
tre alle doti che hai elencato, servo-
no quelle qualità che contribuis-
cono a tenere unita una famiglia: 
passione, fedeltà, sacrificio, amore, 
umiltà e comprensione. Le capacità 
tecniche senza dubbio non possono 
mancare, ma penso che siano sub-
ordinate alle caratteristiche che ho 
elencato prima.

[Luca]: Tanta ma tanta umiltà.

    Parlateci degli obiettivi che vor-
reste raggiungere, delle vostre 
speranze e di eventuali progetti in 
cantiere.

[Anja]: Ci piacerebbe organizzare 
un tour all’estero.

[Tony]: vivere di musica non sareb-
be male!! Stiamo anche lavorando 
sul nostro primo videoclip ufficiale e 
sull’organizzazione del release par-
ty.

Volete dirci altro?

[Elegy Of Madness]: Si, grazie di 
cuore per il tempo che ci avete ded-
icato. Un saluto a tutti i lettori dagli 
Elegy of Madness

Grazie è stato un piacere potervi 
intervistare per la prima volta… 
allora buon futuro!

Antonio Cesario
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Quello che pubblichi è sempre tuo?

Quello che pubblico è in parte mio e in parte preso dal web. Questo non vuol dire però che 
io stia copiando a destra e a manca per infrangere ogni tipo di diritto e protezione prestabilita 
dal copyright. Quando pubblico qualcosa che non è una mia idea, riporto la fonte in basso 
all’articolo. Spesso è complicato a risalire all’autore (pensate a una foto pubblicata a caso su 
Facebook condivisa miliaia di volte). Detto, questo dichiaro di non utilizzare né ora né mai, 
materiale altrui a scopo di lucro ma solo a scopo informativo, poiché ritengo esistano tantis-
simi artisti e personaggi che meritino elogi e visibilità.

Posso collaborare con NeuroGraphiX?

Sì, è possibile collaborare e sviluppare idee insieme. Sono ben accetti tutti gli artisti, pro-
grammatori, sviluppatori, creativi, diegnatori, tutti coloro che abbiano qualcosa da offrire e 
condividere. Per mettersi in contatto con Antonio Cesario basta utilizzare il form contatti. 
Sarebbe consigliato anche iscriversi a NeuroGraphiX per poter semplificare lo scambio di 
informazioni e le azioni redazionali relative agli articoli. Ogni collaboratore potrà anche invi-
are degli articoli o dei propri lavori e verranno valutati ed eventualmente inseriti nella giusta 
categoria.

Posso fare pubblicità sul sito di NeuroGraphiX?

Sì. Si può fare pubblicità inserendo il proprio banner all’interno del sito ricambiando possibil-
mente con una piccola donazione in euro, oppure si può effettuare uno scambio banner gra-
tuito. L’azione dello scambio del banner ha, chiaramente, un senso solo se entrambi le parti 
rispettano la modalità pattuite di esposizione. Le esposizioni possono essere sia “random” 
oppure a “visibilità fissa”, in questo caso sarebbe gradita una donazione in euro del valore 
che meglio si ritiene giusto. Le donazioni ricevute serviranno a mantenere attivo il dominio e 
il sito Blog. Per accordarsi basta contattare NeuroGraphix.it o Antonio Cesario.

Posso visionare tramite smartphone il Blog NeuroGraphiX?

Sì. Basta utilizzare il normale browser o utilizzare gli indirizzi RSS 
per rimanere sempre aggiornato riguardo le notizie del Blog. Si può 
ccedere più velocemente anche utilizzando il codice QR creato ap-
positamente per velocizzare l’entrata nel web e il reindirizzamento 
alla pagina desiderata. 
In ogni caso è possibile contattare l’amministratore del Blog all’in-
dirizzo: antoniocesario@neurographix.it


