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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 ?
Quante volte vi siete chiesti: ma come è fat-
to? Oggi finalmente le risposte alle vostre 
domande soddisferanno la vostra curiosità.

Il personaggio
Neurographix sceglie sistematicamente un 
personaggio al fine di ricordare e condivi-
dere vita, opere, conquiste e storia. 

La denuncia
Denunciare non è facile dato che  tanti 
preferiscono non guardare e non ascoltare. 
La voce della verità è arrivata.

L’argomento
Sessione che tratta argomenti che hanno a 
che fare con la cultura, l’etica, la morale, la 
politica, il sociale e l’attualità.

Solidarietà
Nel mondo esistono società e associazioni 
nate per aiutare gli altri con la solidarietà la 
ricerca. Chi sono e di che si occupano?

L’angolo del libro
Un libro che sia nuovo o vecchio è comun-
que una fonte di ricchezza inestimabile. 
Parliamo di libri con Neurographix.

Idee originali e creative
Idee creative per risolvere i piccoli problemi 
quotidiani semplicemente. Il web consiglia 
e tu che aspetti a presentare le tue idee?

Complotti e dietrologia
Misteri, complotti, segreti, fatti e misfatti. 
Questo e altro ancora ti apriranno la mente. 
Complotti smo o solo immaginazione?

Un italiano in Germania
Quando si parla di un paese diverso dal 
proprio si tende ad enfatizzare o a sminuire 
la realtà dei fatti. Parliamone insieme.

Idee per il giardinaggio
Salvaguardare il pianeta è la cosa impor-
tante da fare. Scrolliamoci di dosso la neg-
atività scoprendo la natura.

Salute e benessere
Le capacità motorie, attentive e mnemon-
iche di una persona sono correlate alla sa-
lute ed al benessere del prorpio corpo.

Ricette da cucina
Idee per presentare piatti in modo elegante 
o originale. Utilizzare ingredienti base ed  
ottenerne un risultato d’effetto.

Tecnologia e Computer
La tecnologia migliore è sempre quella che 
deve essere ancora inventata. Pro e contro 
dal un mercato in espansione.

L’intervista
Interviste a personaggi, professionisti, musi-
cisti, cantanti, poeti, fumettisti, ecc. Conos-
ciamo  chi ha qualcosa da condividere. 

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
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“Ciao, sono Valentina, una cosa… quindi è falsa la notizia che la  
nostra tessera nazionale italiana è valida solo per 3 mesi all’es-
tero? io non ci capisco più nulla. se infatti faccio domicilio in ger-
mania (non iscrizione all’AIRE) posso avere copertura sanitaria x 
1 anno (termine in cui poi mi devo iscrivere all’AIRE) senza do-
ver pagare un’assicurazione sanitaria tedesca (la krankenkasse). 
Grazie”.

Guarda Valentina, io sono in Germania ormai da tempo, direi cir-
ca 3 anni e sono ancora con la tessera sanitaria italiana, ringra-
ziando Dio non mi è mai successo nulla. Non ho l’assicurazione 
sanitaria e non sono iscritto all’AIRE e comq vedo che nessuno 
mi obbliga a farlo. Certo il buonsenso vorrebbe che io l’avessi ma 
senza un buon lavoro non posso permettermela è solo per questo 
che non la faccio. Ipotizzando che costi un minimo di 250,00 euro, 
con un minijob da 450 (sempre che te li diano tutti) non camperei 
molto in ogni caso. Quando hai un lavoro a tempo pieno prendi 
uno stipendio completo e lì il datore di lavoro paga la sua parte e 
tu la tua, quindi tutto si sistema.
Ciao spero di esserti stato d’aiuto.

Antonio Cesario

15.02.2014
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Si “Palla”…Ops! si balla!
Oggi costruiamo una palla stro-
boscopica con materiali di riciclo.
Serve solo una palla di polistirolo 
e tanti CD inutilizzati, non fregateli 
al papà o alla mamma però! Alla 
sorella è permesso solo se vi fa i 
dispetti. Tagliate a quadretti tutti 
uguali i CD e applicateli sulla palla 
con della colla a caldo. Evitate di 
usare l’attacca tutto se non volete 
diventare anche voi psichedelici. 
Se avete fatto tutto correttamente 
dovreste aver ottenuto un risultato 

simile a quello in foto.
http://myrome.org

Le tue posate 
di emergenza
Se ti ritrovi in campeggio o 
in un picnic ed hai dimenti-
cato a casa le posate, ecco 
un modo pratico per creart-
ele velocemente. Serve solo 
una bottiglia di Coca-Cola o 
di Fanta se preferite, e effet-
tuare un ritaglio come in foto.
Risolverete e stupirete.

http://forums.fatakat.com

Bacchette cinesi con le molle
Quante volte siete andati a 
mangiare al ristorante cinese 
e vi siete ritrovati imbarazzati 
davanti alle bacchettine cine-
si? da oggi potrete mangiare 
facilmente senza nessuna dif-
ficoltà.  Dovete solo prendere 
una molletta e smontare la spi-
rale in metallo. Montatela come 
in fotografia sulle bacchette e 
buon appetito.

Appendi cartaigienica
Se non sai mai dove mettere il 
rotolo di carta igienica di riser-
va, ecco un modo semplice e 
elegante. Basta una gruccia per 
camicie in filo di ferro e un po di 
destrezza.

Idee originali e creative
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La tua paletta 
per la polvere
Per costruire la tua paletta 
per raccogliere la polvere 
serve soltanto un bidoncino 
di plastica e una forbice.
Ritagliate il bidoncino come 
mostrato in fotografia qui 
sotto. L’emergenza così sarà 
scongiurata.

L’elastico della nonna!
Ricordate la nonna? sono certo 
che anche la vostra aveva tan-
ti elastici per chiudere i pacchi 
di pasta o bloccare i coperchi 
delle ciotole. Ma come mai non 
li abbiamo mai trovati in ne-
gozio? Semplice, la nonna le 
creava da se tagliando un paio 
di vecchi guanti. La nonna è 
sempre la nonna!
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Benvenuti cari amici lettori 
all’apertura di una nuova ses-
sione. 
Complotti e dietrologia. Prima 
di cominciare dobbiamo spie-
gare un attimo di cosa vogliamo 
parlare.

Perché questa sessione?

Sono sempre stato appassion-
ato dal mistero, dagli avvista-
menti di oggetti non identificati 
(Ufo) e da eventi storici spesso 
rimasti irrisolti ed archiviati. di-
menticare e alla base del caos 
giornaliero e del mondo moder-
no. Molti pensano che sapere 
troppo sia scomodo perché 
comporterebbe l’anarchia del 
pensiero e la formazione di dif-
ferenti gruppi di pensiero.
Esistono a questo mondo per-
sone potenti che utilizzano il 
proprio potere politico e la pro-
pria posizione sociale, militare 
ecc. allo scopo di censurare, 
nascondere o infangare prove, 
fatti e eventi. Sono convinto 
che l’informazione debba es-

sere libera a 360° a condizione 
che le informazioni raccolte 
vengano usate esclusivamente 
a scopi divulgativi e pacifici.

Dietrologia

La dietrologia è un termine co-
niato in Italia nel 1974, nel lin-
guaggio politico e giornalistico, 
e indica la ricerca di motivazi-
oni nascoste che sarebbero 
all’origine di un avvenimento: 
si presuppone che un evento 
sia dovuto a cause diverse da 
quelle manifeste o conosciute, 
presumendo di conoscere e 
poter rivelare quello che si nas-
conde “dietro” la facciata uffi-
ciale degli avvenimenti storici. 
Il punto cardine dei dietrologi 
è la domanda cui prodest?, “a 
chi giova” un determinato fatto, 
sottintendendo l’ipotesi che tale 
avvenimento potrebbe essere 
stato provocato ad arte.

Cospirazione

Il  termine cospirazione indica 

una cospirazione reale e prova-
ta o, quanto meno, seriamente 
plausibile e con alcuni solidi el-
ementi a supporto.

Teoria del complotto

Il termine “teoria del complotto” 
viene invece usato, in ambito 
sociologico, per indicare le cos-
pirazioni solo presunte ma non 
dimostrate. 
Quando le teorie del complot-
to combinano elementi “illogici” 
con la mancanza di prove, ci si 
riferisce a esse come a una for-
ma di complottismo.
Adesso credo sia chiaro il per-
ché di questa sezione. 
Accetto la collaborazione da 
parte di tutti gli utenti, ma qual-
siasi informazione fornita deve 
essere corredata di un minimo 
di materiale comprovante altri-
menti si finirebbe a raccontare 
favole.
Vi aspetto numerosi, vediamo 
quale sarà il risultato derivante 
dallo studio di fatti e congetture.

Antonio Cesario

Complotti e dietrologia
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Dietrologia,
cospirazione 
e teoria del 
complotto
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YouTuber: Lambrenedetto XVI
Oggi voglio parlarvi di uno Youtuber 
che ultimamente sta ottenendo con-
sensi e dissensi. Il suo pseudonimo 
è Lambrenedetto XIV. Lambrenedetto 
spunta su Youtube circa il 20 dicembre 
2011 con l’intento di schiaffeggiare il 
sistema italiano attualmente instabile 
e sommerso dai debiti. Il suo esperi-
mento suscita inizialmente un certo 
interesse. I seguaci di Lambrened-
etto sono davvero tanti, tanti quanto 
i suoi persecutori. Quando vidi per la 
prima volta un suo video, ammetto di 
essermi sentito interessato per i primi 
2 minuti di filmato. Facendo mente lo-
cale ho cominciato a notare parecchie 
inesattezze e un’espressività, per i 
miei gusti, troppo aggressiva. Nonos-
tante tutto reputo Lambrenedetto una 
persona simpatica ma divorata dal 
proprio egocentrismo. Gli aspetti che 
hanno mandato in cancrena il mio in-
teresse sono essenzialmente legati al 
suo modo di presentarsi e di proporsi 
al pubblico italiano. Essere aggressi-
vi nella speranza di apparire sapienti, 
affibbiare nomignoli indegni al proprio 
popolo e alla propria patria sono fat-
tezze che, per mia personale opinione, 
non meritano attenzione né rispetto. 
Sputare sentenze su un paese in crisi, 
talaltro il proprio paese che ti da vitto e 
alloggio, non è né elegante ne patrioti-
co. L’Italia è in crisi e lo sappiamo da 
sempre. Abbiamo avuto e ne avremo 
ancora politici incapaci di governare, 
noteremo sempre più la pigrizia da 
parte del popolo italiano e forse i deb-
iti aumenteranno incrinando ancora di 
più il delicato sistema economico del 
paese. Questi però non sono fatti che 
rendono plausibile insultare il popolo 
italiano e renderlo debole e ridicolo al 
cospetto dell’intero mondo. Il rispetto 
della bandiera italiana esiste ed è scrit-
to nella costituzione italiana. Chi non 
ama il proprio paese non ama né se 
stesso né gli altri individui. Ho seguito 
per molto tempo questo personaggio e 
ho notato anche un interesse da qual-
che Tv locale estera e da parte di una 
radio nazionale. Evito di fare nomi di 
queste emittenti per non invigorire il 
momentaneo successo del soggetto 
di cui sto parlando. italiafognaIn mol-
ti video si parla di prezzi meno alti in 
Germania rispetto all’Italia, ma come 

dice il proverbio “non è bello ciò che 
è bello ma è bello ciò che piace”. Con 
questo voglio dire che effettivamente 
in Germania molte cose costano meno 
ma a tutto c’è un pro e un contro. Tutto 
costa meno non è vero, costano meno 
sicuramente i cibi nei supermercati, 
quelli che vengono coltivati diretta-
mente sul posto. Insalate, zucchine, 
patate, uova, latte, salami confezionati 
sono solitamente convenienti. Ma la 
convenienza spesso non è sinonimo 
di qualità. Quello che manca in Italia 
è la varietà. In Germania esistono per 
ogni tipo di prodotto minimo 5 marche 
differenti aventi differente prezzo e dif-
ferente qualità. In Italia spesso questo 
non avviene perché esistono le grandi 
marche che hanno un mercato così 
vasto da non permettere al piccolo di 
apparire. Un caffè in Germania cos-
ta 2,50 €, in Italia i prezzi partono da 
un minimo di 0,70 €. Qualcosa non 
quadra? Forse è un caso? Vi siete 
mai chiesti quanto costa 1kg di pane 
in Italia? In Germania arriva a costare 
anche 3,00€ se preso in panificio. In 
Italia quando vuoi comprare qualcosa 
di biologico e naturale vai al mercato e 
compri in gran quantità e teoricamente 
risparmi. In Germania i mercati sono 
per i così detti  “ricchi”. Si perché al 
mercato una mela definita come bio-
logica perché coltivata dal contadino 
e venduta al mercato arriva a costare 
anche 3.00€. Al supermercato invece 
si riesca comprare con 3,00€ anche 2 
kg di mele. Esistono differenze abis-
sali legate alla cultura di pensiero e di 
azione. In Germania si risparmia e ci 
si salvaguarda attraverso l’altruismo, 
le azioni di raccolta differenziata e la 
responsabilità. Quando vedete un bar-
bone in Italia cosa pensate? Magari 
pensate: questo ha gambe e braccia 
potrebbe andare a lavorare, gli sta 
bene. Oppure qualcosa tipo, pover-
accio ma io sto come sto e nessuno 
pensa a me quindi faccio altrettanto. 
In Germania quelli che definiamo bar-
boni vengono chiamati “Obdachlose” 
ovvero senzatetto. Questo termine ha 
un retroscena altruistico e umanitario 
infatti tutti e dico tutti sono aiutati da 
enti predisposti e liberi di agire. Giran-
do per Stoccarda si vedono spesso 
persone che rovistano nella spazza-

tura per recuperare lattine e bottiglie. 
Non sono solo persone disagiate a 
fare questo e non sono dei pazzi. In 
Germania la differenziata in un certo 
senso paga. Quando si acquista una 
bottiglia o una lattina c’è sopra un sim-
bolo che permette di capire se ques-
to prodotto può essere riciclato o no. 
Molta gente butta questi prodotti usati 
senza pensare al loro valore. Ogni bot-
tiglia o lattina ha un valore che varia 
dagli 0,08 € agli 0,25 € questo perché 
si aggiunge all’acquisto il prezzo del 
vuoto. Io quando compro le casse di 
acqua conservo il vuoto che ho già 
pagato e spesso restituendolo riesco 
addirittura a fare la spesa. Potrei par-
lare per ore delle differenze fra Italia 
e Germania, ma lo farò pian piano in 
futuro con video, articoli e interventi 
esterni magari in videochiamata Live. 
Quest’articolo non vuole screditare un 
utente che parla di un altro paese, anzi 
vuole solo aprire gli occhi della gente 
comune che lo ascolta perché per ca-
pire bene uno stile di vita, un paese 
bisogna viverci e soffrirlo se neces-
sario. Lui parla di cose che ha sentito 
dire o che ha visto in vacanza, parla di 
stipendi altissimi a differenza dell’Italia 
ma non è tutto oro quello che luccica. 
Non si può dire la Germania funziona 
e costa meno senza conoscere chi ci 
lavora o parlando solo di una cerchia 
di un certo livello sociale e poi aggiun-
gere che gli italiani sono degli sfaticati 
che non vogliono lavorare. Quest’anno 
il livello di disoccupati è salito del 25% 
proporzionalmente alla percentuale 
dei disoccupati che il lavoro lo cercano 
ancora. Esiste gente in Germania che 
ancora dopo due anni, come me prova 
ad ambientarsi perché partito senza 
basi, all’avventura e tutti gli sbattono 
porte in faccia perché non si conosce 
bene la lingua. La Germania non è il 
paese della cuccagna e spesso anche 
Lambrenedetto ha affermato questo 
in suoi video perché si è reso con-
to di aver smarrito la strada maestra.  
Parlare è facile ma vivere è tutt’altro. 
Attenzione e buon divertimento. Auf-
wiedersehen!!!

Antonio Cesario
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Coltiviamo un ananas !
L’ananas e’ una pianta da frutta. 
Può essere piantata semplice-
mente come ornamento. Con il 
nostro clima e’ quasi impossibile 
che il frutto cresca o comunque 
maturi. In ogni caso otterremo un 
bellissimo fuore rosso se seguire-
mo la procedura con attenzione. 
Vediamo come fare. Scegliete un 
bell’ananas che abbia un aspetto 
sano e con le foglie verdi. Elim-
inate dal frutto la parte superi-
ore con cura tagliandola a forma 
di disco alla base del fogliame. 
Eliminamo con delicatezza al-
cune foglie per mettere in vista il 
cilindretto centrale. Da questo ap-
pariranno dei punti che saranno 
le zone da cui nascerannodelle 
radici. Asciugate bene il pezzo 
di ananas con un canovaccio di 
cotone. A questo punto abbia-
mo 2 modi di iniziare a coltivare 
il vostro ananas. Se ci troviamo 
in una stagione calda potremo 

metterlo all’interno di un vaso con 
terra e sabbia mischiata in modo 
congeniale alla pianta. Le radici 
avranno difficolta’ a svilupparsi 
se incontrano un terreno troppo 
duro. Posizionate il vasoin modo 
che prenda il sole solo al mattino. 
Non bagnatelo troppo la terra e 
lasciatela asiugare bene prima di 
innaffiarla nuovamente. Le radici 
spunteranno dopo due o tre set-
timane. Il secondo metodo più in-
dicato per l’inverno, consiste nel 
posizionare l’ananas in un vaset-
to o boccaccio di vetro o ceramica 
aggiungendo acqua quanto basta 
a coprire il cilindro che abbiamo 
scoperto dalle foglie. Le piccole 
radici inizieranno a crescere dopo 
pochi giorni.Ora ci resta solo di 
aspettare che le radici raggiunga-
no una lunghezza di qualche cen-
timetro e poi si potra’ piantare il 
tutot in un vaso con la terra. Dopo 
circa sei mesi, se tutto è andato 

bene, dovreste cominciare a ve-
dere il primo fiore rosso.

Antonio Cesario

Come si coltiva il basilico fresco?
Il basilico è quella tipica fogliolina verde che sp-
esso trovate al centro della pizza margherita, se 
fatta a regola d’arte. L’opzione migliore da sceg-
liere è secondo me la coltivazione ma se proprio 
avete fretta comprate una piantina già cresci-
uta e la trapiantate. Ma come si coltiva? Pren-
dete un vaso e sul foro sottostante posizionate 
una pietra liscia in modo da evitare che il buco 
si otturi. Riempite il vaso di terra, possibilmente 
quella normale non concimata. La terra dei cam-
pi sarebbe ancora meglio perchè è terra rossa e 
si sa che è la migliore per l’agricoltura, ma devo 
ammettere che non la ho mai provata. Comprate 
un pacchetto di semi di basilico e inseriteli nella 
terra del vaso appena riempito. Potete comprarli 
in centri di giardinaggio specializzati o vivai. Per 
creare un effetto serra consiglio di coprire il vaso 
con un telo o una busta di plastica trasparente, 
ma fatele dei buchi altrimenti non passerà l’ar-

ia e avrete una cappa as-
fissiante. Credo che dopo 
pochi giorni potrete comin-
ciare ad avere qualche ri-
sultato. Ricordate di tenere 
la piantina sempre alla 
luce naturale e non al gelo. 
Quando la piantina produr-
rà tantissime foglie sfoltitela prendendo le foglie 
più grandi. Sarà un ottimo aiuto che le permetterà 
di rigenerarsi pian piano. La pianta ha una dura-
ta di qualche mese normalmente nel periodo di 
temperatura mite. Direi che il periodo migliore sia 
dalla primavera all’estate e per i messi restanti 
dovete arrangiarvi congelando il vostro risultato. 
In questi casi si fa un po’ come la cicala e la for-
mica… come diceva mio nonno ” prendi l’arte e 
mettila da parte”.

Antonio Cesario
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La sigaretta elettronica 
nuoce gravemente alla sa-
lute la nostra sicuramente 
e quella economica per lo 
Stato. Gli ultimi calcoli rif-
eriti agli ultimi mesi passa-
ti hanno fatto registrare un 
ammanco di 200.ooo.ooo di 
euro che sarebbero dovu-
ti entrare nelle casse dello 
Stato grazie alle accise (im-
posta sulla fabbricazione) 
che gravano sulle sigarette 
“tradizionali”. Ma il proble-
ma dove è realmente? Non 
certo che lo stato stia per-
dendo soldi non vendendo 
più morte, anche se per 
loro è un problema incom-
mensurabile. Il problema 
reale e fondamentale è che 
vogliono tassare anche la 
sigaretta elettronica! Ma è 
nociva o no questa bened-
etta sigaretta di plastica e 
circuiti? La risposta è Sì!
La sigaretta elettronica è 
alimentata grazie a delle 
ricariche che contengono 
una soluzione composta. 
Volendo si può aggiungere, 
esplicitandolo sull’etichetta, 
la nicotina, in quantità di-
verse. Questo è quello che 

Sigarette elettroniche?
Bufale nocive e costose!

tutti dicono e a 
cui tutti abboc-
cano. La sigaret-
ta elettronica è 
uno strumento e 
come tale va us-
ato in modo ap-
propriato. All’in-
terno può finirci qualsiasi tipo di 
elemento, partendo dal mentolo 
e nicotina a altri liquidi vapor-
izzabili come quello che hanno 
trovato ultimamente, il benzene. 
Il benzene è altamente canger-
ogeno, insomma col benzene 
si muore. “Le sigarette elettron-
iche promettono di spezzare il 
sortilegio della dipendenza dal-
la nicotina”, cosi dicono in molto 
ma non è vero e ora vi spiego 
perchè! La sigaretta elettron-
ica, lo dice la parola stessa, 
elettronica quindi possiede 
una pila elettrica che alimenta 
un processore che interagisce 
con un sensore e il liquido. Il 
tutto mi ricorda una batteria di 
un telecomando perennemente 
in bocca. L’aspirazione avviene 
tramite beccuccio metallico o in 
plastica che che possiede un fil-
tro meno soft e quindi aumenta 
il rischio di broncospasmo, ov-
vero un aumento della resisten-

za delle vie aeree. La batteria è 
al litio e dura dalle 6 alle 7 ore, 
la sua potenza è di 650 fino a 
1100 Ampere circa. Non vi ri-
corda percaso una batteria di 
telefonino? In pochi sanno che 
esiste la tecnica chiamata Drip 
Tip, ovvero la tecnica di fare ca-
dere delle gocce di liquido attra-
verso il foro di aspirazione per 
modificarne il contenuto, quindi 
compromettere l’oggetto e la 
salute. La sigaretta elettronica 
è vietata su tutte le linee aere, 
torri di controllo e centri di con-
trollo, treni. In teoria in ristoranti, 
cinema, e crociere non sarebbe 
vietato, ma tutti si stannoorgan-
izzando a vietarle. Dopo tutto 
questo non vi viene spontaneo 
domandarvi: perchè tutto ques-
to? Evidentemente qualcosa 
sotto esiste e comq è anche un 
divieto applicato dallo Stato per 
non perderci. Ultimamente stan-
no avvenendo furti del valore di 
milioni di euro nei punti di ven-
dita di questo prodotto. Chi li or-
ganizza non è molto importante, 
ma forse il mandante ha motivi 
molto simili a quelli dello Stato? 
Non lo sapremo mai, oppure 
come disse Lucio Battisti: ” …lo 
scopriremo solo vivendo…”. Un 
amico una volta diceva: Fuma 
sano, fuma piano, fuma solo 
pachistano! Non condivido, ma 
il mio parere conta qualcosa?

Antonio Cesario
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Filetto di pollo con patate e verdure
Apelle figlio di Apollo fece anche lui il filetto di pelle di pollo… 
Credo che il proverbio non fosse proprio così. 
Oggi prepariamo un bel filetto di pollo leggero con contorno.
Un piatto unico soddisfacente che può sostituire sia il primo che 
il secondo. Quando non ho molto tempo e la fame diventa una 
necessità mi sbizzarrisco con quello che ho e credo che il risultato 
sia di tutto rispetto. Buon appetito! 

Antonio Cesario

Improvvisazione di una cena
romantica a base di salmone!
Ecco una cenetta leggera e ro-
mantica per la tua occasione 
speciale, immersa nell’ inti-
mità. Comprate del salmone, 
scegliete il migliore perchè 
mangerete solo quello con 
contorno. 
Posizionatelo in un piatto piano 
e metteteci affiaco uina fetta di 
limone e ricoprite la superficie 
di pepe bianco. Come contor-
no aggiungete un po di rucola 
fresca, dei pomodori tagliati, 
del formaggio svizzero dolce 

o piccantino (dipende dai gus-
ti) e infine un po di maionese. 
Sconsiglio di usare olio su 
questo piatto perchè compri-
rebbe il sapore del salmone e 
ne perdereste in qualità. Ag-
giungete delle olive verdi per 
compensare l’olio mancante. 
Accostate al piatot del pane 
tostato, magari tagliato a vela 
o mezzaluna. Come vino con-
siglio un buon vino bianco friz-
zantino. Buon appetito!

Antonio Cesario
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- 1 Filetto di pollo
- 3 Foglie di insalata verde tagliata a striscie
- 1/2 Peperone rosso tagliato a pezzi
- 1 piccola porzione di piselli come decorazione
- 2 Patate leggermente tagliate da un lato
- Basilico tritato
- La quantità del sale e del pepe sono arbitrarie
- L’olio è facoltativo, dipende dai gusti

Ingredienti (1 persona):

Cappuccino
alla italiana

Mi sono chiesto ultimamente 
come fare un bel cappuccino ital-
iano come al bar senza pagare 
un barista e uscire di casa? Sem-
plicissimo. Prendete una busta di 
latte possibilmente scremato che 
è più leggero anche da digerire, 
la marca non è importante bas-
ta si riparmia e la mucca non sia 
pazza. Fatelo diventare bollente 
poi mettetelo in un barattolo di 
vetro e chiudetelo col coperchio. 
Attenzione a fatelo raffreddare 
un attimino prima altrimenti i va-
pori potrebbero fare diventare il 
barattolo sottopressione, non è 
una bella cosa. Shakerare tutto 
molto velocemente per circa 2 
minuti e mezzo, aprire il barattolo 
e versare in tazza dove erà già 
stato versato un po di caffè ama-
ro. Otterrete un cappuccino come 
quello del bar, il tocco finale è una 
spruzzata di cacao. Calcolando 
il gas, il latte, il caffè, il cacao e 
mettiamoci anche un lavaggio del 
barattolo di vetro avro’ speso al 
massimo 0,60 euro. Al bar in Ger-
mania lo pagherei il triplo.

Antonio Cesario
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La testiera Logitech 967653-0102 Ultra Flat
Leggera, semplice, non ha ne-
cessità di driver, è di facile instal-
lazione, ha un colore nero com-
patto dall’aspetto lucido. I tasti 
hanno le lettere ben impresse 
quindi difficilmente si cancelle-
ranno come capita a molte tast-
iere. Non ha tasti funzione parti-
colari ma io la adoro per questo. 
E’ quello che realmente serve 
senza fronzoli né complicanze. 
E’ bassa ma ha l’angolazione 
corretta per scrivere grazie ai 
suoi piedini rialzabili sulla parte 
inferiore. Il cavo è sufficiente-
mente lungo quindi non da prob-

lemi nel collegarlo nel caso in cui 
si possieda il case in basso. E’ 
un po’ delicato dato che la cas-
sa della tastiera è lucida ma se 
si è premurosi, si può mantenere 
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la plastica d’imballaggio che tro-
viamo appena apriamo lo scatolo 
della tastiera. Io così facendo l’ho 
ancora nuova e perfetta.

Antonio Cesario

Epson sforna nuove idee: Stylus SX420W

Ritengo sia una stampante che 
non merita di essere inserita 
nella categoria “economiche”. Il 
prezzo delle cartucce originali è 
elevato e consuma molto inchi-
ostro. Non esiste la possibilità 

di stampare esclusivamente in 
nero se non impostando ogni 
volta le proprietà dal software di 
stampa.
Senza una delle cartucce la 
stampante si blocca e non stam-

pa, quindi è sempre necessario 
avere una scorta per la sostituz-
ione. Esistono le cartucce com-
patibili ma non le ho volute com-
prare per evitare la corrosione a 
causa d’inchiostri troppo liquidi. 
Complessivamente è una stam-
pante simpatica che è possibile 
acquistare a buon prezzo, ma i 
costi di mantenimento per quan-
to mi riguarda sono elevati. E’ 
molto utile, nonostante tutto, il 
pannello di controllo posto sulla 
parte superiore che permette di 
regolare e comandare le stam-
pe. Le dimensioni sono normali 
e non sono fastidiose. Il design 
è molto bello ed elegante.

Antonio Cesario
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L’arte dello StopMotion
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Scopriamo la tecnica fotograica che permette l’animazione 
Il passo uno chiamato anche 
ripresa a passo uno o animazione 
a passo uno (in inglese stop-mo-
tion o anche frame by frame) 
è una tecnica di ripresa cine-
matografica e di animazione. Con 
l’espressione “passo uno” si può 
intendere sia la tecnica impiega-
ta, che il prodotto ottenuto con 
la stessa. Il termine “passo uno” 
si ricollega alla scelta di quadri 
per secondo: se i quadri, ovvero 
i fotogrammi, sono tutti differenti 
si parla di passo uno; se invece i 
quadri si ripetono in coppie (come 
ad esempio nell’interlacciamento 
televisivo) si parla di passo due.
Il passo uno sfrutta una partico-
lare cinepresa che impressiona 
un fotogramma alla volta, azio-
nata dall’operatore/animatore. 
Con questo processo è quindi 
possibile animare dei cartoni an-
imati, riprendendo composizioni 
di fogli lucidi; oppure realizzare 
una ripresa a passo uno, focaliz-
zando l’attenzione su dei pupaz-
zi (fissi, snodabili, di plastilina, 
eccetera), come nel corto Ruka 
di Jiří Trnka (1965). È addirittu-
ra possibile realizzare dei film in 
tecnica mista, nonché degli effetti 
speciali: il passo uno è stato infat-
ti impiegato in film come Cabiria 
o La guerra e il sogno di Momi. 
Perché la ripresa una volta proi-
ettata risulti fluida all’osservatore, 
sono necessarie molte pose; il 
numero esatto di pose, e quindi, 
di fotogrammi dipende dal forma-
to di destinazione: cinema, PAL, 
NTSC. L’immagine cinematografi-
ca richiede 24 fotogrammi al sec-
ondo, l’immagine televisiva euro-
pea (PAL) ne usa 25, l’immagine 
televisiva americana (NTSC) ne 
impiega 30 e lo scomodo formato 
drop frame[2] ne adotta 29,97 al 
secondo. Largamente utilizzato 
per la realizzazione degli effetti 
speciali nel cinema, è stato ormai 
quasi completamente sostituito 

dalla grafica computerizzata a 
partire dal film Jurassic Park del 
1993. Con questa tecnica sono 
stati realizzati corti e lungome-
traggi, sia televisivi che usciti 
in sala. Tra i primi ricordiamo le 
serie di cartoni animati di Franc-
esco Misseri, come Mio Mao e 
Quaq Quao. Film di grande com-
plessità tecnica, come dimostra il 
gran numero di animatori neces-
sari a completare pochi secondi 
di film, tra i più celebri sono The 
Nightmare Before Christmas, La 
sposa cadavere e Coraline e la 
porta magica, i primi due prodot-
ti e co-realizzati da Tim Burton, e 
le avventure della coppia inglese 
Wallace e Gromit, tra cui Wallace 
& Gromit: La maledizione del co-
niglio mannaro e Galline in fuga.
Con la tecnica della stop-motion 
oltre a dei film animati si possono 
realizzare anche dei buoni effetti 
speciali attraverso l’uso di mod-
ellini. Uno dei capolavori in ques-
to campo è King Kong (1933), in 
cui molte scene sono realizzate 
con il pupazzo dello scimmione 
animato in stop-motion o, più re-
centemente, la scena della corsa 
in miniera nel secondo episodio 
di Indiana Jones o l’attacco degli 
AT-AT in L’Impero colpisce anco-
ra, oppure in serie animate come 
South Park, Robot Chicken e 

Celebrity Deathmatch. Ray Har-
ryhausen è forse il più noto tra i 
pionieri di questa tecnica, utiliz-
zata come effetto speciale cine-
matografico. Altro importante an-
imatore di Stop Motion, maestro 
e protettore di Ray Harryhausen, 
è stato anche Willis O’Brien, che 
applicò questa tecnica agli effetti 
speciali di film come il già citato 
King Kong o Il mondo perduto del 
1925.

Antonio Cesario

Esempio di StopMotion

dal film: Wallace and gromit

dal film: Zero and The Maker
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« Fare piangere è meno difficile 
che far ridere. Per questo, tea-
tralmente parlando, preferisco 
il genere farsesco. Sono sicuro 
che il dramma della nostra vita, 
di solito, si nasconde nel con-
vulso di una risata, provocata 
da un’azione qualsiasi che a noi 
è parsa comica. Sono convinto 
che spesso nelle lacrime di una 
gioia si celino quelle del dolore. 
Allora la tragedia nasce e la far-
sa, la bella farsa, si compie». 
Questo pensiero fu enunciato da 
Peppino De Filippo in una delle 
ultime interviste effettuate dalla 
Rai (Radio Televisione Italiana). 
Giuseppe De Filippo detto Peppi-
no nasce a Napoli il 24 agosto del 
1903 e muore a Roma il 26 gen-
naio del 1980. E’ stato un attore, 
comico e drammaturgo italiano.
Dopo varie esperienze con di-
verse compagnie teatrali, sempre 
in ruoli da generico, nel 1931 fon-
da con i fratelli (Eduardo e Titina) 
la Compagnia Teatro Umoristico: 
i De Filippo. È un’esperienza di 
grande successo: tournée in tut-
ta Italia, nuove commedie, crit-
iche entusiaste e teatri sempre 
pieni. Tuttavia nel 1944, per dis-
sidi con il fratello Eduardo, Pep-
pino lascia la compagnia. Non 
spiega nell’intervista i motivi per 
i quali si siano allontanati, ma il 
suo dubbio perenne faceva ca-
polino alla gelosia di Eduardo per 
il successo ottenuto da Peppino. 
Quanlcuno ha anche supposto 
che tale separazione era dovuta 
anche alla relazione che Peppino 
aveva iniziato con Lidia Maresca, 
che divenne poi la sua seconda 
moglie, ma lui non ha mai fatto 
parola di quella vicenda. Prppi-
no entra in scena già da bambi-
no rimanendo sulla scena per 
ben 66 anni. Il suo sodalizio con 
Totò (Principe Antonio De Curtis) 
in diversi film ha dato vita ad una 

Peppino De Filippo
delle più celebri e acclamate cop-
pie comiche del cinema italiano. 
I due attori, infatti, avevano una 
straordinaria intesa e capacità di 
compensarsi, e Peppino De Filip-
po può considerarsi senza dubbio 
il partner migliore di Totò (Anto-
nio Focas Flavio Angelo Ducas 
Comneno di Bisanzio De Curtis 
Gagliardi). Ha lavorato anche con 
Federico Fellini e Alberto Lattua-
da in Luci del varietà.Memorabile  
il personaggio inventato per la tr-
asmissione televisiva Scala reale: 
Pappagone. Un umile servitore, al 
servizio del Cummendatore Pep-
pino De Filippo, in cui convergono 
le tipiche maschere del teatro na-
poletano (Pulcinella e Felice Sci-
osciammocca), inventore di un 
gergo particolarissimo ed esilar-
ante. I suoi ‘pirichè’, ‘ecquequa’, 
‘carta d’indindirindà’ entrarono 
nel parlato comune divenendo 
modi di dire diffusissimi. Nel 1957 
venne definito il miglior attore non 
protagonista grazie al film Totò, 
Peppino e i fuorilegge. Ricevette 
anche delle onoreficienze na-
zionali quali: Cavaliere di gran 
croce dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana e Grande uf-
ficiale dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana. Aggiungo 
una precisazione a correzione di 
moltissime recensioni che ho letto 
riguardo Peppino De Filippo. Lui 
era un amante convinto del teatro 
e ha sempre ritenuto importantis-
simo il rispetto nei confronti del-
la teatralità e degli attori teatrali. 
Fino alla fine della sua carriera ha 
ritenuto che il teatro non potesse 
mai esser sostituito dal cinema 
in quanto come tale è una forma 
d’arte basata sul teatro. La cultu-
ra del teatro è la base del succes-
so di un attore.
 Vi lascio con una delle sue tante 
poesie.

La vita e la storia di un attore, comico e drammaturgo italiano

WikipediA

In foto: Peppino De Filippo

Vicino a Te

Marí’, Marí’...
vurria ca ‘o tiempo nun pas-
sasse maje,
quanno tu staje
vicino a me.
Marí’, Marí’...
se fermasse quanno ‘a vocca 
toja,
vasanno ‘a mia,
ammore mio,
stu core ‘mpietto, frèmmere 
mme fa!
Vicino a te,
sempe cu te.
Na vita sana:
n’eternitá!
‘Nfacci’a stu mare
verde curallo,
sott’a stu cielo
puntiato ‘e stelle...
io te vurría
tené abbracciata,
ánema mia...
vicino a te,
sempe cu te!
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Genocidio del regno animale!
Dall’oriente continuano gli abusi e il maltrattamento animale
Nuovo orrore in Cina. Piccoli 
pesciolini rossi e variegati, tar-
tarughe, lucertole e altri tipi di 
animali torturati e lasciati mori-
re a scadenza fissa. Si perchè 
la pratica di rinchiudere dolci 
animaletti appena nati in un 
palloncino di aria e liquido col-
orato li porta alla morte dopo 
15 giorni. Un commercio assur-
do e orribile, inutile e crudele. 
Per quale motivo commerciare 

tale orrore? Se avete possibilità 
di fermare questo scempio non 
rimanete con le mani in mano. 
Gli animali muoiono pe rintos-
sicazione da liquido colorato, 
mancanza di aria, intossicazi-
one per aver mangiato i propri 
escrementi ed infine contusioni 
a causa di manipolazione in-
evitabile a un portachiavi. Fer-
mateli!

Antonio Cesario
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Carnevale: lo spirito sorride!
almeno per quanto riguarda l’aspetto 
etico-religioso. Oggi il Carnevale vive 
per i bimbi e per gli adulti che ama-
no sorridere e mettersi in gioco senza 
pretese particolari. C’è però un as-
petto che sta prendendo piede ed è 
molto interessante. In passato i tipi di 
vestiti di Carnevale erano modesti, sp-
esso riciclati col fine di rappresentare 
maschere tradizionali come Pulcinel-
la, Arlecchino, Balanzone ecc. Oggi 
invece, i personaggi che vengono rap-
presentati ricordano spesso supereroi 
di fumetti, film o addirittura personaggi 
completamente inesistenti. Spesso 

vogliono mandare un messaggio, al-
tre volte vogliono solo essere originali. 
Ho visto molti impegnarsi nella costru-
zione di maschere complete tipo Iron-
Man, Hulk, La cosa dei Fantastici4, 
ecc. Sicuramente è un aspetto merav-
iglioso quello di scoprire talentuosi che 
riescono a replicare perfettamente de-
gli individui irreali. Personalmente la 
penso diversamente. Ricordo ancora i 
miei travestimenti. Il primo fu di quan-
do avevo quattro anni. Mia madre mi 
mise una calzamaglia e una maglietti-
na elasticizzata nera e un tutù di paglia 
rosso. Io ero di pelle scura da piccol-
ino e così ero perfetto come negretto 
indigeno, ma qualcosa non aveva fun-
zionato molto bene. Ero a una sfilata 
presentata da Milly Carlucci e lei mi 
chiese: – Da cosa ti sei vestito? Io ris-
posi: – Da Mazinga! C’erano almeno 
600 persone in sale che scoppiarono 
a ridere entusiasti della mia risposta. 
Milly Carlucci mi guardò e mi sorrise 
dandomi un bacio sulla guancia, pos-
siedo ancora a casa la fotografia e ne 

Il Carnevale è un periodo dell’anno 
che cade nel mese di Febbraio nel 
quale si adempie alle tradizioni leg-
ate alla religione e al divertentismo. Si 
scherza, si gioca e ci si traveste per 
apparire o per mimetizzarsi. Il Carnev-
ale è considerato la festa dell’allegria 
e del sorriso. In questo periodo festivo 
non esiste distinzione di ceto sociale, 
tutti sono uguali forse perché infondo 
lo siamo davvero. La gente si veste e 
traveste e danza per carpire un min-
imo di felicità. Il motto che nel corso 
degli anni è stato idealizzato è “A Car-
nevale ogni scherzo vale”. Credo che 
infondo sia una frase creata apposta 
per far da paciere tra i burloni e coloro 
che abbiano un carattere meno es-
troverso e non vogliano sentirsi pro-
tagonisti. La parola “carnevale” ha 
radici storico-religiose, infatti, deriva 
dal periodo medioevale nel quale si 
era definito che bisognava astenersi 
dal mangiare carne sin dal primo gior-
no di Quaresima (dal primo giorno in 
cui finisce il carnevale fino a famoso 
Giovedì Santo prima della Pasqua). 
Questa parola deriva dal latino: Car-
nem levare. I festeggiamenti del Car-
nevale erano sempre accompagnati 
da immense quantità di cibo, bevande 
e spesso da piaceri che toccavano 
anche argomenti come l’erotismo e la 
sessualità. Le regolarità quotidiana e i 
vari ordini sociali erano sovvertiti gra-
zie all’anonimato che i travestimen-
ti offrivano. Il camuffarsi, travestirsi, 
trasformarsi in qualcosa di diverso sp-
esso è un fattore legato alla psicologia 
di una persona e ai propri desideri. 
Difficilmente un travestimento vuole 
essere parte di un oscuro piano per 
aumentare la propria ricchezza mate-
riale. Spesso serve a esaltare o evi-
denziare il proprio Alter Ego. Non tutti 
sanno che nella Sacra Bibbia risiede 
una specifica frase cautelare riferita 
anche al Carnevale. Questo tipo di 
frasi scritte è dei modi di comportarsi 
che vengono chiamati con il nome di 
“Deuteronomio”. Il Deuteronomio 22:5 
dice esattamente questo: “La donna 
non si vestirà da uomo, né l’uomo si 
vestirà da donna, poiché chiunque fa 
tali cose è in abominio all’Eterno, il tuo 
Dio.” Da qui si capisce bene che chi 
ha scritto per mano di un uomo pre-
dilige la non promiscuità dei sessi, 

vado fiero. Peccato non posso inser-
irla come allegato perché ora vivo in 
Germania, ma forse non sarebbe sta-
to neanche legale pubblicare una foto 
di un’altra persona a sua insaputa. 
Un altro episodio divertente fu quel-
lo di quando avevo circa dodici anni. 
La mia cara nonna, fortunatamente 
ancora viva anche se non si ricorda 
più di me, mi costruì a macchina per 
cucire un vestito. Mio fratello ebbe 
un vestito da Superman, con la tipica 
tutina blu mutandone giallo e mantello 
rosso. Io invece ero la gallina! Vi pare 
che io mi ci sentivo bene? uahah de-
cisi di “battibeccare” con la nonna (ter-
mine adatto direi). Alla fine ottenni il 
vestito di “Superman di notte”. Uhaha 
ci rido ancora adesso. Prendemmo la 
tutina gialla elasticizzata gli tagliammo 
la coda fatta di ciaccioli di lana gialla 
e aggiungemmo un mantello nero di-
etro e una lettera esse arancione flu-
orescente sul davanti. Io non avevo il 
mutandone ma un pantaloncino nero 
e le scarpe erano degli stivaletti da 
neve. Andammo in discoteca ed ero 
fiero perché tutti mi chiedevano: – E tu 
chi sei? ed io: – Ma come sono Super-
man di notte! come mi divertivo. Bei 
tempi quelli. Oggi sono in Germania e 
continuo a cercare lavoro, nel tempo 
mi sono specializzato in grafica, fo-
tografia e trucco. Oggi i miei migliori 
vestiti sono legati agli effetti speciali, 
vampiri, lupi mannari ecc. Me la cavo 
bene direi. Ho notato che in Germania 
il carnevale è completamente diver-
so, forse perché infondo ogni mondo, 
è paese ma il paese è come un altro 
mondo. Immaginate il Carnevale di 
Venezia… beh non centra niente. A 
Venezia esiste un Carnevale elabo-
ratissimo, tradizionale, aristocratico 
ed elegante. In Germania si predil-
ige la semplicità, potrebbe chiamarsi 
il Carnevale familiare, che parte dal 
nonno arrivando al nipotino. Qui in 
Germania fanno delle enormi sfilate 
con delle maschere tradizionali in leg-
no che rappresentano, ad esempio, 
delle streghe, che con fruste e urla, 
con salti e movimenti particolari ten-
tano di mandar via l’inverno e il rigido 
freddo. Spero di avervi fatto sorridere 
con questo mio articolo e spero che 
abbiate anche imparato qualcosa.

Antonio Cesario
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Lunedi 22 aprile 2013 è stato un 
giorno importante e triste per la 
Birmania. Ha fornito un esempio 
lampante del crescente scolla-
mento tra la realtà sul terreno in 
Birmania, e le politiche della co-
munità internazionale, compresa 
la politica del governo britannico. 
La giornata è iniziata con la BBC 
rilasciando un video scioccante 
degli attacchi anti-musulmani che 
hanno avuto luogo nella città bir-
mana di Meiktila mese scorso.  
La polizia non ha mosso un dito 
mentre i musulmani  venivano 
picchiati e bruciati, e i negozi e 

le case distrutte. È possibile vis-
ualizzare il video qui: Sommosse 
Birmania! Il video mostra la poli-
zia che non riesce a fermare l’at-
tacco. Human Rights Watch ha 
pubblicato poi un nuovo rappor-
to, ‘quello che si può fare è pre-
gare’, che ha fornito la prova della 
pulizia etnica e dei crimini contro 
l’umanità, contro l’etnia Rohingya 
minoranza musulmana in Birma-
nia. Il rapporto comprende prove 

di coinvolgimento delle autorità 
birmane in crimini contro l’uman-
ità. Potete leggere il report qui: 
Quello che possiamo fare è pre-
gare.Più tardi nello stesso giorno 
l’Unione Europea ministri deg-
li Esteri si è incontrata e hanno 
deciso di abolire tutte le sanzioni 
contro la Birmania, tranne l’em-
bargo sulle armi. Questo nonos-
tante molteplici violazioni del dirit-
to internazionale ancora in corso, 
e i parametri definiti dall’UE per il 
miglioramento dei diritti umani. I 
parametri di riferimento non sono 
stati rispettati, è possibile leggere 
l’articolo originale qui: UE abban-
dona prigionieri politici in Birma-
nia – declassamenti Diritti Umani. 
Democratic Voice of Burma ha 
anche pubblicato un articolo dal 
direttore di Burma Campaign UK 
su come l’UE sta ignorando i di-
ritti umani. Un altro male come la 
revoca delle sanzioni è stata la di-
chiarazione da parte dell’Unione 
europea, che è una falsa dichi-
arazione significativa di ciò che 
sta avvenendo in Birmania, infatti 
sminuire e ignorare i problemi, e 
parlare di piccoli miglioramenti 
positivi non risolve l’attuale situ-
azione birmana. E ‘una visione 
edulcorata della Birmania, quella 
che vogliono proporre, che ignora 
i fatti e le gravi violazioni dei di-
ritti umani ancora in atto.  Lo si 
può leggere qui: Conclusioni del 
Consiglio sulla Birmania / Myan-
mar. (Potrebbe essere neces-
sario copiare e incollare questo 
link nel tuo browser web per vis-

Un giorno triste per Burma
ualizzare il PDF oppure prova a 
premere il tasto CTRL+click). In 
un editoriale, il Daily Telegraph 
ha detto che era ‘profondamente 
imbarazzante’ che il ministro Wil-
liam Hague (politico britannico 
membro del Partito Conserva-
tore) ha approvato la revoca delle 
sanzioni. È possibile visualizzare 
l’editoriale qui: Editriale e video 
BCC (UK). Un fattore chiave per 
l’approccio vergognoso da par-
te dell’Unione europea è il fatto 
che il ministro degli esteri William 
Hague ha abbandonato la prece-
dente politica mettendo al primo 
posto i diritti umani nel farepo-
litica birmana. Senza una forte 
voce della Gran Bretagna per i 
diritti umani all’interno dell’Unione 
europea, paesi come la Germa-
nia, che ha sempre voluto dare 
priorità al commercio, ottengono 
ampia libertà d’azione. Peggio 
ancora, il governo britannico ora 
sembra stia cercando di compet-
ere con la Germania e sminuire i 
diritti umani e la promozione degli 
scambi commerciali. Le sanzio-
ni sono finite ora, ma le violazi-
oni dei diritti umani rimangono. 
Burma Campaign UK farà una 
campagna per convincere il gov-
erno britannico a mettere al pri-
mo posto i diritti umani nella sua 
politica della Birmania. Il popolo 
della Birmania ancora bisogno 
del sostegno di tutti, ora più che 
mai. Vi terrò aggiornatiriguardo la 
campagna per i diritti umani per 
tutti il   popolo birmano.

Antonio Cesario

In foto il leader: Aung San Suu Kyi
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Il classico di Franz Kafka
Oggi voglio redensire un libro 
che mi ha davvero colpito, non 
tanot pe rla storia che mi è ri-
sultata avvincente quanto per 
la morale. La metamorfosi è il 
racconto più noto dello scrittore 
boemo Franz Kafka. L’opera, il 
cui titolo in tedesco è Die Ver-
wandlung, è stata pubblicata 
per la prima volta nel 1915 dal 
suo editore Kurt Wolff a Lipsia.

La trama
La storia comincia col protag-
onista che, risvegliatosi una 
mattina, si ritrova trasformato 
“in un gigantesco insetto”: la 
causa che ha portato ad una 
tal mutazione non viene mai 
rivelata. Tutto il seguito del 
racconto narra dei tentativi 
compiuti dal giovane Gregor 
per cercar di regolare - per 
quanto possibile - la propria 
vita a questa sua nuova par-
ticolarissima condizione, so-
prattutto nei riguardi della 
famiglia, i genitori e la sorella.

Recensione
Partiamo col dire che i classi-

Il primo libro mai stampato: la Bibbia di Gutenberg
Realizzata a Magonza tra il 1453 e il 1455 sotto la re-
sponsabilità di Johannes Gutenberg e dei suoi soci, Jo-
hann Fust e Peter Schöffer, la bibbia di Gutenberg si com-
pone di due volumi in folio di 322 e 319 fogli. Riproduce 
il testo della Vulgata, la bibbia latina tradotta da san Ge-
rolamo nel V secolo: l’Antico Testamento occupa il primo 
volume e una parte del secondo, che contiene anche tutto 
il Nuovo Testamento. Una parte degli esemplari fu stam-
pata su pergamena, un’altra su carta di canapa, importata 
dall’Italia. Venduta per sottoscrizione, questa bibbia latina 
fu originariamente acquistata da istituzioni religiose, so-
prattutto monasteri. Su una tiratura di circa 180 esemplari, 
48 si sono conservati fino al 2009, e alcune pagine sciolte 
si trovano in alcune biblioteche, come quella del museo 
Correr di Venezia o la biblioteca municipale di Colmar. La 
maggioranza degli esemplari si trova in Germania. In Fran-
cia, la Bibliothèque nationale de France ne possiede tre 

ci non mi osno mai piaciuti, a 
scuola non ero certo uno stu-
dente modello e non ho mai 
avuto un interesse particolare 
per gli autori che propinava-
no gli insegnanti. Ritengo che 
un manoscritto, una poesia, 
un libro debbano essere letti 
per interesse e non per inqui-
sizione. Detot questo passia-
mo al libro. Un classico di orig-
ine tedesca che mi ha davvero 
entusiasmato. 
Il libro riesce attraverso de-
terminati dettagli a rapire il 
lettore e trasportarlo in un 
mondo immaginario descritto 
come se fosse reale. Attraver-
so la condizione ripugnante 
del protagonista e la sostan-
ziale incapacità dei parenti di 
instaurare con lui un rapporto 
umano, l’autore vuole rappre-
sentare l’emarginazione alla 
quale il “diverso” viene tragi-
camente condannato nella 
società. L’insetto non simbo-
leggerebbe altro che questo 
“diverso”. Credo che questo 
racconto abbia una sorta di 
introspezione, sembra essere 

quasi stato scritto al fine uni-
cizzare il proprio talento esi-
bendolo come un potere che 
talvolta appariva come un’ar-
ma a doppio taglio. Nel libro ci 
sono altri racconti dell’autore 
molto interessanti.
Lo consiglio vivamente a tutti 
coloro che amano deviare le 
proprie letture verso diversi 
orizzonti.

Antonio Cesario

copie su pergamena, e la bibliothèque Mazarine una copia 
su carta. In Svizzera, la Fondazione Martin Bodmer es-
pone permanentemente il suo esemplare vicino a Ginevra. 
Per collaudare la sua pressa da stampa e i suoi caratteri 
mobili in lega metallica, Gutenberg cominciò, attorno al 
1450, a comporre dei testi che riproduceva su pagine di 
carta in fibra di canapa, poi intraprese la stampa di piccoli 
libriccini, come la grammatica latina di Donato. L’essenza 
della lavorazione è manuale. Per comporre ciascuna lin-
ea di testo, occorre selezionare a uno a uno i caratteri (in 
rilievo e invertiti) corrispondenti alle lettere delle parole e 
posizionarli in una «forma» speciale, situata sul piano della 
pressa. Una volta che tutte le linee sono state composte, la 
forma è ricoperta d’inchiostro con l’aiuto di pennelli di crine 
di cavallo. Si posiziona quindi una pagina di carta preven-
tivamente inumidita, che una tavola di legno, la «platina», 
comprime sotto l’azione di una vite in legno. WikipediA
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Pià che unìintervista, oggi voglio 
dare visibilità ad una band musi-
cale molto apprezzata.
L’A&R di Worm ha dichiarato: ” 
Gli Underwell sono una band di 
cui mi sono sempre considerato 
un membro. 
Questi ragazzi sono miei amici e 
nutro per loro un grande rispet-
to sia come musicisti che come 
esseri umani. Quando sono an-
ndato a trovarli in studio mi sono 
sentito veramente orgoglioso di 
averli nel roster, visto che l’al-
bum che stanno registrando è 
una bomba. 
I brani sono potenti e Daniel, il 
nuovo cantante, sta facendo ve-
ramente un ottimo lavoro con le 
parti vocali. 
Daniel sta dando agli Under-
well nuova forza e grande ispir-
azione. Immaginatevi I Lamb of 
God e i Suicide Silence in un uni-
co gruppo con sonorità europee, 

Underwell in studio!
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ritornelli melodici ed influenze 
psichedeliche. E’ qualcosa di as-
solutamente fantastico e nuovo! 
Gli Underwell otterranno ciò che 
si meritano con questo album 
ed io farò l’impossibile per sup-
portare il loro progetto. 
Seguiteli e non ve ne pentirete!”

Antonio Cesario

Stamina: Preservance
Gli STAMINA, mostri del progres-
sive metal italiano, hanno firmato 
un accordo con la nostra divisione 
editoriale per la promozione, am-
ministrazione e gestione dei dirit-
ti del disco in arrivo. Gli Stamina 
pubblicheranno il loro capolavoro 
di prog-metal tecnico con l’etichet-
ta tedesca Power Prog Records 
(per il digitale) e My Kingdom Mu-
sic (Cd).
Gli Stamina firmano con Worm-
holedeath un accordo di distribuz-
ione e rivelano nuovi dettagli 
sull’album. Luca Sellitto (master-
mind degli Stamina e autore dei 
brani) ha dichiarato: ”Sono felice 
di aver firmato questo accordo con 
Carlo Bellotti di  Wormholedeath. 
Dopo un lungo periodo passato a 
dialogare e a ragionare con lui ho 
capito che Carlo era la persona 

giusta per cui firmare un contratto 
di edizioni. Sono sicuro che la sua 
professionalità darà un grande 
contributo alla carriera musicale 
della band!”. Compaiono nell’al-
bum special guests come Göran 
Edman (ex-Yngwie Malmsteen, 
John Norum), Nils Molin (Dynaz-
ty), Maria McTurk (Royal Hunt) e 
tanti altri contribuendo così a ren-
dere questo disco un evento spe-
ciale! E’ un album eccezionale che 
piacerà non solo agli estimatori del 
rock e del metal e di chiunque ap-
prezzi gruppi come i Royal Hunt, 
Yngwie J. Malmsteen, Symphony 
X, Dream Theater, Deep Purple, 
Rainbow and Kansas ma verrà ap-
prezzato anche da chi ama il Me-
lodic Rock, il  Progressive Rock/
Metal e la Fusion.

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


