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GLIELE ABBIAMO CANTATE
PAROLA ALLA GIURIA
Se c'è una manifestazione, fra le tante
che scandiscono l'annata fraccarotta, che
sa tirare fuori il meglio di ogni collegiale,
questa è la kermesse canora di natale. E'
con grande onore ed un pizzico d'invidia
(verso concorrenti e musicisti) che anche
quest'anno mi è toccato sedere dietro i
banchi della giuria, coaudiuvato dal grande chitarrista Claudio Giraudi e dall'appassionato sperimentatore Joe Maiocchi.
Posso subito dire che questo concerto di
natale, fra tutti quelli che io abbia visto (e
cioè TUTTI), sia stato il più ricco per qualità e partecipazione all'interno come all'esterno delle torri. Una banda sempre più
ricca di elementi virtuosi ha accompagnato gli audaci vocalizzi dei concorrenti,
spaziando per i generi più disparati e dimostrando che una rock band made in
Fraccaro non è poi un sogno proibito.
Menzione d'onore anche per il bel Cesario, presentatore scuola Baudo a Sanremo e per l'onnipresente cane di Pasquale.

Insomma, l’unica parola che mi viene ripensando
a quei momenti è questa: evidenza.
Una ventina di cairolini addobbati per natale come
dei pagliacci tra le nostre mura.
Come si fa a vent’anni ad andare in giro conciati
in quel modo? In pubblico? Giusto quei celebrolesi
e i genoani di merda possono aspirare a tristezze
simili.
Dalle nostre parti, per addestrare i cani ad azzannare i cinghiali, gli si fa annusare l’animale ferito,
impaurito e tremante. E se facciamo un’azzardata
analogia, e mettiamo al posto dei cani le nostre
mqm e al posto dei maiali pelosi i cairolini (non vi
sembra una metafora molto azzeccata?), vi sarà
evidente (ancora) il lato positivo di questa facenda.
Le nostre mqm hanno annusato nell’aria la tensione, l’astio, il diprezzo che c’è verso quell’immonda
struttura, i suoi abitanti e tutto ciò che la rappresenta. Diciamocelo, quanto meno quest’anno il cairoli è uscito allo scoperto, cerca di
farsi vedere e sentire. Insomma la loro sfiga non è solo un fatto implico del loro essere, ma ora è anche un fatto esplicito nelle parole e nelle azioni.
I fatti sono che, alla nostra richiesta del loro asthunazzo nel culo rasato, loro hanno
eletto un nuovo leader (“Cos’hai freddo che tremi? Date un cappotto a sto poveretto”
by Marce).
Violenza segue a pag.4

Savini segue a pag.2

PIANO, PIANO CON IL TOZ
“Dopo la bella tisanina, i nostri corpi quasi nella totale
nannina, non controllavano più la testolina”
Come la più consueta delle serate fraccarotte, gli
idioti nottambuli, che solitamente animano le camerate del piano sminchiando i maroni dei più mansueti, si accingevano al ritorno. L’estenuante match a
bigliardetto aveva visto emozionanti rimonte contro l’ammiraglio Violetto e il suo prode Daltonico, ambedue più volte beffati con sgargianti rimonte.
Un’or quieta tisanina inframmezzava l’ormai prossime ore “orizzontali”(tipicamente ricca di fiche a strisce bianco-rosse).
Ma è qui che lo stolto pelatone se ne venne con il
solito inspiegabile domandone…
MA PERCHE’ NON TE NE VAI A CASA????
Valutandola come una proposta con un suo perché, l’ingnorante mastino Napolitano, rispose in pompa magna
“Toz sei proprio una cagna”
Intanto l’arroganza della sfida degenerando, annullo il
rilassante effetto delle erbe dormitive…
Indi per cui la serata era ormai compromessa.
Il pubblico si divaricò lasciando un corridoio
di sguardi tra i due ignoranti, i quali pensavano di smascherare l’impostore e tornarsene alla quieta
fine. Ma così non fu… anche l’ultima scappatoia fu sbeffeg-

giata dai due, che iniziarono i preparativi, già sapendo che il
daltonico, non vedendo chiaro nella storia, si sarebbe buttato
in mezzo nonostante lo stato febbrile.
Meno male fu proprio lui a sfoggiare lo fosforescente mantelletto orange che ci permise di iniziare l’avventura senza una
tragica e prevedibile fine, se pur sempre così si può dire.
Il caldo clima era assai umido quando…
Agli ignari lettori spieghiamo che la sfida non era altro che
il tipico pellegrinaggio tra Pavia e Tortona
Segue nel prossimo numero
Turker, Napo e il Toz

Il secondo anno di Voci di Corridoio termina qui. Salutiamo tutti e
auguriamo buone feste ai lettori e
alle loro famiglie. Il primo numero
del nuovo anno uscirà il 18 gennaio 2007, arrivederci all’anno
prossimo.
La redazione

“Io mi aspettavo i soliti 20 scemi ad ascoltarmi, mica il pubblico dell’Ariston!”
PampaNatale, ultimo classificato del Concerto di Natale
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PAROLA ALLA GIURIA
Dalla prima

Ma veniamo ai cantanti che si sono sfidati a colpi di acuti e
scale: la scelta è
stata davvero dura,
vale però la pena di
approfondire le prestazioni dei premiati,
così da dissipare
qualunque
dubbio
sulla scelta finale
della giuria.
Il premio “alta fedeltà” è andato a Luca Pedeferri per la canzone
“Maledetta primavera” di Loretta Goggi. Presenza scenica accattivante, interpretazione intensa e precisa, pubblico in visibilio (ma un
po' di claque era arrivata da casa!)... il nostro campione uscente è
riuscito a farsi dedicare un premio tutto per lui, solo questioni di ordine burocratico gli hanno impedito di bissare il risultato dell'anno
scorso. Luke lasciane un po' anche ad altri!
La sorpresa dell'anno, cui va il premio della critica, è stato Giorgio
Montolivo che ci ha cantato “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Il look demodé e la prestazione da disilluso crooner da casinò
hanno convinto e stupito, al pubblico è scesa qualche lacrima e

neanche un tremendo black-out ha impedito al fiume di
emozioni di sgorgare dalle casse ed inondare tutti noi.
Al terzo posto s'è classificato Daniele Brigante, nonostante qualche leggera imprecisione la sua è stata un'interpretazione sentitissima e calorosa della canzone “In ogni
atomo” dei Negrita, il gioco di sguardi e complicità con
chi “altro che no” è uguale a lui ha fatto il resto.
Secondo arriva Cesario Delle Donne, la sua “Fading like
a flower” dei Roxette, particolarmente apprezzata dalla
critica, ha portato una ventata di passione sul palco ed il
contegno esagitato del performer ha scaldato gli animi,
tuttavia un paio di attacchi imprecisi e la troppa foga hanno consentito all'esibizione solo di sfiorare l'eccellenza.
Sul primo gradino del podio sale infine Nazareno Fatutti,
imbracciata la sua chitarra ci ha deliziato con una personale versione del classico dei Pearl Jam “Black”. Preciso
e intenso, non ha sbagliato una nota ed ha anche dimostrato una grande voce, l'ottimo affiatamento con la band
ha certo contribuito ma la scena era tutta per lui e quando il pubblico sull'acuto finale è saltato per aria non ce
n'è stato più per nessuno.
Qui si chiude il 2006 biancorosso, non mi resta che augurare delle rockeggianti vacanze a tutti, ci si rivede fra un
mesetto, mi raccomando keep on rockin'!
Angelo Savini

CONCERTO DI NATALE 2006: LE PAGELLE
Italo voto 6,5. Per lui non è facile
il debutto, ancora meno dal momento che è l’unica matricola.
Non è che la bella copia di quello
che era al Presepe. Parte cantando bene poi si ricicla da cameraman…POPI BONNICI
Tinelli voto 6,5. La lingua in cui
canta è uno strano dialetto anglobarese. Il Frank Sinatra delle
Murge si è preparato davvero
bene, ma la sua canzone non era
un granchè pertanto la sua posizione in classifica ne ha risentito…ENADERUORDISPOSSIBOL
Como
voto 7. rispetto alle prime prove in
cui sbraitava, il bel comasco migliora e si presenta con una concentrazione assoluta. Con quel “giro di
routine” riesce a fare parlare anche
il custode che si sveglia di soprassalto nel suo appartamento. La vena al centro della fronte, rasato,
allampanato e con una camicia a
mezze maniche sembra uscito dal
film Schindler’s List…INTERNATO
Gruppo voto 9. Per l’impegno e
l’anima che ci hanno messo prima
nell’organizzare e poi nel suonare sono loro i veri vincitori morali. Da Valeriano, ottavo anno di conservatorio (e non bisogna
aggiungere altro), a Johnny (laureatosi qualche ora prima e
subito pronto a picchiare duro sulla batteria); da Giovanni
(costretto dal fratello cattivo a suonare il basso che strimpella

come si deve) ad Elia (che con la chitarra regala assoli estemporanei da vero metallaro); da Calderaro mqm (che suona a tempo chitarra e mixer dando l’impressione di essere
sempre e comunque impegnato e di fretta) a Naza (eclettico
e talentuoso che inizia chitarrista, si trasforma in corista, poi
diventa solista ed infine vincitore) se il concerto ha rasentato
la perfezione in gran parte il merito è loro, con tutte quelle
notti passate a provare…STAKANOVISTI
Appartamento voto 7,5. Prova di spessore, di carattere, simpatia e bordello “very hard”. Incontenibili come una squadra
di circensi, a loro manca solo il trapezio per presentarsi ad un
provino da Ambra Orfei…BULGARI
Montolivo voto 7. E’ lui la vera rivelazione: impostato, elegante e in pieno stile fine anni sessanta. Sembra quasi arrivato
per sbaglio con la macchina del tempo. Ha saputo prendersi
in giro, mostrando la sua faccia a tutti gli insulti Manzoniani
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che gli piovono addosso (“Fuoriluogo!”, “La canzone è dei
tuoi tempi”)…CANTAGIRO
Oda voto 6,5. Pezzo acustico il suo, sapientemente rubato al
povero Cesario, Bono gli ha dato ottimi consigli. Anche l’arrangiamento è azzeccato: Pede dimostra che la fisarmonica
non è solo strumento da Orchestra di Raul Casadei, Maldo
dimostra che può suonare ogni cosa che abbia un buco
(smettetela con le facili allusioni). Odone gorgheggia e vocalizza (parole sempre buone senza un senso) e arriva terzo a
parimerito con il piccolo compagno di coro (Ghisleriano)…
NAVIGATO
Valeriano
voto
6,5. Non fa più
scalpore, ha una
voce notevole ma
la canzone che ha
scelto
sembra
esaltare più il suo
pianoforte che le
sue corde vocali…UOMO SOLO
Brighella voto 7.
Non ricorda a memoria il testo, non
ha voce, non sta
neanche
troppo
bene ma con
quella voce può
far ciò che vuole.
Un anno dopo il
suo debutto è una conferma, si classifica terzo e dopo aver
cantato corre a baciare la morosa...TENERONE
Naza voto 8. Se giovedì sera avete sentito i brividi lungo la
schiena o era Uzzino
che usciva a fumare
l’ennesima sigaretta
lasciando aperta la
porta oppure il merito
era il suo: in una parola Black (dalla testa
ai piedi). Tutto nero,
anche più di Calimero, il Fatutti mette in
fila gli altri concorrenti
e porta a casa il titolo:
“un artista” lo definirà
Savini, un poliedrico
tuttofare Fraccarotto:
è sempre e dovunque…UBIQUITA’
Pede voto 7,5. Canta Maledetta Primavera ma lui le primavere sembra non sentirle affatto (citazione alla Mollica). Vince il
premio “alta fedeltà” e secondo noi anche quello “alta qualità”, sceglie un altro successo italiano capace di far cantare
l’intera platea. Lui ci mette il cuore, si vede e da detentore del
titolo fa un’altra egregia figura…INTRAMONTABILE
Johnny voto 7,5. Voto da dividere tra laurea conseguita nel
pomeriggio, batterista scatenato e cantante dell’ultimo minuto
con We Will Rock You che fa battere mani e piedi a tutto il
pubblico. Sarà la laurea, i festeggiamenti o lo spumante del
Rettore ma lui i pezzi non li ricorda proprio tanto che deve
ascoltarli in cuffia nelle pause tra una canzone e l’altra…
ALZHEIMER

Berger voto 7. Il solito intrattenitore che piace alle donne e fa
sbellicare gli uomini sa mettere in mostra tutta l’ironia di cui è
dotato oltre ad una gran voce; da registrare invece il fischiettio che non è parso impeccabile come invece l’attacco della
sua canzone preferita…TIENI IL TEMPO
Cesario voto 8,5. Scopre che la conduzione del Concerto è
solo sua un secondo prima di cominciare. Il Rosso sfodera
un savoir-faire da invidia e tiene banco tutta la serata con
battute al fulmicotone e ironia televisiva.
Quando deve perdere tempo coinvolge
addirittura il Rettore nei cui confronti
parte un coro “Rettore, rettore, rettore
nel buco del xxx”. Lui supera il momento
di empasse con nonchalance ed una
baguette (tanto per metterci un altro
francesismo). Poi canta: si trasforma, è
indemoniato, anzi indemoniata dato che
il bel Cesario (vedi mese di maggio sul
calendario) si muove e canta come una
vera cantante punk-rock. Quando lancia
la sciarpetta bianca fa venire a Maragliano strani pensieri…PECCAMINOSA
Pubblico voto 8. Quantità e qualità si
mescolano nei trecentomila avventori
giunti qui da tutta Europa per gustarsi IL
CONCERTO: non c’è piazza o Vaticano
che tengano, il vero concerto di Natale è
quello organizzato dall’unico Collegio
che se lo può permettere, l’unico in grado di farsi boicottare
da quattro pirla con le usanze goliardiche incapaci persino di
organizzare un torneo di bim bum bam in mensa per portare i
vassoi. Non so se siano necessarie altre spiegazioni, evidentemente a tutti coloro che sono accorsi alla nostra sala comune giovedì sera BASTA LA PAROLA: FRACCARO!
Pampa

Non ricevi ancora il tuo giornale collegiale per posta elettronica GRATUITAMENTE? Cosa aspetti, contatta subito la
redazione e comunica loro il tuo indirizzo di posta elettronica!
Verrai inserito nella mailing list, accumulerai punti e potrai
vincere ricchi premi. Per saperne di più visita il sito
www.collegiofraccaro.it
La redazione
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EVIDENZA
Segue dalla prima

Stranamente costui coincideva col deficiente che si era fatto fregare la feluca,
pronto ad immolarsi per avere il suo cimelio di, quanto meno, dubbio gusto.
Volevano venire a insegnare alla gallina
a far le uova.
Trovare un cavillo nella nostra richiesta,
ma qui nessuno è fesso. E così eccoli lì i
porcellini che sbraitano l’un sull’altro,
tutti vicini vicini. Sembrava davvero di
avere davanti un recinto di maiali.
E non appena, come i più stupidi codardi
della storia, voltano le spalle al nemico,
ecco alzarsi sopra le testa di tutti Toz e
Longobeach con in mano uova su uova.
Che il mondo si fermi: finalmente la scena per cui valeva la pena prendersi tutto
il freddo. Vi assicuro che è stato uno
spettacolo vero; io ero in piedi davanti
alla fontana, loro sotto i portici che portano alla mensa.
Ed eccolì lì, tutti che corrono come conigli in preda al panico e i fraccarotti dietro
come bestie feroci assetati di sangue
giallonero.
Ragazzi quanto orgoglio. E poi fuori a
insultarli ancora e ancora. Ragazzi
quanto orgoglio.
La nostra superiorità anche in questo

caso è stata Evidente. Superiorità oggettiva. Di loro non ce n’era uno che parlasse
un italiano comprensibile. Tra Effelunga e
Roger Rabbit (by Toz) non ce n’era uno
presentabile.
A chi mancava posso solo esprimere tutto
il mio dispiacere.
La sera prima era stato detto di farsi trovare all’una dalle parti della mensa; spero
che la maggior parte abbia avuto problemi
di forza maggiore, anche se mi accorgo
pian piano che le persone che tengono al
Nostro Collegio come “qualcosa in più” le
vedi sempre: ai concerti e alle partite, alle
riunioni e insieme in mensa, quando c’è da
attaccare o da difendersi. Insomma ci sono
persone che si fanno i cazzi loro, che si
fanno eccessivamente i cazzi loro. Beh
evidentemente hanno un’altra visione di
Collegialità, non li accuso. Mi dispiace per
loro, ma, come ho già detto, gli voglio bene
comunque.
Questo articolo si sta trascinando un po’
troppo, ma ho un po’ di amarezza e non
voglio nasconderla.
E’ brutto che ci voglia sempre qualche
“stronzo” che giri a chiedere “Oh ma stasera con lo Spalla vieni? Dai vieni!”. Cioè dovremmo esser tutti lì, assieme, in prima fila.
E non ci sono studi, o donne, o cazzi che

GRAZIE A TUTTI
In questi giorni ho
pensato tanto alla
neve: vorrei rimaner
bloccato dalla neve in
una piccola pizzeria
di montagna a capodanno, andare in slitta con gli amici, e riempirmi la faccia di neve per sentire freddo alle guance…
E’ stato un autunno frenetico: la nuova vita
d’appartamento dominata dall’euforia, da
una costante voglia di socialità, di nuove
conoscenze, da un bisogno irresistibile di
uscire e divertirsi; a tratti ho rivissuto l’entusiasmo della matricola alla scoperta di Pavia: intere settimane immerso in una situazione surreale, senza mai tirare il fiato, euforico. Poi all’improvviso si è alzata una
bandiera bianca; non so bene perché: una
ragazza, la stanchezza, il cielo grigio…
diciamo che non si può esser sempre sulla
cresta dell’onda. Ho dovuto rallentare il
passo, e ho pensato un po’: gli ultimi giorni,
le ultime settimane, gli ultimi mesi…
Dicembre 2005, Fraccaro: la 50 è disordinata e frequentata come nei momenti migliori; l’angolo lavandino stipato di bottiglie
vuote e ovunque fogli e vestiti; sulla sinistra
il pianoforte e a destra il letto: al centro la
tavola perennemente imbandita. L’autunno

reggano. Almeno secondo me il Collegio ha la priorità: è una serata ogni
tanto! E so che per molti è così com’è
per me. Capita a tutti il contrattempo,
ma c’è a chi capita sempre o troppo
spesso… e va beh.
In ogni caso siamo a fine anno, e da
discreto scrittore per il nostro giornalino (ricordo che l’anno scorso mi piazzai in 5° posizione, solo dietro alla
redazione!(si me la meno!)) mi arrogo
il diritto di fare un breve e veloce bilancio.
Collegio Fraccaro, bene.
VdC, bene - Squadra di basket, bene
- RIF, molto molto bene - Geusa che
vomita ad ogni prima partita, benone Toz e Napo che non riescono a trovar
qualcuno che abbia le palle di alzare
le mani, bene - Dott. Pampa, bene Idro ogni tanto sorride, bene - Turca
presente, bene - mqm che qualcosa
imparano e si fan la pasta alle 16,
bene - Violenza che fa quel che può,
sufficientemente bene - Naza che vince il concerto, bene - Rettore che si
calma, bene - 80 crediti da raggiungere, non troppo bene - 2006 che finisce
bene: arriverà un 2007 e andrà sempre meglio, E’ EVIDENTE!
Sempre e solo: IDEM VELLE!
Violenza

Voci di Corridoio

Fondato nel 2005
è trascorso fra vita collegiale e tesi, accoglienza matricole e notti insonni; sono appena tornati dei grandi amici che mancavano da mesi, e nel frattempo ho stretto molto con altri; ho un pensiero per la testa,
lontano e utopico, dolce; anche a un livello
più terreno le cose vanno bene…Presepe
e Concerto di Natale arrivano a coronare
un periodo fantastico. Ricordo molto bene
Direttore responsabile:
soprattutto il concerto: le fatiche organizzaDott. Pellegrin Simone
tive, la recluta dei concorrenti, le prove al
gelo in saletta, e finalmente l’entusiasmo
Vicedirettori:
collettivo durante l’evento: basta davvero “il
Ferrari Elia,
tempo di morire” per stare bene, perché
Ferrari Giovanni
tutto gira nel modo giusto…
Art Director:
Anche quest’anno il Concerto ha rappreMason Giovanni
sentato per me il culmine di un periodo,
diverso certo rispetto all'anno scorso, ma
Pagina culturale:
ugualmente intenso e importante. E ancoFatutti Nazareno
ra una volta, durante la serata che si è appena conclusa (la IV edizione, la più parteConduttrice del c...
cipata, forse la meglio riuscita), ho avuto la
Delle Donne Cesario
sensazione che tutto stia girando nel modo
giusto, anche adesso che università e colTiratura: 40
legio appartengono al (pur recente) passaFinito di stampare alle 2:15
to. Per questo sto scrivendo; voglio ringraziare di cuore chi ha organizzato il concerto
e chi l’ha vissuto affollando la sala comune: Eravamo proprio belli stasera in sala
ci siamo regalati un momento magico, pas- comune: come fiocchi di neve…
Pede
seggero ed eterno, che mi ha fatto sentire
per l’ennesima volta felice e fortunato.
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IL GOVERNO PRODI E IL CONFLITTO DI INTERESSI-LA SINISTRA COME ESEMPIO
Da quando Silvio Berlusconi, alla fine Indesit Company, cioè una impresa con figlia della più importante famiglia che
dell'inverno del 1994, decise di scendere un fatturato annuo di ben oltre 3 miliardi fabbrica elettrodomestici e frigoriferi (di
in politica è scoppiato il problema del di euro con 18 stabilimenti, diventando questi ultimi la sola Indesit sfoggia ben
69 modelli) è
conflitto di interessi.
una delle prime
Deputata dell'UliSeppur nessuno fra
tre case europee
vo, cioè del magle decine di partiti
produttrici
del
gior partito delabbia definitivamente
settore. Vittorio
l'attuale maggiochiarito i veri limiti
Merloni
viene
ranza che sostiedella problematica, è
nominato nel 19ne il Governo
un dato di fatto che
84 Cavaliere del
che sta varando
l'appartenenza a BerLavoro(come
il
la finanziaria in
lusconi del più granpiù odiato Berlucui sono previsti
de polo televisivo,
sca)e fra le varie
i contributi per la
concorrente con la
attività
diventa
«rottamazione»
televisione di Stato,
Consigliere della
dei
frigoriferi
abbia rappresentato
Telecom Italia. Le
stessi!
Dal sauna questione dolenimprese
della Il giurato Angelo Savini premia Giorgio
por
amaro
si
te per l'intera politica
famiglia
Merloni
Montolivo. “Ha gelato il pubblico”.
Maria Paola Merloni, candidata con l’Ulivo
passa all'acido
italiana
dell'ultimo alle ultime elezioni e figlia del noto im- sono attualmente
decennio.
prenditore Vittorio (cavaliere del lavoro)
fra le più importanti delle sol pensando che del Consiglio di AmmiLe forze di sinistra
Marche, luogo d'origine nistrazione fa parte Luca Cordero di
hanno, ovviamente, cavalcato il problema della gens merlonica, d'Italia e d'Europa, Montezemolo, Presidente di Confindudel conflitto di interessi facendone uno così come quelle della famiglia Berlusco- stria e della Fiat, in favore della quale sia
dei migliori punti di forza alla lotta politica ni lo sono per la Lombardia, per l'Italia e nelle leggi finanziarie dei Governi di sinistra dal '96 al 2001 (quindi sempre da
contro il Cavaliere, cioè la proprietà di per l'Europa.
Mediaset. La sinistra si è configurata, Tuttavia il 21 aprile 2006 viene proclama- Prodi & compani), che in quella attuale,
come forza politica sana che, in aderen- ta eletta, fra gli altri, alla Camera dei De- sono state varate diverse «rottamazioni»
za sia ai suoi principi ideali che alla prati- putati della Repubblica italiana, in quota di autovetture con lo stesso schema, laca cristiana di parte della sua coalizione, Ulivo per parte della Margherita, Maria sciando trapelare anche qui qualche sosi è sempre dichiarata la paladina della Paola Merloni, figlia del più noto Vittorio. spetto di conflitto di interessi.
giustizia rispetto agli egoistici piani di Anche qui nulla di strano. Ma studiamo La questione della Fiat si aggrava ulteBerlusconi. Tuttavia a guardare in profon- attentamente la legge finanziaria del Go- riormente sol pensando poi che non è un
dità l'attuale maggioranza di sinistra, si verno Prodi. All'articolo 24 si legge: mistero che Montezemolo, almeno nel
scoprono delle curiosità quanto meno
«Contributi
per 1996, abbia assunto una posizione filosingolari. I casi da
apparecchi dome- prodiana, e che uno dei maggiori protaprendere in esastici e motori indu- gonisti della sinistra come Fassino sia
me
sarebbero
striali ad alta effi- torinese, porti avanti, dunque, gli interessinceramente pacienza: per le spe- si, con e senza conflitto, della propria
recchi, ma è sufficiente prendere un solo se documentate, sostenute entro il 31 città, compresi quelli della Fiat. Cosa poesempio per avere il reale quadro della dicembre 2007 per la sostituzione di fri- ter aggiungere? Nulla di sostanziale transituazione. Ecco il caso:
goriferi, congelatori e loro combinazioni ne che fino al viaggio di Cristoforo CoTutto ha origine nel lontano 1930 quando con analoghi apparecchi di classe ener- lombo si riteneva la terra piatta: continuaAristide Merloni lascia l'attività di dipen- getica non inferiore ad A+ spetta una re a sostenerlo, anche se contrario alla
dente per avviarne una propria con ben detrazione dall'imposta lorda per una realtà, sarebbe legittimo in un Paese decinque operai. Nel 1958 inizia a produrre quota pari al 20% degli importi rimasti a mocratico dove vige la libertà di pensiero;
con il marchio Ariston scaldabagni elettri- carico del contribuente, fino a un valore così, anche se contrario alla realtà, è
ci; nel '59 fornelli e cucine a gas; nel '70 massimo della detrazione di 200 euro per legittimo sostenere che il conflitto di intefrigoriferi raggingendo una quota di ben ciascun apparecchio. Per motori indu- ressi sia solo di Berlusconi, mentre la
11 stabilimenti. Aristide Merloni passa a striali il valore della detrazione arriva fino sinistra e suoi amici, dietro la parola
miglior vita a seguito di un tragico inci- a un massimo di 1500 euro per motore». “proletaresimo”, si tuffano insucculenti e
dente nel dicembre del 1970. L'attività La vicenda, lo si comprende bene, susci- fruttuosi affari.
imprenditoriale viene continuata dalla ta almeno qualche sospetto di eventuale
Cesario Delle Donne
discendenza, nella persona del figlio Vit- conflitto di interessi. Maria Paola Merloni,
torio Merloni che diventa Presidente di

Cari lettori, chiediamo a tutti voi di compilare il questionario presente nell’ultima pagina del numero della scorsa settimana. Il sondaggio servirà ad osservare le preferenze degli affezionati da cui trarre utili informazioni per l’evoluzione del
nostro settimanale preferito. Il sondaggio sarà inviato a tutti voi per posta elettronica in allegato. Potete anche compilarli e
rispedirli alla nostra casella di posta elettronica.
Grazie a tutti per l’impegno.
La redazione
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Sesso e Tabù
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ORA BASTA! CENSURATE ANCHE LA PUBBLICITA’!
Mia cara sinistra: hai rotto il c…Da 7
mesi circa state al Governo, combinando dei disastri assurdi. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso è stata questa…
Il 15 dicembre sono usciti 3 film natalizi,
uno con De Sica “Natale a New-York”,
l’altro “Commediasexy” con Paolo Bonolis, e l’ultimo “Olè” con Massimo Boldi. Sulle reti Rai si può benissimo guardare lo spot dei film di De Sica e Bonolis, ma del film di Boldi neanche l’ombra. Il film del “cipollino” racconta una
storia di due professori innamorati della
stessa collega americana, benissimo,
questo film secondo gli amici di Prodi &
Co. offende la scuola italiana perciò,
non può fare pubblicità nelle reti Rai: è
stato censurato! Che schifo. Mi fate
schifo! Dopo tutti gli scandali che sono
successi nella nostra scuola, vedi la
professoressa che cerca di dimostrare
l’affetto che prova verso i suoi alunni,
facendosi trovare nuda sulla cattedra
mentre praticare un rapporto con cinque
ragazzi, vedi il bullismo nelle scuole,
vedi la preside che abusa del suo potere, oppure, ci dimentichiamo i film degli anni 70-80? Non è la

prima volta che la scuola italiana è bersaglio della comicità, non dimentichiamo
poi, che questo film non è ambientato
nella in un istituto scolastico, ma viene
comunque privato di un suo diritto: la
pubblicità. E’ scandaloso, ridicolo e senza
senso, il gesto adottato. Il bello miei cari
coinquilini è che sono le stesse persone
che hanno gridato: “al regime!”, quando il
governo di centro-destra ha proibito a
Luttazzi, Biagi e Santoro di apparire in
televisione, a censurare in Rai il film
“Olè”! non vorrei pensare che hanno adottato questo provvedimento è stato
adottato perché il film è targato “Medusa”
quindi Berlusconiano, mentre quello di
De Sica targato De Laurentis-FilmAuro
quindi “filo-sinistro”,quello di Bonolis invece targato “01 distribution”, non ha mai
creato problemi “politici”. Non voglio pensare questo e lo dico con tutta sincerità,
ma un pizzico di dubbio, consentitemelo.
Ci sono problemi ben più gravi in Italia,
alcuni di questi riguardano la scuola, cerchiamo almeno di risolvere in parte questi, e lasciamo stare in pace i film, soprattutto quelli italiani!
Cesario Delle Donne

IL SEXYOROSCOPO DI MENDIETA

Tema di questa settimana: COME

ARIETE
allegria e vivacità! Cercate di creare situazioni stimolanti e magari
invitatele a seguirvi in un week-end che presto diventerà bollente!
TORO
basta partire dalla gola, con una cenetta prelibata, e concludere la
serata con passione magari sopra il tavolo.

GEMELLI
Arguzia e destrezza, classe sopraffina e qualche comportamento
snob saranno le vostre armi infallibili.
CANCRO
usate lo sguardo e il romanticismo per la conquista ma forza e decisione durante il rapporto.
LEONE
coinvolgetela in una situazione esotica: come sfondo una spiaggia
caraibica e notti al ritmo di salsa e merengue.
VERGINE
coccole alternate a un comportamento deciso da maschio dominante.

CONQUISTARLA…

BILANCIA
una conversazione ben congeniata e intelligente per poi
passare alla camera da letto dove dedicherete molto tempo ai preliminari e a dolci carezze.
SCORPIONE
dimostratevi uomini fedeli, tradizionalisti e fatele sentire
amate e desiderate.
SAGGITARIO
Per conquistarla curate il vostro fisico che deve essere
ben definito e sportivo, siate sempre sorridenti e ben disposti verso la vita.
CAPRICORNO
con un carattere deciso e determinato, con una grande
fantasia sessuale e con la vostra prestanza fisica.
ACQUARIO
siate interessanti intellettualmente e mostratevi aperti a
qualunque forma di sport.
PESCI
un mix di romanticismo, fantasia e dolcezza, ma anche
grande energia e slancio nel rapporto sessuale..
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Musica e Slang

IO PARLO SAVòòòòòNESE
Visto che questo è un numero anomalo, mi permetto di lasciarvi queste cinque chicche “un po’
diverse”.
Per chi non lo sapesse, Savona è un mondo a parte. Un mondo di merda a parte. La città più
brutta d’Europa. Sei sul mare ma c’è il clima di Torino, sei a due passi dalla spiaggia ma c’è lo
smog di Milano. Oscena. Però c’è una particolarità: lo Slang. Infatti, anche se da un famoso
comico è stato portato all’eccesso, è vero che i Savonesi hanno questo particolar modo di esporre e colorare le frasi. Ve ne lascio qualche esempio:
Italiano: Ieri sera con Antonella mi sono veramente divertito.
Savonese: WAWAWAHOOOOOA RAGA! Belin alla Lella c’ho dato più colpi che alla pentolaccia!
Italiano: Vincenzo è un ragazzo sessualmente molto dotato.
Savonese: WAWAWAHOOOOOA RAGA! C’è il Vince che c’ha un belino che ci deve chiedere
il condono!
Italiano: Maria è una ragazza dai facili costumi.
Savonese: WAWAWAHOOOOOA RAGA! Belin la Mary è talmente bagascia che per presentarti le amiche ti porta a fare il putan-tour!
Italiano: Ora non ho davvero tempo per accompagnarti!
Savonese: WAWAWAHOOOOOA RAGA! Belin c’ho na voglia di portarti in giro come di scoparmi Wanna Marchi!
Italiano: Ieri sera in discoteca Antonella si è vestita con abiti davvero succinti.
Savonese: WAWAWAHOOOOOA RAGA! Belin ieri sera alla Lella c’eran le cubiste che gli gridavano bagascia!
Andrea Violetto

PRIMA DEGLI ANELLI

Nightfall in middle earth, anno 1998. I Blind
Guardian sono ormai alla ribalta dello scenario power metal da diversi anni. La band
tedesca che aveva iniziato la carriera
suonando nei primi album un power molto
veloce, di volta in volta personalizzano il
proprio stile raggiungendo con questo lavoro
la piena maturità e originalità artistica.
Questo concept è la “cosa” che a mio
parere più si avvicina alla perfezione per
quanto riguarda la trasposizione in musica di
un opera letteraria, almeno nel campo del
metal. L’opera in questione è il Silmarillion di
Tolkien: pubblicato postumo dal figlio, il volume narra le vicende dei giorni antichi,
molto più antichi di quelle narrate nel Signore degli anelli. Dal canto divino con cui il
mondo ebbe inizio alla partenza dei portatori
dell’anello, qui c’è tutto l’universo fantastico

di Tolkien ed esso costituisce il tronco da
cui tutte le sue opere narrative sono
discese. E’ un’opera mitica ed essenziale.
Solo ad una band come i Blind poteva
venire in mente di trasformarla in un album. Mettere in musica quattrocento
pagine non sarebbe facile per nessuno,
l’album infatti comprende 22 tracce che si
alternano tra pezzi cantati e pezzi narrati.
Proprio questa particolarità ha fatto storcere il naso a molti, unita a un certo
cambio di stile per alcune canzoni. L'obiettivo che il gruppo si era posto non era
certo di facile realizzazione. La storia
scorre senza intoppi, l'opera si presenta
maestosa e brillante, grazie all'appoggio
di elementi sinfonici e dell'alto numero di
guest musicisti impiegati. I
quattro tedeschi riescono a
concentrare gli eventi più
significativi in un mix di potenza e melodia. La produzione ha qualcosa di
magico, qualcosa che in
molti punti mette i brividi
addosso. Vi accorgerete di
essere stati catapultati in
un altro mondo. Il clamore
della battaglia che cresce,
lo sferragliare delle
corazze, i roboanti e maestosi riff e i curatissimi ed
epici cori: pura adrenalina.
Anche i pezzi di parlato e i
dialoghi trasmettono pienamente l’atmos-

fera del libro. L’album esprime una
tecnica e una qualità compositiva
paurosa. Le melodie vanno dalla
furia della guerra alla bellezza e
purezza del canto elfico. Durante i
miei innumerevoli ascoltoi mi sono
fatto spesso questa domanda: come
può un uomo concepire una cosa
simile? Ho trovato solo questa risposta: non può, o per lo meno non
può fare meglio di così.
Molti
amanti del genere lo reputano il concept per eccellenza, a mio parere
sarebbe un peccato non consigliare
un’opera di tale fattura a tutti. E’ altresì necessario puntualizzare che
se l'ascoltatore avrà letto anche il
Silmarillion
potrà
aumentare
oltremodo le potenzialità
e la bellezza di
Nightfall in middle
earth. Non mi rimane
che consigliarvi rispettivamente sia il
libro che il cd, specialmente se avete
già letto o siete degli
appassionati
di
Tolkien e del Signore
degli anelli.
Kapa
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Una volta letta la lettera del mio caro amico dreyantes ho trovato finalmente il coraggio di far sentire il mio grido di
protesta verso un personaggio che infesta il nostro amato collegio. Il suo nome è un incrocio tra un colossale portasfiga che ha vissuto nelle nostre beneamate mura per molti anni, (….tuo chiuso), e la santa festività al quale andiamo
incontro. Questo personaggio mi disgusta, i suoi modi di fare non sono degni di un fraccarotto, il suo caffè sa di deodorante per armadi, con il quale ha tentato, ad inizio anno, di uccidere dei nostri collegiali me compreso!!!
Il suo bagno è infestato da un personaggio mitologico, metà uomo e metà Trinca, si vanta di essere il redattore del
ormai famoso giornalino Voci di corridoio, quando ad inventarlo sono stato io, inizialmente questa mia fantastica creatura si chiamava la Voce di Giorgio, dopo avermi rubato l idea il personaggio, che per correttezza chiamerò mister x,
(essendo io un appassionato dell’ uomo tigre), si è bullato e ha schiavizzato la redazione, per farvi capire a che punto
di sudditanza psicologica il losco figuro ha sottoposto la redazione riporterò ora una breve intervista al povero
G.Manon, il suo nome è ovviamente camuffato per far si che il mostro non ghettizzi il malcapitato.
Intervistatore: “Come sei finito nelle grinfie di mister x?”
Risposta di Manon: “Mi ha offerto delle caramelle dicendomi di entrare nella sua camera adibita a redazione, ma una
volta dentro pareva più una camera delle torture!!!”
Intervistatore : “A quel punto come ti ha circuito mister x, convincendoti a lavorare per lui?”
Manon: “Inizialmente sembrava una persona per bene, promettendo che mi avrebbe pagato con i fondi della festa, ma
dopo una settimana oltre a non aver visto i soldi ho dovuto iniziare a lasciargli la mia colazione e il mio tesserino fascia zero, minacciando che se non avessi fatto ciò che voleva avrebbe raddoppiato a due le uscite settimanali di
VdC”(a questo punto Manon scoppia a piangere ed è impossibile continuare l’intervista)
Come potete leggere da queste righe la mia antipatia è assolutamente giustificata, tra le sue malefatte ricordo anche il
mazzo di carte truccate con il quale ha costretto me, Carletto Macchi, Brad pizza, Ivan Ramiro, Silvio Rallenty, Sandro Violenza, Gaizka Mendieta e molti altri, a giocare per tutto l’anno, rubandoci molti euro, tant’è vero che in camera sua è comparsa una bambola gonfiabile dal valore di 385 euro. Adesso è arrivato il momento di dire BASTAAAAAA!!!!
Devi capire che tu sei un mio pari se non meno, siamo stanchi dei tuoi modi dittatoriali, se non ti si accontenta ti metti a piangere e ti strappi i peli del naso è ora di finirla. Volevo scusarmi anticipatamente con tutti se non firmerò questa lettera, ho pensato di parlarti di persona ma so che non avresti capito, concludo dicendo che tutti possiamo migliorare e sono pronto a perdonare tutte le tue malefatte nel caso in cui questo avvenga, magari scriverò un'altra lettera
questa volta firmata per riconsiderare il mio punto di vista.
oibaF inocruT

P.S. spero che Juanita non risponda anche a me!
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Per continuare con le lettere anonime, ecco un "reperto storico" risalente all'epoca
in cui ero alla camera 34... Trinca
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Valeriano docet
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Aida
di Giuseppe Verdi
Libretto: Antonio Ghislanzoni
Tratto da: un soggetto dell'egittologo francese Auguste Mariette
Prima: Il Cairo, Teatro dell'Opera, 24 dicembre 1871
La vicenda:
L'opera è ambientata in Egitto, all'epoca della potenza dei faraoni.
Il primo atto ci introduce nella grande sala del palazzo del re a Menfi. Qui Ramfis, capo dei sacerdoti, e Radamès, valoroso capitano dell'esercito
faraonico si confidano i timori di una nuova invasione degli Etiopi. Il condottiero delle truppe reali è già stato designato e presto il re ne rivelerà
l'identità. Radamès sogna di essere il prescelto, così da colmarsi di gloria nell'impresa e da restituire il trono e la patria alla donna che, riamato,
ama: Aida, figlia di Amonastro, re dell'Etiopia, caduta in mano egiziana (“Se quel guerrier io fossi...Celeste Aida”). Ma anche Amneris, figlia del
faraone, è invaghita di Radamès e, sospettando di avere nella schiava un'indegna rivale, cerca di scoprire la temuta verità attraverso abili sondaggi: dapprima rivolge subdole parole di affetto ad Aida (“Vieni o diletta”), quindi sguardi innamorati e indagatori al giovane condottiero. Improvvisamente irrompe un messaggero che comunica che orde etiopi hanno passato i confini. E' la guerra. Al cospetto delle guardie, dei capitani, dei
ministri e dei sacerdoti, il re comunica il nome dell'eroe designato: è Radamès! Esultano tutti, tranne Aida, combattuta tra l'amore del padre e
l'insana passione per il più terribile dei nemici (“Ritorna vincitor...Numi,pietà del mio soffrir”). Un cambio di scena ci porta all'interno del tempio di
Vulcano: fra danze mistiche e cori d'invocazione agli dei, Radamès, il capo velato d'argento, riceve da Ramfis la spada che lo consacra capo
dell'esercito egiziano.
Il secondo atto ci introduce in una stanza dell'appartamento di Amneris. Qui la principessa si sta preparando a festeggiare la vittoria egiziana
sugli etiopi, mentre piccoli schiavi neri danzano per lei. Quando entra Aida, non resiste alla tentazione di smascherare la rivale e, ingraziandosela
mostrando falso rispetto per il suo dolore per la sconfitta, ne mette a nudo i sentimenti riferendole la mendace notizia della morte di Radamès sul
campo di battaglia. Alla confessione d'amore della schiava seguono immediate le minacce di Amneris, che costringono Aida a implorare perdono.
Cambio di scena: la folla si accalca alle porte di Tebe per celebrare la grandiosa vittoria degli Egiziani. Il re, circondato dal suo seguito, siede sul
trono con la figlia Amneris. Sfilano i carri da guerra, i vasi sacri, le statue degli dei (“Gloria all'Egitto” e Marcia trionfale); un gruppo di danzatrici
porta il tesoro dei vinti. Tra le ovazioni del popolo, entra Radamès, che viene incoronato da Amneris lcol serto dei vincitori. Il re promette di soddisfare ogni suo desiderio e il generoso condottiero chiede che sia lasciata la vita ai prigionieri di guerra e che sia concessa loro la libertà. Unendosi a Radamès, tutti implorano clemenza, così che anche l'inflessibile Ramfis cede alle preghiere del giovane. Ma, a garanzia della pace, sentenzia che vengano trattenuti in ostaggio Aida e un certo guerriero, in realtà Amonastro, che ha dichiarato di aver seppellito con le proprie mani il
re etiope. Vengono quindi rilasciati i prigionieri. Ma un altro tanto indesiderato quanto irrinunciabile premio attende l'eroe: la mano di Amneris.
Mentre questa gioisce della vittoria in amore, Aida piange il suo destino e Amonastro giura vendetta.
Il terzo atto ci trasporta in riva al Nilo, presso il tempio di Iside. Una barca approda silenziosa sulle rive sacre. E' Amneris, guidata dal gran sacerdote che innalza preghiere per proteggere l'imminente matrimonio. Ma poco distante il desino tesse le sue trame. Aida, sulle stesse rive, sta infatti attendendo Radamès, piangendo la patria perduta(“O patria mia...o cieli azzurri”). Sopraggiunge invece il padre Amonastro, che, tra sollecitazioni e minacce, convince la figlia a tradire l'amante per salvare il suo popolo. Si prospetta infatti all'orizzonte un nuovo scontro tra Egiziani ed
Etiopi: Aida dovrà farsi rivelare dall'ignaro giovane i piani di battaglia dell'esercito faraonico. Oppressa dall'angoscia, la schiava incontra l'innamorato e, dopo aver progettato insieme un'utopica fuga d'amore (“Pur ti riveggo mia dolce Aida...Là, tra foreste vergini”) , gli estorce a malincuore le
informazioni richiestole dal padre. Non pago, Amonastro esce dal nascondiglio donde ha ascoltato l'intera conversazione e tenta addirittura di
conquistare il nemico alla causa etiope. Ma qualcun altro ha sentito tutto: trattasi di Amneris, spia infaticabile, che denuncia il complotto alle guardie. Aida e Amonastro fuggono, mentre Radamès si consegna a Ramfis, rassegnato a pagare per le proprie colpe.
Il quarto atto ci riporta nel palazzo del re d'Egitto. Combattuta tra il risentimento e l'amore, Amneris ordina che le sia condotto il prigioniero. Vorrebbe infatti salvare, con la vita dell'uomo che ama, la sua stessa felicità e il matrimonio a lungo sospirato. Ma Radamès è ormai deciso ad affrontare il suo destino e non intende più nascondere i sentimenti che lo legano ad Aida. I sacerdoti sono ormai pronti a giustiziare il traditore;
Amneris maledice se stessa e la sua insana gelosia, ma a nulla valgono le sue urla e le sue implorazioni di pietà per l'innocente Radamès: quest'ultimo infatti non si discolpa e la sentenza capitale viene pronunciata.
L'ultima scena ci introduce all'interno del tempio di Vulcano, dove è stata approntata una cripta in cui murare vivo il condottiero colpevole di tradimento. I sacerdoti sigillano il sotterraneo e Radamès pronuncia per l'ultima volta il nome dell'amata: Aida...e come in sogno la donna gli appare.
Ma non è un sogno, è proprio l'etiope, in carne e ossa, che è venuta a morire con lui (“Morir, sì pura e bella”). I due amanti si stringono in un ultimo caldo abbraccio prima di congedarsi dal mondo crudele che li ha condannati (“O terra, addio”). Al piano superiore, Amneris, vestita a lutto,
piange sulla tomba dell'amato, invocando la pace.
Commenti:
Una sorta di mistero aleggia sull'autore del soggetto di Aida. Infatti Camille Du Locle, neodirettore dell'Opéra-comique di Parigi, nel 1870 inviò a
Verdi un soggetto egiziano ricevuto dall'egittologo francese Mariette. Quest'ultimo aveva stretto relazioni diplomatiche e amichevoli con Ismail
pascià, Khedive d'Egitto, che, l'anno precedente, aveva potuto realizzare due sogni personali: aprire il canale di Suez e munire Il Cairo di un teatro d'opera degno delle più importanti città europee. Per la prima fu scelto “Rigoletto”, ma ora si desiderava proporre al pubblico un'opera
'nazionale'. Il Khedive decise di occuparsi in prima persona della stesura di un 'programma' che riguardasse una favola dell'antico Egitto, da sottoporre dapprima al maestro di Busseto, quindi, in caso di rifiuto, a Gounod oppure a Wagner. Il fatto è che Verdi, leggendo il soggetto inviatogli
dal Du Locle, riconobbe in esso una conoscenza della mise en scène tale da essere ascritta a una mano esperta, abituata a scrivere per il teatro. Ma a successive domande del maestro, Du Locle rispose sempre affermando che nessun altro oltre al viceré e all'egittologo vi avevano messo mano...
Aida è l'ultima opera composta dal 'primo' Verdi: per sedici lunghi anni, il maestro emiliano non presenterà altre opere da eseguire in teatro. E, in
effetti, Aida è un'opera molto all'avanguardia. Di notevole spessore sinfonico (irrobustimento dell'orchestra e uso dei cromatismi), secondo alcuni
arriva addirittura a richiamare l'opera di Wagner (utilizzo di alcuni temi conduttori); di sicuro, in virtù del soggetto esotico e della fastosa messa in
scena che richiede, la si può considerare come un Grand-Opéra nostrano di livello internazionale.
Valeriano Lanza

