


Un anno di

Grandi Emozioni 

A n c h e  q u e s t ’ a n n o  A n -
dergr@und approfitta del nu-
mero di dicembre per rivivere 
insieme a voi le emozioni, gli av-
venimenti piacevoli e quelli un 
po’ meno, i fatti di cronaca e 
tutti quelle date che hanno ca-
ratterizzato nel bene o nel male 
questo 2008 che ci stiamo per 
lasciare alle spalle. Mese per 
mese analizzeremo molto bre-
vemente i fatti salienti, riportan-
do naturalmente anche un di-
sco del mese, l’uscita che ab-
biamo reputato più importante 

e significativa e un film, quello più visto, quello più atteso, quello 
più apprezzato. E poi un piccolo best of delle nostre Anderview,

I consigli per i Film da vedere nelle feste, il tradiziona-
le mercatino, per i ritardatari dello shopping natali-
zio, una ricetta natalizia, per fare bella figura al ce-
none di Natale e tante altre piccole cose interes-
santi. Insomma, un numero tutto dedicato al Natale 
e all’anno che ci lascia. Dal mese prossimo natural-
mente torneremo nella nostra forma consueta. 

Prima di lasciarvi vi ricordiamo ancora una volta di 
votare votare votare per gli Andergr@und Awards, 
la seconda tranche di nomination è già votabile sul-
la nostra homepage. 

Niente, non ci resta che salutarci e lasciarvi come al 
solito alla lettura della rivista, rivolgendovi natural-
mente, da parte di tutto lo staff, il più sincero augu-
rio di trascorrere delle buonissime Feste e che il 2008 
possa essere fantastico, naturalmente in compa-
gnia di Andergr@und, la vostra rivista preferita... 

    Ciao e al prossimo anno!!! 

Ancora Auguri e Buona lettura.
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  Liverpool viene eletta la nuova Capitale europea della cultura.  

Alle Primarie dell'Iowa, le prime della campagna presidenziale Usa, prevalgono  
Barack Obama per i democratici e Mike Huckabee per i repubblicani.  

Il Senato nega la fiducia al Governo Prodi, (156 voti a favore e 161 contrari). Alle 
ore 21.00 dello stesso giorno il Presidente Prodi si reca al Quirinale per rimettere il 
mandato nelle mani del Capo dello Stato Giorgio Napolitano.  

  

Per l'aggravarsi dell'emergenza rifiuti in Campania 
e dei disordini scoppiati come conseguenza, il go-

verno nomina Giovanni De Gennaro come commissario li-
quidatore e decide l'invio dell'Esercito Italiano nella regione.  

Il guardiasigilli Clemente Mastella presenta in 
Parlamento le proprie dimissioni, dopo che la 
moglie Sandra Lonardo è stata arrestata (insieme 

ad altri 30 esponenti dell'UDEUR) per tentata concussione. 
Il 21 Mastella annuncia il ritiro del suo partito dalla maggio-
ranza. Romano Prodi decide di presentarsi alle Camere per 
chiedere la fiducia al suo governo.  

 
 

Dopo forti opposizioni da parte di 
67 docenti e di una parte degli studenti il papa 
Benedetto XVI rinuncia a partecipare all'inau-
gurazione dell'anno accademico all'università 
di Roma La Sapienza. 

Safari

Jovanotti

Mercury

12

Qual è il ruolo di Jovanotti nel contesto della musica ita-
liana del nuovo millennio? A inizio carriera era il dissa-
cratore, quello che se ne fregava di tutto e di tutti, il ra-
gazzo spigliato e sicuro a cui tutti volevano assomigliare 
e per questo veniva idolatrato dagli adolescenti di allora. 
Poi il suo pubblico è cresciuto, e verso la fine degli anni 
‘90, a partire da Ragazzo Fortunato in poi, ha assunto il 
ruolo di “profeta generazionale”, giovane e con tanti so-
gni nel cassetto, che avrebbe voluto cambiare il mondo 
con la sua musica. E oggi? Bè, oggi e più grande a proba-
bilmente è semplicemente diventato un buonissimo can-
tautore, diviso tra passato e futuro, che non ha paura di 
sperimentare nuove forme di comunicazione, ma che 
non disdegna nemmeno gli schemi più classici. E secon-
do me è proprio in quest’ultimo frangente che Lorenzo 
in Safari supera se stesso. E’ nei brani più semplici solo 
voce e piano o voce e chitarra che tira fuori il meglio di 
se. Fango è un pezzo che non ha bisogno di presentazio-

ni, bello, profondo, e in cui la chitarra di Ben Harper 
aggiunge quel qualcosa in più che lo rende veramente 
unico. Stesso dicasi per A Te, Come Musica e Innamora-
to, splendidi lenti che toccano, emozionano e commuo-
vono. In queste tracce Jovanotti raggiunge picchi di qua-
lità elevatissimi. E anche il resto del disco è molto valido. 
Negli altri brani Lorenzo si diverte a giocare con suoni 
più articolati e ricercati, mescolando tradizione musicale 
nostrana a sonorità più esotiche, e il risultato è quasi 
sempre fresco e piacevole. Ben fatto! 

Fresco di laurea e con un promettente futuro di 
fronte a sé, il ventiduenne Christopher McCandless 
(Emile Hirsch) sceglie di abbandonare la sua vita 
agiata e di partire alla ventura, verso l'ignoto. Le e-
sperienze del suo viaggio trasformeranno questo 
giovane girovago in un simbolo per moltissime per-
sone. Ma chi è Christopher MacCandless? Un eroico 
avventuriero o un idealista ingenuo?  

Questa ricerca porterà Christopher dai campi di gra-
no del South Dakota a un viaggio avventuroso e 
'controcorrente' lungo il fiume Colorado, fino alla 
comune alternativa di Slab City, in California, e ol-

tre. Strada fa-
cendo, incon-
trerà una serie 
di personaggi 
pittoreschi che 
vivono ai mar-
gini della società americana - uomini e donne che 
cambieranno la sua visione della vita, e che saranno 
a loro volta cambiati dall'incontro con lui. Alla fine, 
si metterà alla prova partendo da solo per le terre 
selvagge del grande nord, dove tutto quello che ha 
visto, imparato e vissuto lo condurrà verso un epilo-
go inatteso.  

Into The Wild 

Drammatico

E. Hirsch, M.Harden, W. Hurt 

Sean Penn



Microsoft lancia un'offerta di 44,6 miliardi di dollari per l'acquisizione di Yahoo!.  

I New York Giants si aggiudicano il XLII Super Bowl, vincendo 17-14 contro i  
favoriti New England Patriots. 

Il regista statunitense Steven Spielberg lascia l'incarico di direttore artistico delle 
Olimpiadi di Pechino, per protesta contro la politica del paese ospitante nei con-
fronti del Darfur.  

 Dopo il supermartedì, nel quale si sono svolte le primarie in 22 stati americani, i 
due candidati democratici Hillary Clinton (vincitrice in California) e Barack Oba-
ma risultano ancora in corsa per la candidatura alla presidenza. 

Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini in vista delle prossime 
elezioni politiche rinunciano ai simboli di Forza Italia e Alle-
anza Nazionale per dare vita a una lista unificata sotto il no-

me di Popolo della libertà. 

 Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano de-
creta lo scioglimento delle camere e la fine della XV Le-

gislatura dopo il fallimento dell'incarico esplorativo affidato al Pre-
sidente del Senato Franco Marini. Le elezioni generali vengono fis-
sate per il 13 e 14 aprile.  

Fidel Castro annuncia la propria rinuncia all'incarico di pre-
sidente e di capo delle forze armate di Cuba. Gli succede il 

24 febbraio il fratello Raúl. 

Ritrovati in fondo a un pozzo in paese i corpi dei due fratellini Francesco e  
Salvatore Pappalardi, scomparsi nel 2006 a Gravina di Puglia. 

Studentessi

Elio e le Storie Tese

Hukapan

20

A Sanremo ci sono tornati al momento giusto, con Bau-
do come santo protettore: e così, mentre loro facevano 
eroicamente l’alba al DopoFestival, il disco nuovo stava 
bruciando tutti i record di vendite, sia in rete che sugli 
scaffali dei negozi. Ricordiamo che ben cinque anni sono 
passati dall'uscita del loro ultimo lavoro “Cicciput”. I fan 
della vecchia guardia non avranno particolari sorprese 
all’ascolto di “Studentessi”, se non per una guest list an-
cora più fitta del solito, popolata di comici tv, amici e 
colleghi che quando ci sono di mezzo loro accettano vo-
lentieri la burla, l’auto presa in giro e la vacanza goliardica 
(non ci crederete, c’è persino Carla Fracci!). Nonostante 
tutto quel che c’è stato in mezzo – libri, spettacoli, pro-
grammi tv – ora che sono tornati insieme EelST sono 
sempre gli stessi: irriverenti e scollacciati, surreali e scioc-
cherelli, ma quando serve, a loro modo, anche terribil-
mente seri: il caso è già noto, quella “Parco Sempione” 
che col pretesto di una storiella su un africano che non sa 

suonare i bonghi serve a denunciare l’abbattimento del 
bosco di Gioia a Milano per costruire la nuova sede della 
regione e a maledirne in maniera anche abbastanza espli-
cita, i mandanti di questo scempio, ovvero Formigoni e 
tutta la sua giunta.  Non si preoccupano di piacere a tutti, 
e fanno bene. Amano divertirsi, vivaddio, però piacereb-
be vederli osare qualcosa di diverso, oggi che sono cre-
sciutelli. Chissà, magari nel prossimo album... 

Il saldatore Llewelyn Moss (Josh Brolin), mentre è a 
caccia nel deserto, si imbatte in quel che resta di un 
regolamento di conti per una partita di droga. Moss 
viene in possesso di un'ingente somma di denaro 
abbandonata, che malgrado la sua onestà, non può 
fare a meno di portarsi a casa, con l'intento di assi-
curarsi un futuro migliore per sé e la giovane moglie 
Carla Jean (Kelly Macdonald).  

Ma il suo gesto darà vita ad una lunga scia di sangue 
e violenza, che porteranno Moss alla fuga, inseguito 
da gente senza scrupoli che vuole impossessarsi del 
denaro. Fra tutti spicca lo spietato e psicopatico 

killer Anton 
Chigurh (Javier 
Bardem), che 
decide il desti-
no delle sue 
vittime tramite 
il testa o croce 
di una monetina. Neanche l'intervento dello sceriffo 
Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones), prossimo alla 
pensione, riuscirà a fermare l'escalation di sangue e 
violenza. Oltre a Chigurh sono i messicani gli altri 
nemici di Leewelyn che cercheranno di arrivare a lui 
prima di Anton e riprendersi i soldi. 

Non è un Paese per Vecchi 

Thriller

Tommy Lee Jones, J. Bardem, J. Brolin 

Ethan Coen e Joel Coen 



Termina ufficialmente il progetto Netscape. Aol, la società che ne detiene i diritti, 
non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza o nuove versioni. 

Romano Prodi annuncia pubblicamente il suo abbandono della politica italiana.  

Giò di Tonno e Lola Ponce vincono la 58esima edi-
zione del Festival di Sanremo. Anna Tatangelo e Fa-
brizio Moro, si piazzano rispattivamente al secondo e 

terzo posto. A Tricarico, per la canzone "Vita Tranquilla", il pre-
mio della critica Mia Martini della Sala Stampa Ariston Roof, 
strappato per 30 voti a 28 a Sergio Cammariere, mentre il premio 
della Sala stampa RadioTv è stato vinto da Loredana Bertè. 

Un altro gravissimo incidente sul lavoro si verifica a Molfetta: cinque operai ri-
mangono asfissiati da esalazioni di anidride solforosa in un autocisterna.  

Muore a Roma l’avvocato Tina Lagostena Bassi. Conosciuta al 
grande pubblico per le sue apparizioni all’intreno della trasmis-
sione televisiva di Mediaset Forum, in cui affiancava lo storico 

giudice Santi Licheri, la Lagostena Bassi è stata una coninta sostenitrice 
del movimento femminista e si è battuta tenacemente nel corso degli anni 
a favore dei diritti delle donne. 

Elezioni presidenziali in Russia: facile vittoria di Dmitrij Medvedev, candidato so-
stenuto da Vladimir Putin. L'OSCE in precedenza aveva deciso di non verificare la 
regolarità delle elezioni, per i numerosi impedimenti posti dal governo.  

In centomila sfilano a Bari contro le mafie in una manifestazione organizzata da  
Libera.  

A distanza di 102 anni, il BIE designa Milano ad ospitare l'e-
dizione 2015 dell'Esposizione Universale superando, con 86 

voti contro 65, la candidatura di Smirne.  

Accelerate

R.E.M.

Warner Bros.

11

Lo avevano promesso diverse volte nel corso degli 
ultimi anni, e finalmente questa volta hanno mante-
nuto la promessa. I R.E.M. sono tornati ad essere 
una vera rock band. E lo dimostrano nel loro nuovo 
album “Accelerate”. E mai titolo è stato più azzec-
cato. Gli undici brani che compongono il disco si 
susseguono velocissimi uno dopo l’altro per un tota-
le di circa 34 minuti di pura adrenalina. Canzoni ri-
dotte all’osso, la maggior parte delle quali durano 
meno di tre minuti, suoni essenziali e senza troppi 
inutili fronzoli, che arrivano dritte all’obbiettivo. In-
somma, lo scopo è stato raggiunto, e sia pubblico 
che critica hanno apprezzato lo sforzo del gruppo, 
che dopo l’abbandono del batterista Bill Berry nel 
1997, sembrava aver perso la propria identità. Ora si 
sono ritrovati, e speriamo che non si perdano più. Il 

disco si apre con quattro pezzi fortissimi, tra cui fi-
gura il singolo “Supernatural Superserious”, tra i 
migliori del disco, potenti ed energici, in cui Buck e 
la sua chitarra elettrica fanno la parte del leone. Da 
segnalare inoltre l’unica ballata del disco “Until the 
Day is Done”, un pezzo folkeggiante e intenso sul 
tema dell’ecologia. Diventerà sicuramente un classi-
co. Un disco rapido e aggressivo, che arriva diretto 
come un pugno nello stomaco. 

Le vicissitudini di una neolaureata nell'universo del 
lavoro precario.  

Marta è una ragazza colta, curiosa e taciturna, che 
trova lavoro nel call-center di un'azienda che com-
mercializza un elettrodomestico futuribile e si av-
ventura così in nuovo mondo fantasmagorico di 
giovani telefoniste e venditori invasati, danze moti-
vazionali, jingle aziendali, premiazioni, applausi e 
penitenze concordate. 

Un ritratto allegramente feroce, comico e amarissi-
mo, della società contemporanea narrata dallo sguar-
do curioso, divertito e sgomento di una giovane filo-

sofa.  

La vita di 
Marta per for-
tuna non re-
sterà per sem-
pre legata ad 
un filo e alla 
fine il suo sag-
gio sulle dina-
miche filosofiche applicate, manco a dirlo, al call 
center, approderanno sull'Oxford Journal of Philo-
sopy.   

In Amore Niente Regole 

Commedia

I. Ragonese, S. Ferilli, V. Mastandrea 

Paolo Virzì



Il negoziatore Jean-Cyril Spinetta interrompe le trattati-
ve con i sindacati per l'acquisto di Alitalia da parte di 
Air France. Dimissioni dell'amministratore delegato 

Maurizio Prato.  

A Bologna viene eseguito il primo trapianto di spalla al mondo. 

A Bucarest si tiene il 20° summit della NATO. Durante l'incontro, Croazia e Alba-
nia sono state invitate ad entrare nell'allenaza; l'invito non è stato esteso alla Re-
pubblica di Macedonia, per le proteste della Grecia concernenti il nome dello sta-

to. Le richieste di ingresso di Ucraina e Georgia sono state rimandate a dicembre 2008.  

Visita a Ground Zero di papa Benedetto XVI sul luogo dove vi furono migliaia di 
vittime durante l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 a New York.

Grandi proteste a favore del Tibet e contro il governo 
cinese al passaggio della fiaccola olimpica a Londra.  

Beppe Grillo organizza la seconda edizione del V-day a To-
rino in Piazza San Carlo dove vengono raccolte le firme per 
tre referenda il cui tema centrale è la libertà d'informazione. 

Gianni Alemanno (AN) viene eletto sindaco di Roma a seguito del ballottaggio 
vinto contro il candidato del PD Francesco Rutelli.  

Elezioni politiche in Italia: vittoria alla Camera e al Senato della coalizione tra il 
Popolo della Libertà e la Lega Nord, guidata da Silvio Berlusconi e netta sconfitta 
del PD, guidato da Walter Veltroni. Drastica semplificazione del panorama parla-

mentare con l'esclusione dai seggi dei partiti di sinistra radicale. Tra i partiti minori ottengono 
seggi il Mpa, l'UDC e l'Idv. 

Hard Candy 

Madonna

WEA/Reprise
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Era sicuramente uno degli album più attesi di que-
st'anno e finalmente è arrivato. E penso che non abbia 
tradito le aspettative. Naturalmente parliamo di "Hard 
Candy" di Madonna. Certo, sicuramente ha un suono 
un po' diverso dagli album precedenti, lo dimostra il 
fatto che questa volta Miss Ciccone, anzichè affidarsi 
come suo solito a giovani e promettenti produttori, si 
è affidata ad alcuni dei nomi più importanti del pano-
rama internazionale come il Re Mida Timbaland, 
Pharrell o Justin Timberlake.  

E il risultato, e lo si capisce fin dal primo singolo e-
stratto "4 Minutes", è un disco che suona molto più 
"americano" rispetto ai precedenti, con importanti 
dosi di hip hop e R&B che tanto vanno di moda in 
questo periodo oltreoceano. Magari qualcuno qui da 
noi storcerà un po' il naso, ma sicuramente i cugini 

americani avranno gradito parecchio. Si tratta di un 
lavoro abbastanza originale: addirittura si fatica acre-
der che un producer hiphop come Pharrell sia riuscito 
a creare un sound così particolare; solo per Gwen Ste-
fani aveva messo a punto suoni così originali e creati-
vi. Un disco abbastanza valido, specialmente se siete 
alla ricerca di freschezza a livello di produzione, sicu-
ramente si addice di più agli ascoltatori di urban e a 
chi non aveva amato i suoni dance di Confessions. 

Stati Uniti, anni Venti. Dodge Connolly è un con-
vinto ed esuberante giocatore di football, sport an-
cora senza regole adatto a uomini rissosi e corpulen-
ti. Proprietario di una squadra non troppo fortunata, 
Connolly, per risollevare le sorti dei Bullet, ingaggia 
Carter Rutherford, universitario, eroe di guerra e 
promettente giocatore.  

Nonostante la sintonia sul campo i due diventano 
presto rivali in amore: entrambi ammaliati dall'ener-
gica e fascinosa Lexie Littleton, giornalista del Tri-
bune decisa a smascherare il giovane eroe verso cui 
nutre sospetti i due intraprendono una guerra senza 

regole per con-
quistarla e men-
tre nel football 
le regole diven-
tano sempre 
più rigorose, i 
p r o t a g o n i s t i 
fanno delle irre-
golarità il loro punto di forza, decisi a far emergere 
la verità ed ottenere il meritato successo.  

Perché in fondo nello sport e in amore si partecipa 
per vincere.  

In Amore Niente Regole 

Commedia

George Clooney, Renée Zellweger 

George Clooney



Elezioni amministrative in Gran Bretagna: crollo del partito laburista, scavalcato 
dai conservatori e dai liberal-democratici. A Londra, il conservatore Boris Johnson 
succede al laburista Ken Livingstone nella carica di sindaco. 

Finale tutta inglese della 53a edizione della Cham-
pions League allo Stadio Luzhniki di Mosca: il Man-

chester United vince per la terza volta il trofeo, imponendosi 6-5 
ai rigori (1-1 al termine dei supplementari) contro il Chelsea.  

In Myanmar il ciclone Nargis provoca più di 100.000 vittime tra morti e dispersi, 
lasciando più di un milione di persone senzatetto. I villaggi sul delta dell'Irrawaddy 
sono in larga parte distrutti. Il governo birmano nega l'ingresso agli aiuti umanitari. 

L'Inter vince il campio-
nato di calcio italiano per la 16a vol-
ta. 

Teppisti incendiano un campo nomadi a Ponticelli (Napoli), dopo la notizia di ten-
tato rapimento di un neonato da parte di una giovane Rom. 

Finale della 60a edizione della Coppa Italia di calcio allo Stadio Olimpico di Roma: 
per la quarta volta consecutiva si affrontano Inter e Roma. La Roma si aggiudica 
per la nona volta il trofeo con il risultato di 2-1 sull'Inter  

Rise and Fall... 

The Offspring

Sony

12

Non sembra ma sono passati già 5 anni dal loro ulti-
mo album, "Splinter", e addirittura 10 dal boom di 
"Americana". Ora gli Offspring sono tornati, più 
maturi sia come persone che come musicisti; hanno 
messo la testa a posto, non sono più i casinari di 
dieci anni fa e il risultato è quello che più o meno mi 
aspettavo, e che francamente auspicavo; sarebbe 
stato un po' patetico ritrovare un gruppo di uomini 
di mezza età che cantano il clone dei pezzi di 
"Americana". Invece, per fortuna, non hanno avuto 
paura di mettersi in gioco, con testi più profondi e 
introspettivi e con ritmi più pacati e classicheggianti 
rispetto a quelli che avevano caratterizzato i dischi 
precedenti del gruppo. E anche se il passato in alcu-
ni casi riaffiora, è tuttavia evidente il graduale abban-
donato dello stile punk Californiano che li ha resi 
famosi, a favore di tracce più strutturate con conti-

nui cambiamenti di ritmo. E non mancano nemme-
no le prevedibili, ma comunque gradevolissime bal-
latone acustiche, come "Krisy are you doing ok?" o, 
quello che probabilmente sarà il prossimo singolo, 
"Fix You". Come spesso si dice in questi casi, pro-
babilmente "Rise and Fall, Rage and Grace" non 
entrerà tra i 100 dischi fondamentali del rock, ma è 
un lavoro diretto, maturo e sicuramente apprezzabi-
le. 

Nel 1957, durante la Guerra Fredda, Indy e Mac 
sono riusciti a salvare la pelle riparando dalle truppe 
sovietiche in un remoto centro d'aviazione nel de-
serto del Southwest. Tuttavia, quando il professor 
Jones torna finalmente alla vita normale e al suo 
Marshall College si rende conto che le cose stanno 
andando sempre peggio. Il decano del college lo av-
verte che le sue ultime missioni lo hanno reso tanto 
sospetto agli occhi del governo americano da aver 
addirittura chiesto all'università di allontanarlo. 
Mentre si aggira sconsolato Indy incontra il giovane 
ribelle Mutt Williams che gli fa una proposta irri-
nunciabile. Se lo seguirà, potrà ritrovare il leggenda-

rio Teschio di 
Cristallo di A-
kator. Indy e 
Mutt si imbar-
cano in que-
st'affascinante 
avventura, ma 
hanno subito modo di capire di aver dei non richie-
sti compagni di viaggio. E' infatti sulle loro tracce 
un'unità speciale delle truppe sovietiche che è alla 
ricerca della mistica reliquia di Akator, i cui poteri 
soprannaturali potrebbero permettere all'Impero 
Sovietico di dominare il Mondo. 

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Azione

Harrison Ford, Shia LaBeouf 

Steven Spielberg



Si conclude come al 
solito a Milano la 
91^ edizione del Gi-

ro d'Italia partita da Palermo il 
10 maggio, vinta dallo spagnolo 
Alberto Contador davanti a 
Riccardo Riccò e Marzio Bruse-
ghin.  

Grazie ai risultati delle ultime primarie, Ba-
rack Obama diventa lo sfidante democratico per le ele-
zioni presidenziali statunitensi che si terranno a novem-
bre. Battuta la contendente Hilary Clinton. 

Iniziano gli Europei di calcio in Austria-Svizzera  

Viene trovata acqua su Marte 

Si spegne Dino risi, noto regista e sceneggiatore italiano. 

La Spagna vince gli Europei di cal-
cio 2008 a Vienna, battendo la 
Germania 1-0.  

Viva la Vida... 

Coldplay

Capitol
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“Viva la Vida or Death and All His Friends” sarà l’al-
bum di svolta per quanto riguardo il suono dei Col-
dplay. Così ci era stato descritto, prima dell’uscita il 
nuovo disco di Chris Martin e Soci. Vero? Ni, o me-
glio, a mio modo di vedere solo in parte. Perchè se da 
un lato è innegabile un massiccio lavoro di sperimenta-
zione e di ricerca di suoni nuovi ed inusuali per il grup-
po, dall’altro troviamo sempre lo stile inconfondibile e 
consolidato che ci ha fatto amare la musica dei Col-
dplay fin dai tempi di “Parachuttes”. Molti hanno par-
lato di un album solare ed energico: anche in questo 
caso non è proprio così. Qualche pezzo in effetti risul-
ta un po’ più “a colori” rispetto al solito, ma quell’alo-
ne di malinconia che ha sempre caratterizzato la loro 
musica riemerge in maniera prepotente anche in questo 
“Viva la Vida”. Il disco si apre con un pezzo strumen-
tale che anticipa due pezzi in perfetto stile Coldplay. 
Poi arriva “42”, secondo me una delle tracce più inte-

ressanti dell’album, che parte come una triste e lentissi-
ma ballata voce e piano, e che, in un crescendo di suo-
ni, culmina in un finale a sorpresa. “Lovers in Japan” è 
un altro bel pezzo dai ritmi orientaleggianti. Stupenda 
la title track “Viva la Vida”, positiva, arrangiamenti 
perfetti, a mio parere molto più incisiva del singolo 
“Violet hill”. Un buonissimo disco insomma, non una 
rivoluzione, ma va bene così; la vena stralunata della 
musica dei Coldplay è proprio ciò che la rende unica. 
Perchè privarsene? 

Il 'cinepanettone' diventa 'cinecocomero': Vanzina, 
trapianta sulle spiagge estive il film da vacanza nata-
lizia.  

Sulle note della canzone di Franco Battiato per Giu-
ni Russo, Banfi, Brignano, Ceccherini, Greggio, An-
na Falchi e Nancy Brilli si alternano in sette storie 
fatte di flirt, bugie e giochi da spiaggia.  

Sette storie ambientate nelle località balneari più ce-
lebri della nostra penisola.  

Tra queste, quella di Nicola, tornato in Italia dopo 
essere emigrato in Svezia in seguito al tradimento 

della moglie; 
di una coppia 
di fedifraghi, 
rimasta chiusa 
in ascensore 
dopo un po-
meriggio pas-
sato a letto 
insieme; e di 
un antiquario 
che si finge gay per arredare la villa di un miliardario 
americano. 

Un’Estate al Mare 

Comico

E.Greggio, L.Banfi, G.Proietti 

Carlo Vanzina



Dopo più di 6 anni di prigionia viene liberata la 
giornalista e politica francocolombiana Ingrid Be-
tancourt sequestrata in Colombia nel 2002 dai ribel-
li della FARC.  

In 22 paesi viene lanciato l'IPhone. 

Dopo una lunga malattia muo-
re a Milano Gianfranco Funa-
ri, uno dei più amati e apprez-

zati conduttori televisivi italiani. E’ stato il 
padre del moderno talkshow moderno ed 
è stato tra i primi a portare davanti alla 
telecamenre la gente comune. 

Silvio Berlusconi convoca il Consiglio dei Ministri a Napoli e annuncia la fine della 
crisi dei rifiuti in Campania. 

A Sydney partono le celebrazioni della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù. 

Rafael Nadal batte Roger Federer (campione in carica da 
cinque anni) a Wimbledon, in una finale epica (6-4,6-4,6-
7,6-7,9-7) (4 ore e 48 minuti per la finale più lunga di sem-
pre). 

A Toyako (isola di Hokkaido, Giappone) prende il via il 34° summit del G8. 

È impossibile scordarsi di Giusy Ferreri. Il suo perso-
nalissimo fraseggio morbido e “singhiozzato” ha con-
quistato tutti fin dal primo ascolto. Ha conquistato le 
radio che, il giorno dopo la finale del talent show “X 
Factor”, hanno inserito in alta rotazione il singolo 
“Non ti scordar mai di me” scritto da Tiziano Ferro e 
Roberto Casalino appositamente per Giusy. Ha con-
quistato la tribù del web: l’ultima classifica Fimi Niel-
sen ha certificato che “Non ti scordar mai di me” è la 
canzone più scaricata da internet, davanti ai brani di 
mostri sacri italiani come Jovanotti e internazionali 
come Madonna. E scommettiamo che nemmeno 
Giusy Ferreri potrà mai scordare questi ultimi mesi 
che hanno magnificamente stravolto la sua vita. Com-
messa part time all’Esselunga di Corbetta (Milano) con 
aspirazioni da cantautrice rock, è entrata nel cast di “X 
Factor” alla settima puntata e conquistando immedia-

tamente la stima della critica e del pubblico. L'EP 
“Non ti scordar mai di me”, oltre all’inedito griffato 
Tiziano Ferro contiene le cover “Remedios” (Gabriella 
Ferri), “Che cosa c’è” (Gino Paoli), “La bambola” 
(Patty Pravo), “Ma che freddo fa” (Nada) e “Insieme a 
te non ci sto più” (Caterina Caselli). Le cover presenti 
in questo CD, tutte in versione integrale rispetto alla 
sintesi di due minuti proposta a “X Factor”, hanno 
un’anima rock moderna con impronta Sixties.  

La seconda volta del regista Christopher Nolan e del 
bravo Christian Bale, alle prese con l'uomo pipistrel-
lo. La versione più dark di Batman stavolta dovrà 
vedersela col diabolico Joker, interpretato dallo 
scomparso Heath Ledger. Con l'aiuto del tenente 
Jim Gordon e del procuratore distrettuale Harvey 
Dent, il supereroe nero, è deciso a sdradicare una 
volta per tutte il crimine da Gotham City. Ma a met-
tergli i bastoni fra le ruote ci penserà il suo storico 
malvagio nemico, che ha radunato attorno a sè tutto 
i più pericolosi criminali della città...  

A fronte di tanta abbondanza di 'caratteri' e situazio-
ni, che il ballo in maschera di Nolan profonde senza 

risparmio, è ine-
vitabile che Bar-
man perda un 
po' la leadership 
lasciando spazio 
agli altri; incluse 
le godibili carat-
terizzazioni di 
Michael Caine, il maggiordomo Alfred, e di Morgan 
Freeman, il saggio Lucius Fox. Chi ruba la scena 
all'eroe, però, è lo sventurato Ledger, che rilancia la 
potenziata leggenda dell'altrettanto sfortunato Bran-
don Lee del 'Corvo' 

Il Cavaliere Oscuro 

Azione

C. Bale, H. Ledger, G. Oldman 

Christopher Nolan

Non ti scordar mai di Me 

Giusy Ferreri

Sony BMG
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 Muore in un incidente stradale vicino a Torino l’imprenditore Andrea Pininfarina.  

Un aereo della SpanAir prende fuoco durante il decollo dall'aereoporto Barajas di 
Madrid: 153 morti e 19 feriti.  

La Russia riconosce unilateralmente l'indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud.  

Con l'occupazione dell'Ossezia del Sud da parte della Georgia e con la seguente 
reazione della Russia ha inizio la guerra in Ossezia del Sud.  

Con una suggestiva Cerimonia d’apertura, prendono il via a Pechino le Olimpiadi 
2008. 

Forth

The Verve

MRI Associated

10

Sono passati già undici anni da quando le canzoni 
dei Verve spolavano nelle radio di mezzo mondo, 
undici anni da quella lontana eppure sempre così 
attuale "Bitter Sweet Symphony", il pezzo che ha 
aperto loro le porte verso la celebrità. Undici anni di 
pausa, undici anni di riflessione, undici anni di speri-
mentazioni soliste. E poi finalmente, sarà perchè 
sentivano la necessità di tornare ad essre un gruppo, 
sarà perchè le reunion ultimamente sono all'ordine 
del giorno, e fruttano ottimi risultati, anche i Verve 
hanno deciso di tornare, e lo hanno fatto con 
"Forth", il loro, come intuibile, quarto album in stu-
dio. Un album di non semplicissimo ascolto. Un 
album da interiorizzare un attimo prima di apprez-
zarlo in pieno. I pezzi, comunque in stile Verve, so-
no lunghi (non si va sotto i cinque minuti), in alcuni 
casi un po' troppo lunghi, e certamente richiedono 

calma e pazienza, ma una volta compresi a pieno si 
arriva ad apprezzare un album raffinato e maturo, 
intelligente e profondo. In mezzo a questi pezzi lenti 
e introspettivi, c'è comunque spazio anche per brani 
più veloci e ritmati, piacevoli e abbastanza radio 
friendly, come il primo singolo estratto "Love is 
Noise". Un bel disco. Non un capolavoro, ma un 
buonissimo lavoro. Bentornati! 

Po è un Panda che lavora come cameriere in un ri-
storante cinese.  

Nonostante la sua grande passione per il Kung fu, 
dal punto di vista fisico Po non è esattamente adatto 
all’arte del combattimento marziale. E questo è un 
problema, dal momento che un’antica profezia indi-
ca proprio lui come il “Prescelto” che dovrà affron-
tare e sconfiggere dei terribili nemici pronti a misu-
rarsi con lui. A quel punto, un gruppo di maestri di 
arti marziali entreranno in azione e cercheranno di 
trasformare il panda ciccione e scansafatiche in un 
temibile Maestro Shaolin.  

Il film diretto da John Stevenson e Mark Osborne e 

prodotto da 
Melissa Cobb, 
è una storia 
epica che 
punta molto 
sul l ' es tet ica 
dei personag-
gi e delle sce-
nografie. 

L'animazione è più classica rispetto ai lavori prece-
denti della DreamWorks come La gang del bosco, 
ma al tempo stesso molto umoristica e legata alle 
dinamiche del movimento. 

Kung Fu Panda 

Animazione

La voce di Po è di Fabio Volo 

Mark Osborne, John Stevenson 



Prendono ilvia a Pechino le Paralimpiadi estive 2008. 

Fallimento della banca statunitense Washington Mutual  

A Varese si svolgono i campionati mondiali di ciclismo. Città in subbuglio. Adria-
no Malori diventa campione del mondo di ciclismo, nella cronometro maschile 
under 23. 

L'acceleratore Lar-
ge Hadron Collider 
del CERN viene 

attivato a Ginevra. C’è chi 
ipotizza che a seguito dell’e-
sperimento si verrebbe a crea-
re un buco nero in grado di 
risucchiare la Terra. Per fortu-
na isamo ancora qui...  

Il fallimento della banca Lehman Brothers provoca 
un'ondata di perdite nelle Borse di tutto il mondo. 
E’ l’inizio della più importante crisi economica che 

ha investito i mercati mondiali dal dopoguerra. 

L'astronauta cinese Zhai Zhi Gang, effettua la prima passeggiata spaziale di 15 mi-
nuti, nella storia dell'astronautica cinese, le sue parole sono state: "..Saluto i cinesi e 
la gente di tutto il mondo." 

Death Magnetic 

Metallica

Warner Bros.
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Un passo e mezzo indietro per farne due avanti. Que-
sta potrebbe essere la sintesi di Death Magnetic, nuo-
vo studio album dei Metallica. Cinque anni dopo St. 
Anger (a cui assomiglia solo per la copertina), Death 
Magnetic si propone come un ritorno agli anni ‘90, 
quelli di Load e Reload, ma con un accento posto al 
tempo stesso anche sui primi album, quasi un richia-
mo, come di chi non li ha del tutto dimenticati. Per 
questo dicevo un passo e mezzo indietro, passo indie-
tro temporale e non qualitativo. E i due in avanti? Cor-
rispondono all’aver del tutto abbandonato la ruvidezza 
e aggressività senza compromessi di St. Anger e nel 
non essere caduti nell’eccessiva facilità di ascolto che 
ha contraddistinto i Metallica dal Black Album in poi, 
fino al bistrattato St.Anger appunto. Se siete fan dei 
Metallica, sia recenti sia i primi, è difficile che quest'al-
bum non vi piaccia almeno un po’. Certo non manca 

di pecche, la voce di Hetfield è compromessa, la pro-
duzione è mediocre e non degna di una band con mi-
lioni a disposizione come i Metallica, vi sono cadute di 
stile (più che di qualità) come il terzo capitolo di The 
Unforgiven, certe linee vocali paiono forzate, pur se 
non propriamente cattive… ma il tutto suona come un 
…And Justice For All riveduto in chiave moderna e 
questo non può che essere un complimento. 
[Celebrityforum.tv] 

Ci sono eroi. Ci sono supereroi. E poi c´é Hancock 
(Will Smith).  

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, lo 
sanno tutti, tranne Hancock, un supereroe imperfet-
to, dalla vita spericolata e dall´eccesso di vizi.  

Gli atti eroici di Hancock, che mostra sempre di a-
vere delle buone intenzioni, gli permettono di porta-
re a termine le sue missioni e salvare tantissime vite, 
ma sembrano sempre lasciare alle spalle danni note-
voli.  

Per quanto possano essere grati al loro eroe locale, i 
cittadini di Los Angeles alla fine ne hanno abbastan-

za e si chie-
dono cosa 
hanno fatto 
per meritar-
si tutto que-
sto. Han-
cock non si 
preoccupa 
di quello 
che pensa la 
gente, fino a quando non salva la vita di un dirigente 
di una società di pubbliche relazioni, Ray Embrey 
(Jason Bateman), e così capisce di avere un lato vul-
nerabile.  

Hancock

Azione

Will Smith 

Peter Berg 



La crisi delle borse fa bruciare 450 miliardi di euro con perdite delle borse europee 
che vanno da -7% a - 9%  

Superenalotto: 
vinti a Catania 

circa 100.000.000 di eu-
ro, la cifra più alta in as-
soluto della storia del 
Superenalotto e di tutte 
le lotterie italiane. 
Scoppia in tutta Italia 
l’assalto alle ricevitorie. 
Parecchie giocate arriva-
no anche dall’estero. 

Per tentare di arginare la crisi finanziaria, le maggiori Banche Centrali del mondo 
attuano un taglio dei tassi d'interesse in USA e in Europa dello 0,50%  

Manifestazione dei partiti di opposizione al Circo Massimo a Roma  

Manifestazioni in tutte le piazze d'Italia contro il decreto sulla scuola del ministro 
Mariastella Gelmini e la legge 133. 

Hanno inizio proteste nelle università e nelle scuole di tutta Italia contro il Decre-
to Gelmini e la legge 133.  

Dig Out Your Soul 

Oasis

Reprise Records
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Premetto di essere un po’ di parte, non perchè sia 
un fan sfegatato del gruppo: li apprezzo molto, li 
stimo e li rispetto, ma soprattutto ho amato i loro 
primi dischi, quelli che hanno caratterizzato tutta la 
prima metà della loro carriera. Dopo “The Master-
plan” devo dire che il mio gradimento nei loro con-
fronti si è un po’ raffreddato. Non che adesso gli 
Oasis siano passati a fare musica di scarsa qualità. 
Anzi, qualitativamente parlando il valore dei loro 
pezzi cresce di album in album. E “Dig Out Your 
Soul” è sicuramente un ottimo disco da questo pun-
to di vista. Però secondo me rispetto alle origini i 
Gallagher e soci hanno perso quell’impronta di ori-
ginalità, quel tocco che rendeva la musica degli Oa-
sis diversa dal resto e riconoscibilissima anche a 
qualcuno che non avesse mai ascoltato un determi-
nato pezzo. Quel crescendo emotivo che sfociava in 

quei ritornelli così melodici e piacevoli era una vera 
e propria festa per le orecchie, un must, un marchio 
di fabbrica. Qualcosa che personalmente rimpiango 
e che mi manca. Certo, “Dig Out Your soul” è un 
buon album, ma secondo me non ha nulla di più 
rispetto ad album di tanti altri artisti. Manca l’im-
pronta, manca il carattere, manca il tocco magico 
che lo eleva una spanna sopra gli altri. 

Cosa accadrebbe se il genere umano dovesse abban-
donare la Terra e qualcuno dimenticasse di spegnere 
l’ultimo robot?  

L'autore-regista premio Oscar Andrew Stanton (Alla 
ricerca di Nemo) e i fantasiosi narratori e geni della 
tecnica dei Pixar Animation Studios (Gli incredibili, 
Cars, Ratatouille) trasporteranno il pubblico in una 
galassia non molto lontana, per una nuova comme-
dia cosmica di animazione digitale che narra la storia 
di un determinato robot di nome WALL•E.  

Dopo aver trascorso centinaia di anni solitari facen-
do ciò per cui era stato costruito – ripulire il pianeta 

- WALL•E (che 
sta per Waste 
Allocation Lo-
ad Lifter Earth-
Class - Solleva-
tore terrestre di 
carichi di rifiuti) 
trova un nuovo scopo nella sua vita (oltre a collezio-
nare cianfrusaglie) quando incontra un affusolato 
robot ricognitore di nome EVE.  

WALL•E ed EVE viaggiano attraverso la galassia, 
dando vita ad una delle avventure comiche, fantasio-
se ed emozionanti. 

Wall E 

Animazione

Wall E e Eve 

Andrew Stanton 



Dopo un entusiasmante GP del Brasile, Le-
wis Hamilton, giungendo quinto, si aggiudica il suo pri-
mo titolo iridato con 98 punti ad una sola lunghezza da 
Felipe Massa (vincitore della corsa). La Ferrari, invece, 
conquista il titolo costruttori con 172 punti conquistati. 

Il Senatore Barack Obama è eletto 44° 
Presidente degli Stati Uniti d'America, il primo afroa-
mericano nella storia. 

La cantante sudafricana Miriam Makeba è morta nella clinica Pineta Grande di Ca-
stel Volturno, dove era stata trasportata dopo essere stata colta da un malore, al 
termine della sua esibizione al concerto anticamorra e contro il razzismo dedicato 

allo scrittore Roberto Saviano, a Baia Verde di Castel Volturno. 

La Corte d’Assise di Como ha condannato Rosa Bazzi e Olindo Romano all’erga-
stolo e a tre anni di isolamento diurno. Dunque i due sono stati ritenuti responsa-
bili dell’omicidio di Raffella Castagna, di suo figlio Youssef, di sua madre Paola 

Galli e della vicina Valeria Cherubini, nonchè del tentato omicidio di Mario Frigerio. 

La Corte di Cassazione italiana autorizza la sospensione degli alimenti a Eluana 
Englaro, la ragazza che dal 1992, a seguito di un incidente d’auto, si trova in uno 
stato vegetativo permanente. 

Riunione del G20 a Washington per tentare di arginare la crisi economica mondia-
le. 

Lutto nel mondo del giornalismo. Muore a Roma dopo una lun-
ga malattia Sandro Curzi, la storica voce della sinistra. Militante 
del Pci, è stato lo storico direttore del Tg3. Attualmente era nel 

Cda della Rai. Nato a Roma il 4 marzo 1930, aveva 78 anni. 

Chinese Democracy 

Guns N’ Roses

Geffen Records
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Qualcuno dice tredici. Altri quindici. C’è chi dice sedi-
ci. Ininfluente. Anche se fossero sette, gli anni di di-
stanza che separano “Chinese democracy” dal prece-
dente disco di studio, quell’”Use your illusion I” e 
“Use your illusion II” usciti contemporaneamente nel 
settembre 1991, sarebbero tanti. Dal 1991 ad oggi so-
no accaduti fatti epocali, e in tutto questo tempo Axl 
Rose ha partorito solamente quattordici brani. Meno 
di uno all’anno. I Beatles, ma anche altri, negli anni 
Sessanta erano capaci di registrare un intero album in 
cinque giorni. E’ quindi normale, logico che su 
“Chinese democracy” si siano appuntate aspettative 
non grandi. Ma enormi. Anche perché, appena arriverà 
nelle rivendite, il disco si venderà come il pane. 
“Chinese democracy”, per quanto si possa capire dopo 
il primo ascolto , è solamente un buon disco. Ottimo, 
a tratti. Ma non è stratosferico e non è un capolavoro. 
I suoni familiari della saga GNR ci sono tutti; ci sono, 

specialmente, le canzoni che iniziano come ballate e 
poi si trasformano in cannoneggiamenti hard. Ci sono 
chitarre taglienti. C’è il coraggio di una persona che 
vuol fare di testa sua, e che gli altri si fottano. Però, 
anche se tante cose sono cambiate, “Chinese demo-
cracy” sembra anche un “Use your illusion III”. Sem-
bra un album da 1998. Il che non è necessariamente 
un male, anzi. In ogni caso complessivamente rimane 
un buon disco, ma niente di più. [Rockol.it] 

Bella Swan è sempre stata diversa dai suoi compa-
gni, non le è mai importato di fare amicizia con le 
ragazze più alla moda del suo liceo di Phoenix. 
Quando la mamma di Bella si risposa e manda a vi-
vere la figlia con il padre, nella piovosa cittadina di 
Forks, Bella non prevede affatto che la sua vita pos-
sa subire grandi cambiamenti. Almeno fino a quan-
do non incontra il misterioso e bellissimo Edward 
Cullen, un ragazzo diverso da chiunque altro abbia 
mai conosciuto. Edward è intelligente e arguto ed è 
capace di leggere nella sua anima. Presto, Bella ed 
Edward si lasciano trascinare in una storia d’amore 
appassionata e decisamente poco convenzionale. 

Edward riesce a 
correre più ve-
loce di un leone 
di montagna, 
può fermare a 
mani nude una 
macchina in 
movimento e 
non invecchia dal 1918, perchè come tutti i vampiri 
è immortale. Diversamente da essi, però, Edward 
non ha canini aguzzi e non beve sangue umano. E-
dward e la sua famiglia sono dei vampiri unici nel 
loro genere, per le proprie scelte di vita.  

Twilight

Commedia

K. Stewart, R. Pattinson 

Catherine Hardwicke 



La 53ª edizione del pallone d'oro è stata assegnata al portoghese Cristiano Ronaldo 
del Manchester United che ha totalizzato 446 punti.  

Muore a Mosca Alessio II, 16° Patriarca di Mosca e di Tutte le Russie 

L’Italia in ginocchio per una preoccupante ondata di maltempo che ha colpito la 
penisola negli ultimi giorni. Il Tevere, a Roma, raggiunge livelli storici, provocando 

allagamenti in parti della città e pure una vittima. A Venezia turisti e residenti alle prese con 
diverse ondate di acqua alta record. Sfiorato qualche giorno fa il metro e sessanta di altezza. 

Si continua a discutere in maniera molto accesa di 
sicurezza degli edifici scolastici all’indomani della 
tragedia avvenuta in un liceo in provincia di Torino. 

Uno studente è morto e almeno una ventina sono rimasti feriti, 
alcuni in condizioni gravi per il crollo di un controsoffitto al 
liceo «Darwin» di Rivoli, grosso centro in provincia del capo-
luogo piemontese. La vittima è Vito Scafidi, di 17 anni, che 
frequentava la quarta G.  

Atene: durante degli scontri tra polizia e studenti, viene ucciso da parte delle forze 
dell'ordine un ragazzo di 15 anni, da cui un'escalation delle proteste, che si esten-
dono in altre città greche.  

Pensionati in coda alle poste per ritirare la social card. 
Da oggi infatti è possibile recarsi presso tutti gli uffici 
postali per ritirare la carta acquisti destinata ad aiutare i 

pensionati con reddito inferiore ai 6000 euro all’anno. Un aiuto ai 
cittadini in reali condizioni di disagio. Una carta prepagata da 40 
euro al mese spendibile per l’acqisto di beni e servizi di prima 

Primavera in Anticipo 

Laura Pausini

WEA
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"Primavera in anticipo" e' il grande ritorno di una 
Laura piu' matura, sia artisticamente che vocalmen-
te.  

La cantante romagnola ha dichiarato che il cd si di-
vide in quattro stagioni: inverno, che rappresenta il 
dolore; autunno che stimola la riflessione; estate un 
momento per usare la fantasia e infine la primavera, 
che per lei è equilibrio e calma.  

Il primo singolo, Invece no, è infatti dedicato alla 
morte della nonna. Troviamo anche “Ogni colore al 
cielo” scritta insieme al discusso fidanzato Paolo 
Carta, il cui testo è una vera e propria dichiarazione 
d’amore; “Bellissimo così” invece ci svela il lato sexy 
di Laura.  

Nelle altre numerose tracce troviamo sentimenti 

contrastanti per un album non da primo ascolto ma 
che sicuramente scalerà le vette delle classifiche ita-
liane e non solo.  

Nota particolare va anche per la canzone che da il 
nome all’album, in cui collabora anche James Blunt 
e che sarà sicuramente un singolo di successo.  

Il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo IL CO-
SMO SUL COMÒ diretto da Marcello Cesena, si 
snoda in quattro episodi legati tra loro dai bizzarri 
insegnamenti di un maestro orientale - Tsu’ Nam 
(Giovanni) - e dei suoi due discepoli (Aldo e Giaco-
mo). Tsu’Nam elargisce continuamente pillole di 
improbabile saggezza e di solito preferisce farlo all’-
ombra di un ginko biloba, una massiccia e leggenda-
ria pianta frondosa dai poteri ancestrali. Il metodo di 
insegnamento del maestro è arcaico, ma semplice ed 
efficace: far raggiungere “l’illuminazione” attraverso 
l’uso di un nodoso bambù. Aldo Giovanni e Giaco-
mo, con le loro strambe avventure, diventano prota-

gonisti di sto-
rie verosimili, 
alternandosi in 
una specie di 
giostra su cui 
girano curiosi 
esemplari della 
v a r i o p i n t a 
“specie umana”. Aldo Giovanni e Giacomo, raccon-
tando in chiave umoristica e surreale gli accadimenti 
del quotidiano, ancora una volta provano a dimo-
strare che il mondo è proprio lì a portata di mano 
e… forse è proprio SUL COMÒ. 

Il Cosmo sul Comò 

Commedia

Aldo Giovanni e Giacomo 

Marcello Cesena



Anche se passato quasi sotto silenzio in 
Italia, se non tra gli amanti del genere, 
sicuramente il 2008 è stato segnato dal 
ritorno soprattutto nei paesi dell’Europa Continen-
tale e Orientale dell’eurodisco o discofox, quel ge-
nere che nasce come mix di dance e sound anni ’80 
(o italo-disco). Il 2008 ha infatti visto il grande ri-
torno sulle scene dei Systems In Blue, i continuato-
ri di quello storico duo che furono i Modern Tal-
king, e di Mark Ashley, cantante tedesco, da tutti 
definito il re della disco fox e erede di quel Thomas 
Anders, voce storica dei Moden Talking. 
In questo numero di Andergr@und cercheremo di 
analizzare in maniera un po’ più approfondita gli 
ultimi CD dei Systems In Blue e di Ashley, grazie 
anche alle interviste esclusive concesseci dai prota-
gonisti.  
Iniziamo subito parlando dei Systems In Blue 
I SIB nascono nella primavera del 2003 quando il 
producer e song-writer tedesco Thomas Widrat 
convinse tre musicisti (Rolf Köhler, Detlef Wiede-
ke e Michael Scholz, ovvero la seconda voce dei 
Modern Talking, dei Blue System –due delle band 
più note nella dance anni ’80-’90- e di diversi grup-
pi rock tedeschi attivi tra gli anni 70 e i primi anni 
’80) ad unirsi in una band. 
Rolf divenne la prima voce, a Michael toccarono i 
cori e le tastiere mentre Detlef si sarebbe occupato 
oltre che dei cori, delle chitarre, degli arrangiamenti 
e del mastering del-
le canzoni in stu-
dio. Widrat si sa-
rebbe occupato di 
far loro da manager 
oltre che di scrivere 
i testi delle canzoni, 
mentre la musica 
sarebbe stata opera 
del trio. Dopo il 
lavoro in studio, a 
marzo del 2004, 
venne finalmente 
lanciato il primo 
singolo Magic Mi-
stery, seguito da 
Winner, e Point Of 
Not Return, singo-
lo che darà nome al 
primo album della 

Il quarto estratto è 1001 Nights, unico singolo della 
band ad avere un video ufficiale, uscito a marzo 
2006 mentre arriva nell’estate 2007 –un po’ a sor-
presa- il quinto estratto Vodoo Queen. A quel pun-
to i SIB tornano in studio per ripartire con la relea-
se del seguito del fortunato Point Of Not Return 
ma il loro lavoro viene funestato dalla morte della 
loro voce, Rolf Köhler viene colpito da un malore 
durante i lavori di registrazione del CD e dopo al-
cuni giorni di agonia si spegne ad Amburgo. La 
band rimane duramente colpita dalla perdita del 
loro frontman e uomo carismatico ma visto che 
Rolf era riuscito a registrare le parti vocali del nuo-
vo disco, il lavoro va avanti. 
Il 19 febbraio arriva infatti il primo singolo del 
nuovo album, Dr. No. 
Si tratta di un brano pop con una forte base dance 
che ricorda, anche se in versione più veloce e meno 
dark, la Doctor Mabu-
se dei Blue System. La 
canzone ha avuto un 
discreto successo ri-
manendo 3 mesi nella 
Euro-HiNRG Top 50 
club chart.                               
 

I SIB: da sinistra: Michael Scholz, Rolf Köhler, 
Thomas Widrat e Detlef Wiedeke 

Il 21 marzo è poi la volta dell’album: 
 

OUT OF THE BLUE 
 
L’album si compone di 12 pezzi, e la scaletta è la seguente: 
01.  Dr. No  
02.  Heaven & Hell  
03.  Back To Life  
04.  Gambler  
05.  Key To Freedom  
06.  Les Yeux De L´Amour  
07.  Shadows Of Love  
08.  Shangri-La  
09.  Take My Love Again  
10.  Summer ´97   
11.  Two Faces  
12.  Out Of The Blue                                            
Il CD è aperto dal primo singolo e seguito da quella che a 
detta di molti fans del duo è la miglior canzone del disco, 
Heaven & Hell, un intro cupa e quasi gotica precede un 
pezzo veloce e dai forti connotati di dance-elettronica. Il 
successivo Back To Life segue più i ritmi dei Modern Tal-
king, un pezzo insomma di italo disco allo stato puro. Mol-
to ritmata e coinvolgente anche Key To Freedom aperta 
dalla vocalist femminile Alexandra Prince e da un riff  d’ar-
chi che merita una citazione. Gambler è invece l’unica can-
zone dell’album non cantata da Rolf ma da Michael Ba-
ckens. Molto bella, Shadows Of Love: il ritmo qui si rallenta 
un po’ ed è forse la canzone più triste dell’album su un a-
more finito con Rolf che si ritrova a camminare solo sotto 
la pioggia, dopo che la sua ragazza gli ha detto di nuovo che 
era finita. Insomma la classica balld che ci vuole per soste-
nere un cd di disco. 

Tra gli altri pezzi del CD meritano un ascolto Shangri-La, 
ma anche Summer ’97. In cui la voce di Rolf viene filtrata 
più del solito con un sottofondo dance incalzante. Gran 
ritmo anche per chiudere l’album con la title track, anche 
qui aperta dalla potente voce di Alexandra, La canzone de-
scrive come l’amore di una ragazza sia il mezzo per uscire 
da un periodo tragico e difficile. In sintesi Out Of The Blue 
si può definire un prodotto ben sviluppato ed organico, in 
cui non ci sono 2-3 pezzi super e poi gli altri da contorno, 
bensì un insieme omogeneo di canzoni, in cui ovviamente 
spiccano alcuni brani (Dr. No e Heaven & Hell su tutti) ma 
in cui gli altri reggono ampiamente il confronto, relegando 
ad un ruolo superfluo il tasto skip del nostro stereo. 



In occasione di questa recensione, ho potuto con-
tattare l’attuale voce dei SIB, Michael Scholz, e ri-
volgergli alcune domande sulla nascita di questo 
CD e sui progetti della band.  
Michael, gentilissimo, così ci ha risposto, conce-
dendo ad Andergr@und un’intervista esclusiva, 
l’unica mai rilasciata dalla band in Italia: 
 
D. A mio modesto parere, avete realizzato uno dei 
migliori album di synth-pop del 2008, Out Of The 
Blue, quali sono le differenze tra questo lavoro e il 
vostro primo disco? E come Out Of The Blue è 
stato accolto dalla critica e dal pubblico in Germa-
nia, il vostro principale mercato? 
R. Ovviamente c’è una differenza tra Point Of Not 
Return e Out Of The Blue: abbiamo davvero deci-
so di smettere di copiare i suoni e gli schemi degli 
anni ’80 e di dare sempre di più un nostro tocco 
personale. Questo nonostante che già nel nostro 
primo disco eravamo andati prevalentemente per la 
nostra strada. Ma, nel secondo disco la varietà di 
temi, melodie e stili è praticamente perfetta.  
Disgraziatamente né il pubblico né la critica hanno 
prestato attenzione al nostro lavoro. Alle volte 
sembra come un incantesimo, come una piovra 
onnipotente che impedisce pubblicità, riconosci-
mento e apprezzamento del nostro lavoro. 
 
D. Perché avete scelto Out Of The Blue come tito-
lo dell’album? Mi potrebbe far pensare come alla 
fine di un’era o qualcosa di simile... 
R.  No assolutamente. Out Of the Blue indica sola-

mente che è successo qualcosa d’inatteso… che 
nessuno poteva prevedere, alla fine si riferisce alla 
morte di Rolf. 
 
D. La traccia di apertura, Dr. No, il primo singolo: 
penso che sia un ottimo pezzo pop, uno dei più 
brillanti realizzati nell’ultimo anno. Cosa vi ha ispi-
rati a scrivere questa canzone? Che significato ha? 
Il testo è molto legato al personaggio omonimo del 
libro di Ian Fleming e del film con Sean Connery 
ma c’è un significato più profondo o nascosto? 
R. Naturalmente noi abbiamo fatto riferimento alla 
storia di James Bond ma il significato nascosto di 
cui parli è che in ogni momento persone pazze e 
megalomani cercano di manipolare il mondo, ne 
siete consapevoli? Noi mandiamo un SOS al mon-
do. 
 
D. Un'altra domanda su Dr. No: avete pianificato 
di realizzare un video della canzone?  
R. L’unico video che abbiamo realizzato è stato per 
1001 Night, continuare a produrne o meno è una 
decisione della nostra etichetta. 
 
D. Avete realizzato 5 singoli dal vostro primo al-
bum, perché soltanto uno da  Out Of The Blue? 
Penso che sia un album con diversi potenziali sin-
goli. 
R. Abbiamo realizzato quei singoli in un periodo di 
circa 3 anni, così perché essere talmente impazien-
ti? Se ci sarà una grande richiesta di remix e singoli, 
la soddisferemo sicuramente. 

D. Qual è la tua canzone preferita dell’ultimo album è per-
ché? 
R. La mia preferita è Key To Freedom perché unisce in  un 
unico fulcro tutte le altre canzoni dell’album 
 

D. La canzone Summer ’97 è dedicata a Nina S., di chi si 
tratta? E’ stata per caso la fidanzata di qualcuno della band? 
R.  Thomas Widrat ha scritto il testo, solo lui conosce la sua 
identità. 
 
D. Torniamo per un attimo al vostro primo album: Point 
Of Not Return. C’è un leitmotiv che collega le canzoni una 
all’altra o no? Che cosa hanno voluto dire I SIB al loro pub-
blico con questo album? 
R. Abbiamo iniziato il progetto Systems In Blue con l’inten-
zione di mostrare a tutti che il sound (dei Modern Talking 
ndr) continua a vivere e che noi eravamo le voci originali. Il 
punto di non ritorno arrivò quando ci hanno richiesto di 
produrre un album. Abbiamo composto canzoni, melodie e 
provato a raccontare storie. E tutto si è amalgamato In suo-
ni e ritmi stupendi. Persone da tutto il mondo hanno ascol-
tato il nostro album e ci hanno mandato moltissimi manife-
stazioni di affetto e complimenti  
 

D. Siete stati il coro di grandi projects quali Modern Talking 
e Blue System, quali sono per te le maggiori differenze fra I 
SIB e le vostre collaborazioni precedenti? 
R. In verità siamo le voci dei Modern Talking e dei  Blue 
System anche se questo non è ufficialmente riconosciuto, 
ma ci sono documenti e contratti che lo provano, siamo 
come minimo i coristi dei Blue System! 
Oggi cantiamo le nostre proprie canzoni, ed è questa la dif-
ferenza! 
 

D. Mark Ashley, Patty 
Ryan, Tom Fischer, Ju-
dith B. e ora i Talking 
System sono tutti artisti 
con cui avete lavorato, 
qual è la vostra collabora-
zione preferita? O quella 
che vi ha dato di più da 
un punto di vista artistico. 
R. Ci piace lavorare con e 
per ogni artista che condi-
vide la nostra visione e il 
nostro concetto di musi-
ca.  
 

D. Una domanda sul vo-
stro stile musicale: perché 
pensi che la vostra musica 
così anni ’80 ma come 
quella di altre band del 
periodo come i Pet Shop 
Boys o gli Erasure è an-
cora popolare oggi? Ci 
sono diversi ragazzi che 

amano questo tipo di musica anche se forse non erano ne-
anche nati negli 80’s o erano dei bambini. I critici, le radio e 
le televisioni la definiscono spesso musica di “plastica” e di 
bassa qualità mentre è cool ascoltare rock o rap, ma le band 
anni ’80 e la loro musica sono ancora amate nel mondo, per 
te qual è il motivo?  
R. Siamo sempre in mezzo a controversie sui gusti, ognuno 

ha I suoi! Così se a qualcuno piace il nostro  stile ne siamo 

orgogliosi e soddisfatti, noi facciamo solo quello che ci rie-

sce meglio.  

 

D. La musica ed internet: penso che il mondo musicale sia 
cambiato radicalmente da quando avete iniziato la vostra 
storia nella musica pop a fine anni ‘70, oggi giorno il do-
wnload musicale (legale ma soprattutto illegale) sta ucciden-
do il tradizionale mercato della musica con i suoi vinili, CD 
e singoli. Ti si può definire come me old-fashioned e così ti 
piacciono di più I format fisici o sei un fan delle nuove tec-
nologie come iTunes, mp3 e  iPod? Ed inoltre, so che nella 
vostra fan base ci sono collezionisti fanatici delle vostre 
release, pensi che andrete avanti a realizzare singoli e album 
in formato fisico per soddisfare questa particolare fetta del 
vostro mercato, forse vendendo direttamente i vostri pro-
dotti dal vostro sito internet?  
R. Il problema è questo: ai giorni della tradizionale maniera 
di registrare e pubblicare musica I vinili erano la solo via 
per ascoltare la tua musica in ogni occasione, I registratori 
di cassette hanno reso disponibile la musica nella tua mac-
china e in ogni altro luogo. La copia era molto semplice ma 
non attaccò realmente il mercato del disco. Ora la possibili-
tà di copiare e distribuire copie 1:1 è così variegata che gli 
artisti e i creatori di musica non hanno abbastanza riscontri. 
Mi auguro che i nostri fans si rendano conto di ciò e com-
prino o scarichino legalmente i nostri CD. 



D. Una domanda sul vostro futuro: quando Rolf 
morì l’anno scorso, è stato uno shock soprattutto 
per voi ma anche per I vostri fans, come pensi sarà 
il futuro dei SIB senza di lui? Che cosa pensi man-
cherà nel prossimo album senza che ci sia Rolf a 
cantare e lavorare con voi?  
Rolf Köhler non è in alcun modo rimpiazzabile, è 
già stato abbastanza difficile terminare senza di lui 
iI lavoro che dovevamo finire! Se ci sarà un’ampia 
richiesta di nuove canzoni da parte della nostra 
etichetta, dovremmo di nuovo tornare al lavoro. 
Ma naturalmente con nuove idee.  
 

D. Pensate di realizzare un vostro album come duo 
–ho letto da qualche parte che anche Thomas Wi-
drat ha deciso di non fare più parte del progetto- o 
pensi che produrrete o remixerete per altri artisti?  
R. Non sono un profeta, ma chissà… 
Attualmente Detlef è il produttore di un giovane 
cantautore tedesco.  
 

D. Un’altra domanda sul vostro futuro: Out Of 
The Blue è stato realizzato soprattutto da voi con 
Thomas senza collaboratori esterni, se realizzerete 
un altro album come SIB, che artista vi piacerebbe 
includere nel nuovo progetto? Avete mai pensato 
di lavorare con qualche altra leggenda del synth-
pop Tedesco come Thomas Anders, C.C. Catch o i 
Bad Boys Blue? Per esempio, penso che da una 
collaborazione con Anders potrebbe nascere una 

super hit da discoteca.  
R. Questa è una domanda che ci 
viene fatta di frequente. Noi abbia-
mo contattato tanti anni fa Thomas 
Anders, ma il suo management rifiu-
tò le nostre offerte, lo stesso è acca-
duto con C.C. Catch 
 

D. L’ultima domanda:  i Systems In 
Blue e il futuro : che cosa possiamo 
aspettarci da voi dietro l’angolo?  
Qualche anticipazioni per i nostri 
lettori italiani?  
Ci auguriamo che voi possiate essere 
fortunati e divertivi con il nostro 
sound e la nostra musica!  
Il vostro Michael  
 

 

Ma i SIB non si sono fermati a pro-
durre un loro album di inediti nel 
corso del 2008, ma hanno lavorato 
alla realizzazione dell’album di ritor-
no di Mark Ashley, Michael e Detlef 
hanno firmato la musica e Thomas i 
testi, di Heartbreak Boulevard, un 
concentrato di 15 pezzi di pura eu-

rodance supportate dalla voce splendida di Mark 
Ashley. L’album, inoltre, è stato prodotto e arran-
giato interamente dai SIB. 
Nato in Turingia nel 1973, Mark viene scoperto dal 
discografico Steffen Ehrhardt che nota le sue stra-
ordinarie doti vocali e si convinse che poteva farne 
un nuovo esponente di punta della disco tedesca, 
dopo che i Modern Talking si era sciolti a fine anni 
’80. Nel 1998 firma il suo primo contratto disco-
grafico e da lì inizia una carriera in crescendo che lo 
porterà a crearsi una solida fanbase in Germania, 
USA e Sudamerica, a cui nel corso di 10 anni ha 
regalato 5 album e 2 raccolte oltre a numerosi sin-
goli.  Queste release e la loro qualità hanno subito 
fatto guadagnare a Mark il nome con cui è noto,  
“Il nuovo re della discofox”. 

Ma è con l’ultimo album, Heartbreak Boule-
vard, lanciato a maggio del 2008 che Mark ha 
fatto parlare molto di sé, trovando anche eco 
sui siti web italiani che scrivono di musica anni 
’80. Infatti per realizzare il nuovo disco, il can-
tante ha chiesto aiuto ai Systems In Blue, la 
storica altra metà dei Modern Talking. Per que-
sto disco si trovano così a lavorare insieme l’e-
rede di Thomas Anders con lo storico coro dei 
Modern Talking. Per Mark si tratta della secon-
da collaborazione con i SIB, dopo il singolo 
Give A Little Sweet Love del 2006 con relativa 
b-side I Have Never Been So Lonely.  

Heartbreak Boulevard si proponeva di far rinascere in pieno 
lo stile dei Modern Talking e l’eurodisco più 80’s unendo al 
sound di quegli anno rappresentato dai SIB la voce di Mark.  

Vediamo brevemente l’album nel dettaglio:  
 

Operation Love
Back To The Summer '97    
Gimme Gimme Money 
Cinderella´s Heart 
Marilyn´s Dream 
Lonely Nights In Avalon 
Do You Remember
King Of Roses  
Heartbreak Boulevard  
High In The Sky   

      In The Name Of Love  
Magical Moon  
You Kill Me With Your Smile  

      Never Say Never  
Bonustrack: Give A Little Sweet Love 

 Il CD comprende 14 tracce inedite più la bonus track Give 
A Little Sweet Love, realizzata nel 2006 con la musica scrit-
ta in parte dal compianto Rolf Köhler.  
Giudicato dalla fanbase dei Mark, il suo miglior disco in 
assoluto, è un amalgama perfetta tra le ballads in cui emerge 
il talento vocale di Mark, le canzoni eurodisco i cui la fanno 
da padroni il ritmo e i cori dei SIB  nonché una certa voglia 
di sperimentare che ha portato Mark e i SIB a lavorare an-
che su sonorità più latine e non necessariamente dance. 
Spiccatamente latine sono sia la canzone d’apertura, Opera-
tion Love che Magical Moon.  Due sono le ballad, da sem-
pre pezzo forte del repertorio di Ashley, presenti nel disco: 
se King Of Roses è la più riuscita e struggente, non è per 
niente male neanche Cinderalla’s Heart (che parla di un a-
more finito senza capire il perché sia andata così). Gli altri 

pezzi sono tutti più spiccatamente eurodisco, e si segnalano 
Gimme Gimme Money (storia di un amore mercenario e 
una delle canzoni del CD preferite dai fans)  Marylin’s 

Dream, omaggio a Marylin Monroe aperto da un bel riff 
di chitarra che si ripeterà nel bridge della canzone, Hear-
tbreak Boulevard e Higher In The Sky, la traccia mag-
giormente dance insieme alla già citata Gimme Gimme 
Money e Back To The Summer ’97, singolo in formato 
digital. Martellante e quasi epico nei suoni, l’intro di In 
The Name Of Love, che poi prosegue ben sostenuta da 
una sezione ritmica di batteria elettronica. L’intro di You 
Kill Me With Your Smile potrebbe far pensare ad un’al-
tra ballad in stile King Of Roses, ma poi il ritmo accelera 
per arrivare al ritornello in perfetto stile Modern Tal-
king.  
In conclusione probabilmente è vero quello che sosten-
gono i fans (ciò che ci troviamo di fronte al miglior al-
bum di Mark Ashley) ed in effetti un ottimo prodotto 
ben confezionato dal team SIB, in cui troviamo 4 tracce 
un gradino sopra le altre (Gimme Gimme Money, King 
Of Roses, Heartbreak Boulevard e Bacl To Summer ’97) 
con forse unica vera pecca Magical Moon che alla lunga 
può stancare mentre Never Say Never ha un ottimo ri-
tornello ma poi l’intero testo della canzone non è così 
incisivo. Mentre le altre tracce pur non rimanendo al 
livello di quelle sopra citate non annoiano e risultano 
piacevoli. 



Proprio in occasione di questa recensione e in segui-
to all’uscita del disco, abbiamo potuto porre a Mark 
alcune domande su questo CD e sulla sua carriera: 
D. Quali sono secondo te le maggiori differenza tra 
il sound dei Modern Talking e la discofox del 2008?  
R. I Modern Talking mi hanno ispirato e sono i re-
sponsabili per il fatto più importante, ovvero che ho 
dato una seconda vita al loro sound 
 

D. Parliamo un pò di Heartbreak Boulevard, il tuo 
ultimo album. Com’è nata la tua collaborazione con 
gli eredi dei Modern Talking, i Systems In Blue? 
R. I SIB hanno trovato la mia voce molto adatta ai 
loro progetti e mi hanno fatto un’offerta per realiz-
zare un singolo, Give A Little Sweet Love, che ave-
va il vecchio stile dei Modern Talking: era nata una 
collaborazione.  
 

D. Tu, quindi, avevi già lavorato in passato con I 
SIB, quali sono le principali differenze tra le due 
esperienze?  
R. L’album che abbiamo realizzato insieme è un’idea 
nuova, ma ha un sound molto simile a quello dei 
Modern Talking 
 

D. Perchè hai scelto questo titolo per l’ultimo al-
bum? È un titolo triste come anche i titoli e i testi di 
alcune canzoni (Heartbreak Boulevard, Kings of 
Roses Lonely Nights In Avalon, Do You Remem-
ber e anche Back To The Summer '97). Ho notato, 
inoltre, una sorta di contrasto tra il titolo del CD e la 
sua cover che rappresenta un viale di Parigi, la città 
degli innamorati. 
R. I significati dell’album e delle sue canzoni, invece,  
erano molto positivi per me. Questioni di gusti… 
Credo che la cover del disco sia adatta ai testi, alle 
melodie e ai miei sentimenti, dopo tutto Parigi è la 
città dell’amore e della passione. 
 

D. Non c’è stato il lancio di un CD singolo promo-
zionale per l’album, perché? A mio parere l’album 
meritava una miglior promozione, visto che la meri-
ta per la sua qualità 
R. In verità abbiamo pianificato il lancio di singoli: 
puoi trovare infatti diverse canzoni all’interno di 
varie  compilation. 
 

D. Ho notato un tocco di sound latino in quest’al-
bum, Operation Love per esempio o Magical Moon. 
Non è facile trovare questi riferimenti latini  nella 
disco fox, sei stato influenzato da qualche genere o 
artista sudamericano in particolare?  
R. Volevano creare un CD il più interessante possi-
bile e così abbiamo pensato di aggiungere anche un 
po’ di suoni del Sud America. 
 

D. In questo CD tu hai dedicato una canzone a 

Marylin Monroe, perché? Rappresenta per te una 
sorta d’icona? 
R. Mi piace davvero molto Marylin Monroe e sono 
un suo ammiratore, questo è il motivo per cui ho 
dedicato una canzone a questa persona fantastica, 
così per me vivrà per sempre all’interno di quel pez-
zo. 
 

D. C’è una canzone nel tuo ultimo album dal ritmo 
molto dance e caratterizzata da un happy tune, Gim-
me Gimme Money, ma affronta un tema difficile: 
parla di una ragazza che vende sé stessa per soldi, 
perché hai scelto di parlare di quest’argomento?   
R. Ho scelto quella canzone perché ho vissuto nella 
mia vita privata  le stesse esperienze di cui parla il 
testo. 
 

D. In questo CD, ho trovato due ottime ballad: 
King Of Roses e Cinderella's Heart, dove mostri al 
massimo la tua splendida voce. Pensi di cambiare 
stile per un unico album, e di realizzare un Cd più 
soft di sole ballad come fatto da Thomas Anders, 
l’ex cantante dei Modern Talking? 
R. Penso che le ballad sia bellissime, come dei sogni, 
per il fatto che in esse posso esprimere tutti i miei 
sentimenti ma non penso che canterò solo ballad. 
 

D. Puoi dirci quail sono le tue canzone preferite 
dell’ulitmo e quail senti più personali o legati alla tua 
vita?  
R. Marilyn`s Dream, Gimme Gimme Money e Cin-
derella`s Heart sono tra le mie preferite e sono quel-
le più legate a me e alla mia storia.    
 
D. Come pensi di essere cresciuto artisticamente 
dall’album precedente a quest’ultimo? 
R. Continuerò con il mio lavoro, cantando canzoni 
in questo stile, ma realizzare un album come Hear-
tbreak Boulevard era il sogno della mia carriera da 
artista. 
 
D. Quest’album è stato recensito qui in Italia come 
la rinascita dei Modern Talking con la tua voce così 
simile a quella di Anders e la collaborazione dei SIB, 
che sono stati lo storico coro proprio dei Modern. 
Alcuni sono arrivati a dire che sarai la nuova voce 
dei nuovo Modern Talking. Tu hai anche suonato 
dal vivo con i SIB, possiamo pensare ad una fusione 
dei due progetti in uno? Sarai tu la nuova prima vo-
ce dei SIB in future o, come penso, è stata solo la 
collaborazione per un album e poi I due progetti 
andranno avanti per la loro strada?  
R. Fare un album come Heartbreak Boulevard e 
lavorare con i SIB erano i miei sogni e sono riuscito 
a realizzarli. Purtroppo, però, al momento non pos-
so dire se canterò ancora con i Systems In Blue in 
futuro.  

D. Ho visto su youtube la tua performance con I SIB nel 
raduno del tuo fansclub, ed è stata davvero una grande per-
formance. Avete mai pensato di fare un tour assime? In 
Italia 3 diversi artisti, amici nelle loro vite private (Max Gaz-
zè, Marina Rei e Paola Turci, ndr) hanno suonato assieme 
per un mini tour che è stato un successo. Per me un tuo 
tour assieme ai SIB potrebbe essere un successo, che ne 
pensi è possibile? O almeno possiamo asspettarci di vederti 
presto on stage anche senza I SIB?  
R. Non canterò con i SIB in live show, però potrete veder-
mi presto di nuovo sul palco come solista. 
 
D. Se potessi scegliere un’altra leggenda della discofox dopo 
i SIB con cui lavorare, chi sceglieresti? 
R. In futuro lavorerò con diversi produttori del genere, an-
che se non so ancora che parte avranno nella release di 
nuovo progetti. Tolto questo, stiamo pianificando il lancio 
di nuovi remix. 
 
D. Per te il fatto di avere una voce così simile a quella di 
Thomas Anders è stata una buona o una cattiva cosa? Que-

ste somiglianze nel mondo musicale a volte sono state un 
bene altre volte d’impiccio per la carriera degli artisti…  
R. Onestamente, per me non ci sono problemi se la gente 
paragona la mia voce a quella di Anders. 
 
D. Il 2008 è stato un anno eccellente per la discofox con 3 
album realizzati dai 3 portabandiera del genere: il tuo, quel-
lo dei SIB e quello dei  Bad Boys Blue. Come ti spieghi il 
grande interesse che c’è ancora nel XXI secolo per questo 
genere? 
R. Semplicemente, perché la discofox è un genere che non 
morirà mai e sarà sempre amato 
 
D. La domanda più difficile per chiudere l’intervista: dopo 
diversi album in studio, 2 raccolte e molti singoli, cosa pos-
siamo aspettaci da te in futuro?  
R. Io vivo per la “Dance Disco Fox” e mi piacerebbe salva-
re questo genere musicale, realizzando e suonando dal vivo 
canzoie in inglese, perché i Modern Talking non esistono 
più e non realizzano più le stesse canzoni di un tempo.  



di MARZIA GANDOLFI

Italia: 2008.
Regia di: Marcello Cesena  
Genere: Commedia
Durata: 100' 
Interpreti: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Raul 
Cremona, Angela Finocchiaro, Victoria Cabello, Sara D'ama-
rio, Isabella Ragonese, Silvana Fallisi 

Voto: 5 

All’ombra di un ginko biloba Pin e Puk inter-
rogano il maestro Tsu Nam sulla saggezza. 
“Colpiti” dai suoi insegnamenti e dal suo ba-
stone di bambù, i discepoli sognano di rag-
giungere il nirvana e di suonare il gong che 
produce armonia, valanghe ed eruzioni. 
A Milano, intanto, è tempo di vacanze e Aldo, 
Giovanni e Giacomo hanno pianificato la par-
tenza intelligente, diretti una volta di troppo 
alla stessa spiaggia e allo stesso mare. 
Un calcio ad un pallone e l’ammutinamento 
familiare sconvolgeranno il loro programma. 
Niente ferie o licenze per Padre Bruno che 
chiede a Dio la misericordia e ai fedeli l’obolo 
per la sua chiesa, corrotta dagli anni e de-

fraudata da Mario, un sagrestano che 
“risparmia” le offerte per comprarsi la moto 
dei sogni. 
Non hanno invece bisogno di restauro i qua-
dri del castello di Hogwarts, ritratti parlanti e 
sbeffeggianti che scivolano fuori dalla cornice 
per insediarsi in un’altra e conquistare una 
dama “con un ermellino”. Nel mondo dei bab-
bani Aldo e Giovanni giocano a calcetto e ge-
nerano prole, soltanto Giacomo manca la 
porta e la rete. 
Tra medicina ayurvedica e calcolo della tem-
peratura basale, cercherà di concepire il suo 
goal più bello. 
Dopo la dimensione piratesca dell’attraversa- 

-mento peninsulare, rigorosamente unidirezionale 
(Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Tu la co-
nosci Claudia?), Aldo, Giovanni e Giacomo circoscri-
vono il loro peregrinare a Milano, al suo Naviglio, al 
suo hinterland, al suo stadio. 
La metropoli, che serviva da trampolino al viaggio 
verso Sud (percorso di formazione e di ribellione a 
un’esistenza regolare e programmata), ospita tre dei 
cinque episodi e svolge tre storie in cui al solito 
AG&G sono antagonisti tra loro, dove la litigiosità 

supera la solidarietà e la 
voglia di fregarsi quella di 
soccorrersi.

Se nella città lombarda, 
sempre troppo irreale e 
improbabile, il trio si limi-
ta a reiterare amicizia e 
cameratismo, personaggi 
affinati e gag collaudate, 
rituali ed esplosioni im-
provvise, più interessanti 
risultano gli episodi “in 
costume”, effetti speciali, 
travestimenti e posticci 
(“Maestro Tsu Nam” e 
“Falsi prigionieri”), che 
spezzano per la prima 
volta l’indistinzione tra 
personaggio e interprete: 
AG&G nei loro film usano 
sempre i loro nomi. 
Rimpiazzato il quarto mo-
schettiere, Massimo Ve-
nier, con il cortigiano 
Marcello Cesena, il trio 
recupera la gag e la spic-
cia citazione cinefila, rin-
negando la felice compat-
tezza e fluidità del rac-
conto raggiunte in Chiedi-
mi se sono felice. Aldo, 
Giovanni e Giacomo sem-
brano ormai prigionieri 
dei propri clichè e delle 
loro maschere: Aldo sem-
pre imbranato, ingenuo e 
fatalista, Giovanni ancora 
invischiato nella diffidente 
pragmaticità milanese e 
Giacomo irrimediabilmen-
te saccente, noioso e pi-
gnolo. 

Sopraffatti dai loro personaggi, complici ideali della 
loro carriera, alterata la combinazione di cinismo e 
patetismo e smarrito lo splendore ritmico del loro 
cinema on the road, il trio “in gamba”, giocoliere del 
doppio senso, non fa ridere (non più). Così è la vita. 
Così è il cinema, così va lo spettacolo, che insegna 
da sempre che è possibile ricominciare da zero, anzi 
da tre. 
Perché qualcosa di molto buono AG&G lo hanno già 
fatto.   



di GIANCARLO ZAPPOLI

ITALIA 2008.  
Regia di: Neri Parenti 
Genere: Commedia 
Durata: 89' 
Interpreti: Christian De Sica, Fabio De Luigi, Michelle Hunzi-
ker, Massimo Ghini, Paolo Conticini, Ludovico Fremont, Ema-
nuele Propizio 

Voto: 7,5 

La ricetta è semplice e quest'anno piuttosto 
efficace. Si prendono due divorziati (Ghini e 
De Sica) molto diversi tra loro (uno è un pro-
fessore di etica e l'altro un palazzinaro) e li si 
fa finire insieme in vacanza a Rio all'insaputa 
di tutti. Dei 'tutti' fanno parte i reciproci figli i 
quali, a loro volta, mentono ai genitori fin-
gendo di andare in Spagna e recandosi inve-
ce a… Rio. Città in cui, vedi caso, si trovano 
le ex mogli dei due che si sono incontrate 
nella clinica in cui si sono fatte rifare il seno 
facendo invece sapere ai familiari di essere 
altrove. A queste vicende se ne aggiunge una 
che apre il film. Fabio (De Luigi) innamorato 
in incognito di Linda (Hunziker) si ritrova a 

fingere di essere il suo vero fidanzato in so-
stituzione di quello reale (fedifrago) per far 
stare tranquillo il padre di lei che abita 
a…Rio.
Diciamolo subito: la separazione da Boldi ha 
fatto un gran bene a De Sica e soci. Ha con-
sentito loro di lavorare su sceneggiature da 
commedia abbandonando la farsa con carat-
terizzazioni esasperate. Anche la concentra-
zione su un numero ristretto di attori, senza 
l'ansia di dover andare a raccattare l'ultima 
starlette scosciata in tv, ha giovato all'insie-
me. Siamo finalmente dalle parti della 
pochade in cui si aprono e chiudono porte al 
momento giusto e in cui gli equivoci (efficace  

quello che ruota intorno alle 'residenze' 
scambiate tra padri e figli) hanno una loro 
motivazione nel contesto generale. La vol-
garità non è stata bandita ma è collocata 
al punto giusto in modo da consentire ai 
due componenti della coppia buddy-buddy 
De Sica-Ghini di gigioneggiare (Christian) 
e di lavorare di understatement 
(Massimo).

Inoltre l'affiatamento della coppia Hunzi-
ker-De Luigi (maturato in tv) offre la spon-
da di un'apparente naturalezza che spinge 
al sorriso affettuoso.  

I due 'figli' fanno la loro parte e coprono il 
target giovanile con diligente applicazione 
ai reciproci ruoli. In più ne emerge un ri-
trattino dell'Italia di oggi in cui, purtroppo, 
molto spesso il tentativo di salvare le ap-
parenze è talmente maldestro da far e-
mergere il cinismo di chi è disposto 
(letteralmente) a scavalcare chi è non è 
più utile pur di soddisfare i propri impulsi 
del momento. Intendiamoci: di cinema di 
evasione si tratta. Senza troppe pretese 
ma anche senza bassezze. 

 Anzi, Natale a Rio finisce letteralmente 'in 
alto', con un ammicco alla 'realtà della fin-
zione' che strappa un ultimo sorriso. 



di RICCARDO BALZANO

USA: 2008.  
Regia di: Eric Darnell, Tom McGrath  
Genere: Animazione
Durata: 89' 
Interpreti: (voci) Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, 
Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the 
Entertainer, Andy Richter, Raven, John Goodman, Ian McSha-
ne
Voto: 7,5 

I cinque amici partono dal Madagascar su un 
aereo ritrovato nella jungla e pilotato dagli 
strategici pinguini. A causa di alcuni "difetti" 
del velivolo sono costretti ad attuare un at-
terraggio di emergenza nella savana africana. 
Qui Alex ritroverà i genitori e i tre compagni 
verranno accolti nei rispettivi branchi. 
Ma se inizialmente le cose sembrano andare 
per il verso giusto, presto i cinque devono 
confrontarsi con minacce interne ed esterne 
al gruppo. 

"Madagascar 2" fugge alla regola, ben nota, 
che stabilisce la minore riuscita dei sequel 
rispetto ai primi episodi. Vi sono infatti più 

humor, miglior storia ( scritta da Etan Cohen 
che ha collaborato anche alla stesura della 
sceneggiatura di "Tropic thunder" ) e mag-
giore analisi dei personaggi. Con astuzia ven-
gono messi in gioco quegli elementi e perso-
naggi del primo episodio che erano maggior-
mente piaciuti al pubblico: dunque tornano i 
pinguini, assunti ora come coprotagonisti, 
che si lasciano alle spalle l'insoddisfaciente 
ruolo di figure marginali, il re Julien e il suo 
assistente, addirittura il piccolo Mortino che 
compare di nuovo in qualche scena esilaran-
te, accompagnato dall'arzilla vecchietta che 
picchiò Alex durante la prima fuga. 

Operazione più che furbetta dunque questo secondo ca-
pitolo, ripulito da tutto ciò che era risultato inopportuno 
e inefficace nel primo film, comportando perfino un mu-
tamento psicologico dei personaggi, con un fine preciso: 
la nostalgia che i cinque amici provavano per la vita a-
giata e sedentaria dello zoo avevano scatenato, all'uscita 
di "Madagascar", le proteste degli animalisti. 
Qui i protagonisti vengono accolti nei propri branchi, si 
integrano, vivono serenamente coi propri simili nel loro 
habitat naturale. Ma la storia non scade in un banale 
animalismo.
Entrare a far parte del rispettivo gruppo significa, per i 
cinque eroi, rendersi simile agli altri, perdendo quegli 
attributi che a New York li avevano resi diversi e soprat-
tutto speciali. 
E' un ritorno alle proprie origini e all'originale "ruolo" del-
l'animale, la cessione del fenomeno di "divismo" che lo 
zoo attua nei confronti dei suoi ospiti. Tutto ciò è rac-
contato con estrema chiarezza. 

Non mancano però alcune pecche: qualche parte più 
spenta, sia umoristicamente che dinamicamente, un ini-
zio che ricorda quello di "Alla ricerca di Nemo" e un u-
morismo (verbale) che riesce ad accattivarsi più un pub-
blico adulto che infantile, con qualche riferimento al ses-
so (già presente nel primo episodio nell canzone, diven-
tata tormentone, "I like to move it, move it"). 

Tra i doppiatori originali compaiono Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith e Sacha 
Baron Cohen. Le musiche sono di Hans Zimmer.  



di FRANCESCO MANCA

Italia: 2008.
Regia di: Enrico Oldoini  
Genere: Commedia
Durata: 100' 
Interpreti: Massimo Boldi, Simona Ventura, Nino Frassica, 
Enzo Salvi, Biagio Izzo, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Lo-
redana De Nardis, Martina Pinto, Bruno Arena, Martina Pinto, 
Max Cavallari, Bruno Arena, Kourtney Brown, Davide Silvestri 
Voto: 3 

Dopo l’inguardabile “Olè” e il (vano) tentativo 
di risalita con “Matrimonio alle Bahamas”, il 
sempre in forma (si fa per dire…) Massimo 
Boldi, giunto alla terza pellicola senza il suo 
ex fido compagno di (dis)avventure Christian 
De Sica, sostenuto dalla sua immancabile e 
allegra combriccola, si cimenta in un’altra vi-
cenda pressoché analoga a tutto lo standard 
comico che i gentili signori Vanzina, Parenti, 
De Laurentiis e via discorrendo ci hanno pro-
posto negli ultimi dieci anni. Su questo aspet-
to, benché sia (palesemente) tutt’altro che 
positivo, ci si poteva anche passare sopra, 
alla fine, siamo anche abituati, e potevamo 
anche chiudere un occhio sulla location di 

Miami, già utilizzata nel “cine-panettone 200-
5” con “Natale a Miami” di Neri Parenti, ma 
oltre a tutti questi stereotipi triti e ritriti, ce 
ne sono purtroppo molti altri, a cominciare da 
un elemento (apparentemente) banale: la 
locandina, che recita testualmente “Anche 
quest’anno il Natale arriva prima”; invito a 
confrontare la locandina del film in questione 
con quella de “Matrimonio alle Bahamas”, 
giusto per accorgersi che sono praticamente 
identiche.Questo per far comprendere a 
quanto equivalga la considerazione morale 
che il Nostro cinema ripone sul Suo pubbli-
co…
Ormai, tanto per rimanere in quest’ambito, 

basta osservare la locandi-
na (e magari evitare di 
vedere il film) per rendersi 
conto che, col passare de-
gli anni, la qualità dei pro-
dotti natalizi o, in questo 
caso, (pre)natalizi, si è 
ormai ridotta ad un valore 
inesprimibile.

Ne “La fidanzata di papà” 
c’è veramente di Tutto, e 
per Tutto si intende Tutto 
quello che non c’entra con 
il cinema; basti pensare 
che nel cast è subentrata 
add i r i t tu ra  l ’ a t tua le 
“Regina” (?) della televi-
sione italiana Simona Ven-
tura, che attualmente 
“recita” il ruolo di mattatri-
ce all’Isola dei Famosi, e 
la sua presenza nel film di 
Enrico Oldoini fa molto 
pensare al fatto che una 
bella villa a Miami, a meno 
che non ce l’abbia già, se 
la voglia veramente com-
prare.
Resta il fatto che, come 
detto, con il cinema la 
Ventura non ha proprio 
niente a che fare, e così 
per tutti gli altri personag-
gi, anche, e soprattutto di 
contorno, in primis, Davi-
de Silvestri, ex Marco Fal-
con della celebre soap o-
pera “Vivere” e Natalia 
Bush, quest’ultima concor-
rente di un altro reality 
show (La Talpa), e fanno 
parte del “clan” anche Teresa Mannino, comica di 
Zelig e Martina Pinto (“Carabinieri 7”). 

Ad ammorbare la già tetra atmosfera, ci sono gli 
abituali Enzo Salvi e Biagio Izzo (occasionalmente 
travestito da donna), che concedono un breve (ed 
inutile) spazio ai due allegri Fichi d’India, alias Bruno 
Arena e Max Cavallari. Abbiamo dimenticato qualcu-
no? Ah, sì…la Canalis, che come sempre fa la sue 
due o tre scenette tanto per ravvivare qualche 
sponsor per poi dileguarsi e ricomparire su qualche 
patinata copertina con tanto di seno in mostra 

(ecco, quella sì che è la sua specialità, e forse l’uni-
ca cosa che le riesce piuttosto bene…). 

In conclusione, per esprimere un giudizio globale, si 
può affermare con assoluta certezza che “La fidan-
zata di papà” è un prodotto che non ha null’altro da 
offrire fuorché battutacce scontate e sempliciotte 
che vanno a comporre un umorismo grossolano, 
inconsistente e visibilmente mal tagliato. 
Date le circostanze, pare inutile spendere ulteriori 
parole, quindi, conviene fermarsi qui. 



di VALERIA GHESSA

Nel vasto mondo dei su-
pereroi che popolano la 
terra ,c'è anche un super 
cucciolo che come mis-
sione ha quella di salva-
re la padroncina Penny; 
il suo potere è il "super 
latrato".
La lotta fra il nostro su-
per eroe canino e l'orga-
nizzazione che fronteg-
gia si svolge senza e-
sclusione di colpi. 
Lo spettatore è portato a 
pensare che sia questa 
la trama del film,in real-
tà è solo il preambolo 
iniziale che ci porterà a 
scoprire che il protagoni-
sta non è affatto un su-
pereore ma un cane-
attore protagonista del 
telefilm Bolt.Il cagnolino -attore è talmente 
entrato nella parte che crede di avere anche 
nella realtà dei poteri speciali.Affrontando 
mille avversità il protagonista verrà ad aprire 
gli occhi sulla realtà dei fatti:è un normalissi-
mo cane.Con la scusa del "stasera non voglio 
vedere niente di impegnato" e il "li ho già 
visti tutti i film in programmazione",mi ritrovo 
a vedere Bolt. 
I primi dieci minuti sembrano una versione di 
Mission Impossible / Matrix in versione Disne-
yana,e la cosa mi stupisce un pò.Quasi quasi 
mi ritrovo a pensare che sarà un film avvin-
cente. 
Ma poi la prima parte finisce e inizia il film 
vero e proprio. 
Seguendo la tanto amata tradizione Disneya-
na eccomi catapultata nel mondo fatto di per-

benismo,dove i cattivi 
sono brutti e perdono 
sempre,dove quello che 
conta è come sei fatto 
dentro,e in fondo anche 
tu,seduto sulla poltronci-
na scomoda del cinema 
con una faccia un pò cri-
tica,anche se non hai dei 
super poteri sei speciale 
comunque. 
Se si abbandona il cini-
smo che viene quasi 
spontaneo davanti all'in-
genua banalità dei con-
cetti,si riesce a goderne 
la piacevolezza delle gag 
simpatiche .Credo che la 
semplicità strutturale e il 
messaggio benevolo che 
il film ci vuole dare siano 
il punto di forza della 

pellicola,che non ha particolari pretese se 
non quella di dare una morale. 
Nel mondo digitale ,popolato da cartoni che 
di pedagogico hanno ben poco,ecco un film 
che ci riporta alla mente i vecchi film Disne-
yani dell'infanzia;rivolto sia ai bambini (che si 
presume siano piu' attratti da una certa tipo-
logia di film)che agli adulti (che si presume 
paghino il biglietto),Bolt vuole farci capire che 
puo' essere difficile prendere coscienza di se 
stessi e dei propri limiti,ma questo ci porta 
inveitabilmente a crescere.Una curiosità:in 
America il cagnolino è stato doppiato da John 
Travolta.
Un film carino se non avete voglia di impe-
gnarvi molto,fa quasi tenerezza la spontanei-
tà delle scene accompagnata dalla tecnologia 
digitale Pixar. 

di GABRIELE NIOLI

Giacomo torna a vivere da solo, dopo l'avventura in 
solitaria di 26 anni fa raccontata in Vado a vivere da 
solo, lo stesso personaggio decide nuovamente di 
abitare il suo appartamento (che oggi però si chia-
ma loft) con il medesimo arredamento kitsch (ma 
aggiornato) e le medesime grane. 

A cambiare è il contesto intorno a lui. Alla voglia di 
indipendenza dai genitori si sostituisce l'insofferenza 
matrimoniale e alle avventure sessual-romantiche si 
sostituiscono tradimenti e intrecci con le mogli ed 
ex-mogli dei cosìddetti amici. Alla fine ovviamente 
non mancherà la morale sul fatto che poi sono i 
figli a rimetterci. 

Dopo Vita smeralda Jerry Calà torna davanti e die-
tro la macchina da presa per un film che si inseri-
sce nel filone dei "grandi" recuperi delle commedie 
anni '80. 
Eppure Torno a vivere da solo, non solo è meglio 
dei vari ritorni di Monnezza e Mandrake ma anche 
meglio di molto cinema cinepanettonistico e dello 
stesso precedente Vita smeralda. 

Un po' di umorismo senza pretese ma riuscito, un 
po' di cattiveria elargita senza fare sconti e un po' 
di autoironia e cadute sul trash spinto (Don Jo-
hnson doppiato con un pesantissimo accento me-
neghino) rendono Torno a vivere da solo insospet-
tabilmente decente e in fondo in linea con il suo 
"illustre" antecedente. 

Jerry Calà non si vergogna di mettere in mostra se 
stesso, di girarsi un film addosso riprendendo dav-
vero l'arroganza degli anni '80, scrivendo (si, l'ha 
scritta lui) una storia maschilista al massimo e che 
trattando con forza il tema del divorzio distribuisce 
le ragioni a senso unico, senza la minima velleità di 
politicamente corretto, e infine non teme il ridicolo 
del metacinema sui suoi tormentoni ripetuti guar-
dando in macchina. 

Anche le musiche di Umberto Smaila, totalmente 
fuori dal tempo e quindi incredibilmente azzeccate, 
contribuiscono nel complesso a creare un mood no-
stalgicamente trash in cui alla fine non stona nem-
meno Eva Henger placida madre di famiglia inguai-
nata in abiti di pelle. 

Quanta di tutta questa ironia sia volontaria è difficile 
a dirsi ma il risultato paga, sempre che non si abbia-
no aspettative eccessive. 
Forse di tutti i recuperi delle commedie italiane anni 
'80 questo è il meno trascurabile. 



di RICCARDO BALZANO

Lady Georgiana Spencer, 
non ancora diciottene, 
viene data in moglie a 
William Cavendish, duca 
del Devonshire. Il sogno 
di una vita coniugale se-
rena crolla quando non 
riesce a dare, per due vol-
te consecutive, un erede 
maschio al marito. 
Costretta a sopportare i 
tradimenti da parte di 
quest'ultimo, anche con 
l'amica Bess, Georgiana 
troverà conforto solo nella 
relazione clandestina col 
giovane Grey, a cui ben 
presto dovrà però riuncia-
re.

Se Maria Antonietta, pri-
ma delfina e poi regina di 
Francia, amava dare feste, bere champagne 
in compagnia delle amiche e sfoggiare son-
tuosi abiti color pastello, Georgiana deve sop-
portare i tanti tradimenti del marito e addirit-
tura accogliere una figlia illeggittima, nata 
dalla relazione del Duca con una cameriera, 
per prendersene cura come una figlia. 
"La Duchessa" è ben distante nei contenuti 
da "Marie Antoinette" di Sofia Coppola (con 
cui è inevitabile un confronto), cerca però di 
ricalcarne la forma. Lady Georgiana è un'an-
tenata della principessa Diana e il film vuole 
far emergere le congruenze biografiche con 
particolare attenzione alla turbolenta vita pri-
vata che accomunano le due donne. 
Maria Antonietta era stata sottoposta invece 
a un esperimento di decontestualizzazione, 
che comportasse lo stravolgimento dei limiti 

spazio temporali: una 
regina simile ad un'ado-
lescente odierna segre-
gata negli sfarzosi am-
bienti della Reggia di 
Versailles nel '700. Il film 
di Dibb manca della tra-
sgressività dell'opera di 
Coppola, è privo dei dol-
cetti e delle scarpette 
rosa shocking, delle par-
rucche bianche ornate di 
fiori, di una colonna so-
nora che raccoglie, tra i 
tanti, pezzi dei Bow wow 
wow, Cure e Strokes. 
"La Duchessa" non ha 
nulla di eccezionale: è 
un film in costume ben 
realizzato che si agghin-
da dei begl'abiti della 
protagonista e si cospar-

ge dei suoi profumi. Keira Knightley, col volto 
incipriato, se la cava ma trattiene sotto il 
trucco quei tormenti interiori che il bel facci-
no di Kirsten Dunst esprimeva in segreto, 
lontano dalla vita pubblica, chiudendosi nelle 
sue camere, avviandosi in carrozza alla ghi-
gliottina, giocando con i figli. 
E l'ossessiva ripetizione di feste e serate con 
gli amici, in "Marie Antoinette", esprimevano 
lo sconforto, la noia il desiderio "ludico", ac-
centuando l'irresponsabilità di una regina 
troppo giovane, inadatta alla propria posizio-
ne. Lady Georgiana evita tutto questo e af-
ferma, nel film, che "le donne possono espri-
mersi solo attraverso gli abiti". Il regista e il 
costumista la prendono in parola: l'introspe-
zione psicologica è infatti appena abbozzata, 
la varietà del vestiario è invece ampia. 

di MARIANNA CAPPI

Marco sta per compiere diciotto anni, frequenta il 
liceo classico e ha in mente di organizzare una festa 
di fine anno con il suo idolo, il dj Claudio Coccoluto. 

Un giorno, uscendo da scuola in motorino senza al-
lacciare il casco, si scontra violentemente con un'au-
tomobile e finisce in coma profondo. 

Con il permesso del primario dell'ospedale, la sua 
stanza diventa il confessionale dei genitori e degli 
amici che, in compagnia della morte, cominciano a 
vivere davvero. 

Il regista Pasquale Falcone viene dalla commedia e 
da lì si porta la capacità di scolpire i personaggi con 
una pennellata, e viene dal teatro, che gli ha inse-
gnato a non fare sconti sulla recitazione. 

Abbaglia, in questo piccolo film dal titolo un poco 
macabro, il calibro degli attori tutti, dalla coppia Fal-
cone-Rosaria De Cicco, al "dottor" Maurizio Casa-
grande, a molti dei dodici giovani interpreti. Sfigura, 
a questo punto, Claudio Coccoluto, non attore, al 
quale viene rivolta la più ardua delle richieste, quella 
di interpretare se stesso. 

La situazione drammatica che il regista imposta nei 
primi minuti di film alza immediatamente la tempe-
ratura emotiva del racconto, conferendo ad ogni 
scena una gradita necessità. Nonostante un sogget-
to a rischio di tesi e un contesto –quello liceale- che 
parla meglio a se stesso che a qualunque altro pub-
blico, la forza di Io non casco è nella sensazione di 
improvvisazione in atto che trasmette e che, lungi 
dall'essere sinonimo di estemporaneità o punto di 
partenza, è indubbiamente fresco e riuscito punto di 
arrivo del lavoro di direzione degli attori. 

Solo questo, insieme ad una fotografia del mondo 

giovanile che nega lo stereotipo del ragazzo solitario 
e problematico per mostrare invece una solida orga-
nizzazione a rete, favorita dalle nuove tecnologie, 
strappa la pellicola alla collocazione nello scaffale 
dei prodotti per la televisione, con i quali condivide il 
soggetto attira-dibattito (eutanasia, sicurezza sulle 
strade, gravidanza indesiderata e chi più ne ha più 
ne metta) e l'uso della guest-star.  

Io non casco è un film e si fa guardare, ma il cine-
ma è un'altra cosa.



ACQUISTO NON INDISPENSABILE 

Ti conviene risparmiare i soldi per 
un affare più interessante 

NE VALE LA PENA! 

Se ti interessa l’articolo rompi pure 
il porcellino, non te ne pentirai! 

In crisi anche quest’anno con i regali di Natale? Non sai proprio cosa mettere sotto l’-
albero? Tranquillizzati e prendi un bel respiro. Ci siamo qui noi per aiutarti, no? Devi 
trovare il pensiero giusto per l’amico, la ragazza, il fratello. Rasserenati, anche quest’-

anno ti diamo noi una mano! Sicuramente nelle prossime pagine troverai  
qualcosa di adatto ai gusti dell’interessato, e soprattutto commisurato alle tue tasche.  

Dai, gira pagina e cominciamo! 



Road to Revolution! 

I LINKIN PARK, rock band 
multi-platino e 2 volte vincitrice 
di un Grammy Award, ha pubbli-
c a t o  R O A D  T O 
REVOLUTION, un CD+DVD 
che racchiude 17 tra i principali 
successi della band registrati live 
in concerto. Il concerto in que-
stione è quello che si è tenuto il 
29 giugno 2008 al National Bowl 
di Milton Keynes, durante la par-
te europea del Projekt Revolution 
Tour della scorsa estate. 

Live in Italy 

LIVE IN ITALY, il primo 
vero album live di ZUC-
CHERO, registrato in due 
tra i posti più magici della 
sua tournee mondiale: l’-
Arena di Verona e lo Sta-
dio di San Siro a Milano. I 
due cd audio contengono 
le esibizioni dal vivo con 
una band eccezionale di 
tutto il meglio del reper-
torio di Zucchero: dai pri-
mi grandi successi ai quat-
tro inediti presentati per 
la prima volta al pubblico. 
disponibile anche con dvd 
contenente anche 35 mi-
nuti di backstage. 

Il successo dell’anno 

Safari è senza dubbio il disco ita-
liano più ascoltato dell’anno. Jo-
vanotti è stato sulla cresta dell’on-

da tutto l’anno grazie anche ad un tour 
esauritissimo, che possiamo ritrovare in 
questo nuovo formato CD+DVD. Il 
CD contiene la versione standard di Sa-
fari più 4 brani live. Il DVD è invece un 
vero e proprio FILM che, oltre a mo-
strare gran parte del concerto, racconta 
come nasce un tour, i segreti dietro al 

palco, e tutte le emozioni che le 
migliaia di persone che hanno as-
sistito ad un concerto di Lorenzo 
possono rivivere. 

W la musica italiana 

Si sa che il tardo autunno 
e le settimane che prece-
dono il Natale sono i mo-
menti più indicati e amati 
dagli artisti italiani per far 
uscire i loro nuovi lavori. 
E anche quest’anno abbia-
mo avuto le nostre belle 
ed importanti uscite, a 
partire da Tiziano Ferro e 
Laura Pausini, due degli 
artisti italiani più cono-
sciuti anche fuori dai con-
fini nazionali. E poi tra gli 
altri segnaliamo Irene 
Grandi che ha pubblicato 
un cd di brani natalizi ri-
cantati e riarrangiati per 
l’occasione. E infine Giusy 
Ferreri, la rivelazione dell’-
anno, con il suo primo al-
bum di inediti Gaetana. 



Il meglio dello ZOO 

La prima compilation ufficiale dello 
ZOO DI 105 racchiude in un DOP-
PIO CD tutto lo spirito giovane e tra-
volgente che ha reso celebre il pro-
gramma che ormai è diventato un 
cult. I successi dance del momento ar-
ricchiti dalle gag, le battute e i perso-
naggi dello ZOO, che poste, tra un 
brano e l’altro, ricreano perfettamente 
l’atmosfera del programma! 

Grandi successi indimenticabili 

Ma Natale e anche tempo di 
grandi raccolte. In rappre-
sentanza di tutti Best of  e 
cofanetti che potete trovare 
in giro ve ne proponiamo 
due appena usciti. Tornano 
gli ABBA con “THE AL-
BUMS”, un elegante cofanet-
to contenente tutti gli 8 al-
bum da studio con l’aggiunta 
di un bonus CD ricco di altri 
successi, b-side e brani canta-
ti in lingua originale. Include 
anche un ricco libretto illu-
strato di 40 pagine a colori. 
E poi a celebrare la fortunata 
avventura discografica dei 
SIMPLY RED arriva nei ne-
gozi THE GREATEST 
HITS 25 un nuovo doppio 
cd che include 25 brani, 
compresa l’inedita ‘Go Now’ 
che ripercorre tutte le tappe 
gloriose della storia dei 
Simply Red. 

James Blunt in edizione  

DELUXE 

Dopo il grande successo di “All 
The Lost Souls” a più di un an-
no di distanza dalla pubblicazio-
ne della versione originale arriva 
questa versione speciale audio e 
video. Il CD contiene tutti i bra-
ni presenti nella versione origi-
nale oltre a 4 brani inediti. Il 
DVD contiene tutti i video dei 
singoli, i loro making-of, esibi-
zioni dal vivo e il famoso docu-
mentario che racconta dell’anno 
trascorso da Blunt tra le forze di 
pace in Kosovo. 

Emozioni live 

Dopo live in Italy di Zucchero 
altri due interessantissimi cofa-
netti per rivivere le emozioni 
dei grandi live estivi. Partiamo 
con i Negramaro e col  loro 
SAN SIRO LIVE 2008. Con-
tiene un cd contenente 13 brani 
live tra cui: 4 inediti e 1 bonus 
track da studio e un dvd che ri-
produce 109 minuti del concer-
to del 31 maggio 2008 a San 
Siro. E poi Sweet Home Vero-
na, il live che chiude la stagione 
dell’esordio dei Sonohra e apre 
la porta per la band ad una car-
riera che si conferma lunga e di 
successo. Il Live su  CD e 
DVD rappresenta un ritorno a 
casa: il concerto è stato girato 
in occasione del live al Teatro 
Romano di Verona, città natale 
di Luca & Diego 



Uno Spirito Libero 

Molto più di un Greatest Hits, mol-
to più di un cofanetto triplo, molto 
più di un best: “SPIRITO LIBERO 
- Viaggi di voce 1992/2008 ” è un 
progetto che consente di esplorare 
in maniera completa, e inconsueta, 
le multiformi espressioni creative 
della più bella voce femminile degli 
ultimi 15 anni: Giorgia. Un cofa-
netto dalla grafica davvero elegante 
e raffinata racchiude 3 CD tematici: 
“per innamorarsi”, “per scatenar-
si”, per curiosare”.  

Ancora Tokio Hotel 

La Tokio Hotel mania 
non si è ancora sbollita 
per qualcuno? Avete un’a-
mica, sorell, cugine che 
impazzisce ancora per 
Kaulits e co. Questo è 
quello che fa per lei. 2 
dvd contenenti il meglio 
di tutti gli episodi di To-
kio Hotel TV scelti perso-
nalmente da Bill, Tom, 
Gustav e Georg: tutti i 
momenti indimenticabili 
negli ultimi 12 mesi, fil-
mati totalmente inediti e 
non censurati, e anticipa-
zioni e rivelazioni in una 
intervista privata filmata 
solo ed esclusivamente 
per questo DVD. Sbircia-
te e vedrete Bill mentre 
registra le parti vocali in 
studio e rivela i segreti del 
nuovo album. 

Grandi novità 

E come sempre non mancano le 
grandi novità internazionali a 
riempire gli scaffali dei negozi di 
dischi prima delle faste. 

Si va dall’attesissimo (aggettivo 
spesso abusato, ma in questo ca-
so mai più azzeccato, visto che la 
gestazione dell’album dura da 
parecchi anni) “Chinese Demo-
cracy” dei Guns n’ Roses, ai nuo-
vi album di due assolute icone 
del pop internazionale, ovvero 
Britney Spears e la madre di tut-
te le boyband, i Take That 

Tutto Allevi 

IL NUOTATORE, ovvero un dop-
pio album con alcuni dei brani più 
significativi del fenomenale pianista 
marchigiano arricchito da rarità, out 
takes, inediti, versioni alternative, 
prove, commenti e brevi riflessioni 
dell’artista stesso che danno una vi-
sione ancora più interessante e com-
pleta dello straordinario percorso 
creativo di Giovanni Allevi. La cover 
del CD è un disegno di Jovanotti. 

Ed è uscito anche l’imperdibile cofa-
netto “Alleviall”. Al suo interno ci 
sono tutti gli album pubblicati finora 
da  Al lev i ,  esc luso l ’u l t imo 
“Evolution”: “No Concept”, “Joy”, 
“Evolution” e il dvd “Joy Tour 200-
7”. 



Il più Amato 
dalle ragazze 

HIGH SCHOOL MUSICAL 
ARMADIETTO: Cofanetto in 
edizione speciale Limitata conte-
nente i primi due capitoli della 
serie più amata dai teenager: 
High School Musical  (in Edi-
zione Speciale) e High School 

Musical 2 in Edizio-
ne Integrale. Più tan-
ti simpatici adesivi 
da collezionare! 

Una nuova avventura 
per Indiana Jones 

1957: Harrison Ford, Ca-
te Blanchett, Karen Allen, 
Shia Labeouf, Ray Win-
stone e John Hurt sono 
alle prese con una nuova, 
pericolosa ed affascinante 
avventura, alla ricerca del 
misterioso Teschio di Cri-
stallo di Akator.  

In edizione classica da un 
cd, in edizione deluxe con 
un secondo disco carico 
di contenuti extra e in co-
fanetto contenente tutti i 
film della saga. 

Natale in casa Shrek 

Anche se per quest’anno l’orco più a-
mato del grande schermo non ci farà 
compagnia né al cinema né in dvd, co-
munque non si dimentica di fare un 
regalo ai suoi piccoli e grandi fan. È la 
vigilia di Natale: Shrek e la sua 
“nuova” famiglia si preparano a fe-
steggiarlo per la prima volta insieme. 
Riuscirà Shrek a regalare a Fiona e ai 
suoi piccoli unNatale indimenticabile? 
60 minuti di puro divertimento per 
tutta la famiglia... sotto il segno di 
Shrek!  Il regalo perfetto per un Natale 
mostruosamente divertente!  

CAMP ROCK! 

E' il nuovo fenomeno Disney che spopola 
tra i giovanissimi. Preparatevi a cantare e 
ballare come mai prima d’ora, con il fanta-
stico Disney Channel Original Movie 
Camp Rock! L’esclusivo DVD di Disney è 
ricchissimo di contenuti speciali da favola, 
compresa una lunga versione esclusiva con 
un finale diverso di “How To Be A Rock 
Star", una serie sensazionale di consigli e 
segreti del cast di Camp Rock, che vi aiute-
ranno a realizzare il vostro sogno di diven-
tare una stella del rock. 



Hellboy 

Il destino dell’umanità è in 
bilico: un principe spietato ha 
risvegliato un’armata inarre-
stabile di creature e si prepara 
a far guerra al genere umano. 
Dal regista visionario de il la-
birinto del fauno, Hellboy - 
The golden harmy ti condur-
rà attraverso mondi fantastici 
popolati da creature immagi-
naria e ti farà assistere a bat-
taglie incredibili mai viste pri-
ma! Anche in special edition 

con tre dvd. 

Kung Fu Panda 

Dai creatori di Shrek e Mada-
gascar arriva il film più diver-
tente dell'anno. Preparatevi 
per Kung Fu Panda, il mitico 
film della DreamWorks Ani-
mation. Il simpatico e tenero 
Po lavora nel ristorante cinese 
di famiglia ma coltiva segreta-
mente un sogno: diventare un 
maestro di Kung Fu. Quando 
un'antica profezia nominerà 
Po l'eroe in grado di salvare la 
Valle, tutto cambierà. Un film 
travolgente che coinvolgerà e 
divertirà tutta la famiglia! 

Dal libro di Roberto Saviano 

Potere, soldi e sangue. Questi sono i 
"valori" con i quali gli abitanti della pro-
vincia di Napoli e Caserta, devono scon-
trarsi ogni giorno. Quasi sempre non 
puoi scegliere, quasi sempre sei costretto 
a obbedire alle regole del Sistema, la Ca-
morra, e solo i più fortunati possono 
pensare di condurre una vita "normale". 
Cinque vicende s'intrecciano in questo 
paesaggio violento, un mondo spietato, 
apparentemente lontano dalla realtà, ma 
ben radicato nella nostra terra. Sicura-
mente il film italiano più celebrato e co-
nosciuto dell'ultimo anno finalmente in 
dvd, in edizione standard e in versione 
deluxe con due dischi. 

La Trilogia 

Il crimine organizzato a Gotham City ha le 
ore contate. Batman, il tenente Gordon, il 
nuovo Procuratore Distrettuale e alcuni 
improbabili epigoni dell'Uomo Pipistrello 
in imbottiture da hockey hanno dichiarato 
guerra ai criminali. La loro fortuna e i loro 
dollari, accumulati in una banca di massima 
sicurezza, vengono rubati da Joker, un pa-
gliaccio sadico e mascherato che getterà la 
città nel disordine e nell'anarchia. E’ l’ulti-
mo capitolo, almeno per ora, della saga del-
l’uomo pipistrello. In dvd, doppio dvd e 
cofanetto con tutti film della serie. 



SATC: il film 

Carrie Bradshaw (Sarah Jes-
sica Parker), l’autrice di suc-
cesso e l’icona della moda 
della porta accanto che tutti 
amano, è tornata con la sua 
ironia, più tagliente che 
mai, mentre continua a rac-
contare storie sul sesso, l’a-
more e le donne single di 
New York ossessionate dal-
la moda. Sex and the City 
ritrova Carrie, Samantha 
(Kim Cattrall), Charlotte 
(Kristin Davis) e Miranda 
(Cynthia Nixon) quattro 
anni dopo la conclusione 
della fortunata serie della 
HBO. 

LOST: quarta stagione 

Immergetevi nella serie tele-
visiva più ardita, con tutti i 
misteriosi colpi di scena del-
l’irresistibile 4° serie di Lost. 
Grazie ad una suspense elet-
trizzante e ai contenuti spe-
ciali mai visti prima d’ora, 
Lost è la serie televisiva da 
non perdere! Dopo più di tre 
mesi dal fatale incidente aere-
o, i sopravvissuti del volo O-
ceanic 815 scopriranno che le 
persone venute a salvarli pos-
sono essere più pericolose 
dell’isola stessa.  



Le ricette de “La Prova del Cuoco” 

Dopo la serie di "Oggi cucini tu" inizia 
la "Scuola di cucina" . Le nuove idee in 
cucina di Anna Moroni. Dalle crespelle 
ai pistacchi alla sacher al cioccolato bian-
co. E per la prima volta le ricette delle 
maestre di cucina della "Prova del cuo-
co". Tutte ovviamente sottoposte alla 
"prova del palato della golosissima An-
tonella Clerici.  

La serie di Twilight 

Per Bella Swan essere in-
namorata di un vampiro è 
allo stesso tempo un so-
gno a occhi aperti e il 
peggiore degli incubi, un 
intreccio di sensazioni che 
si alternano e le lacerano 
l'anima. La passione per 
Edward Cullen la spinge 
verso un destino sopran-
naturale, mentre il pro-
fondo legame con Jacob 
Black la riporta invece in-
dietro, nel mondo terre-
no. Il capitolo conclusivo 
della saga di "Twilight", 
svela segreti e misteri di 

questa epopea che ha 
avvinto tanti appassio-
nati in tutto il mondo.  

Il secondo libro di Allevi 

Due momenti lontani nel tempo, ma 
inestricabilmente legati. Da una parte, 
un Giovanni Allevi neodiplomato in 
composizione alle prese con l'intuizio-
ne del suo futuro linguaggio orchestra-
le; dall'altra l'amatissimo pianista-
compositore lanciato in un folgorante 
viaggio per l'Italia alla guida di un'inte-
ra orchestra. Questo libro unisce le 
due storie, grazie a due linguaggi di-
versi che si rincorrono con le moven-
ze di un contrappunto. Il racconto del 
tour è affidato a una narrazione per 
immagini, che coglie i trionfi e gli slan-
ci, ma anche i momenti di intimità 

fuori dal palco. 

Figlio di Papà 

"Mio padre è De Chirico e io sono un pit-
tore della domenica." Christian De Sica si 
racconta in una autobiografia. L'artista ita-
liano che sbanca sempre i botteghini del 
cinema natalizio svela l'intera vita di un 
uomo che è nato figlio di papà, ma che ha 
saputo conquistarsi con merito la palma di 
attore comico più amato dal pubblico. 
Con i genitori che si ritrova, è inevitabile 
che la vita quotidiana di De Sica sia stata 
eccezionale. Essere figlio di un uomo che 
ha vinto quattro Oscar ha significato ve-
der girare per casa registi, produttori e at-
tori che hanno fatto la storia del cinema. 



Comicità travolgente 

Totò è sempre Totò. Il me-
glio di Totò in 97 minuti e 
94 sketch-capolavoro. Il 
dvd contiene un montag-
gio d'autore. Con il DVD 
un libro di Valentina Patta-
vina. che, partendo dalla 
vita e dalle affinità dei due 
attori, indaga per la prima 
volta la storia e i meccani-
smi della "coppia comica" 
Totò e Peppino. Anche at-
traverso un nutrito gruppo 
di pareri di oggi e le testi-
monianze "in viva voce" di 
chi ha lavorato con i due. 
La prefazione è di Lello 

Arena, che ha anche 
ideato e curato l'inte-
ro progetto. 

Cobain Inedito 

Una visita esclusiva agli archivi di 
Kurt Cobain: disegni, documenti au-
tografi, fotografie e creazioni artisti-
che vengono mostrati qui per la pri-
ma volta. Questo volume, prima 
biografia illustrata del leggendario 
fondatore dei Nirvana, ne approfon-
disce la dimensione visiva e creativa, 
gettando nuova luce sulla sua pur-
troppo breve esistenza grazie a ma-
teriali, immagini e dipinti mai pub-
blicati in precedenza. Testi di canzo-
ni scritti a mano, pagine di diario, 
collage e un CD contenente registra-
zioni inedite rendono il libro un te-
soro di eccezionali memorabilia. 

Il nuovo libro della Littizzetto 

Nessuno come Luciana Littizzetto 
riesce a far ridere prendendo in gi-
ro i nostri costumi. E quello che 
c'è sotto. Insomma, per capirsi, 
quelle cose lì che ognuno chiama 
un po' come vuole, ma quando lei 
le chiama il Walter e la Jolanda la 
risata è irresistibile, imperiosa, in-
continente. Nessuno riesce a ren-
dere sublimi anche gli argomenti 
più triviali, e a trascinare a terra, a 
portata di mano e di sbeffeggio, 
quelli più alti. O forse semplice-
mente sopravvalutati. 

Per le giovani ragazze 

Carolina detta Caro sta arrivando. 
Una ragazza come tante, una ragaz-
za unica. “Faccio la terza media e 
vado... dipende, né benissimo né 
malissimo. C’ho i picchi, come dice 
il prof  di tecnica. Ho tanti sogni ma 
non ho il coraggio di realizzarli!” 

Carolina... tutto il suo mondo, le 
sue prime esperienze, i suoi primi 
sogni da grande... nel nuovo roman-
zo di Federica Moccia, lo scrittore 
italiano più amato dalle giovani teen 
ager. 



Non solo Harry Potter 

Il volume "Le Fiabe di 
Beda il Bardo" raccoglie 
storie scritte per giovani 
maghi e streghe. Sono sta-
te popolari favole serali 
per secoli, perciò sono al-
trettanto familiari a molti 
studenti di Hogwarts 
quanto Cenerentola lo è 
ai bambini non magici. Il 
volume è pubblicato su 
iniziativa del Children's 
High Level Group 
(CHLG), istituzione be-
nefica inglese fondata da 
J. K. Rowling e dalla par-
lamentare europea Emma 
Nicholson, allo scopo di 
migliorare la vita dei bam-
bini disagiati in tutta Eu-
ropa. Da  8 anni. 

I consigli di Bart 

Non è facile essere un vero Sim-
pson, e in questo libro è Bart in per-
sona a dettare le regole di compor-
tamento, dispensando consigli fon-
damentali su ogni aspetto dell'esi-
stenza, dalla scuola alla religione, 
dalla famiglia al lavoro. Se moriamo 
dalla voglia di sapere, possiamo at-
tingere con fiducia a questo pozzo 
di saggezza, frutto dell'esperienza di 
Bartholomew J. Simpson, uno che 
ha visto tutto, sentito tutto, fatto 
tutto, e nega ogni responsabilità.  

Per i cultori del Cinema 

La terribile battaglia delle Pianure Ar-
denti nelle ultime pagine di "Eldest" ha 
mostrato non solo le reali forze dell'eser-
cito dell'Impero ma anche la debolezza 
dei Ribelli. Purtroppo Eragon e Saphira 
non possono tornare subito nella terra 
degli elfi a completare il toro addestra-
mento: prima di tutto bisogna strappare 
Katriua dalle mani di Galbatorix... Chri-
stopher Paolini conduce ancora il lettore 
nella terra dove i draghi esistono, dove la 
magia è l'unica speranza di umani, elfi e 
nani contro tiranni e creature demonia-
che, in questo che è il terzo volume delle 
avventure del Cavaliere dei draghi.  

Professionista Poliedrico 

A trent'anni, dopo aver provato l'emozione di 
stringere tra le mani la Coppa del Mondo - e 
qualche mese più tardi suo figlio Louis Thomas -
, dopo essere stato incoronato "portiere più bra-
vo del mondo", numero uno dei numeri uno, Gi-
gi Buffon ha deciso di raccontarsi, con l'aiuto di 
uno dei migliori scrittori di sport e suo amico: 
Roberto Perrone. L'autobiografia ripercorre tutta 
la sua giovane e straordinaria vita: dall'infanzia ai 
suoi primi momenti in porta. Non solo calcio. 
Gigi racconta anche, con sincerità, tenerezza e 
ironia, dei suoi giochi di bambino, dei suoi primi 
amori, degli errori, delle polemiche, degli amici 
più cari, dell'incontro con Alena e della conquista 
più grande: diventare padre. 



Il salotto si trasforma in teatro e divani e poltrone 
diventano posti riservati ai VIP. Sei tu la vera star di 
Lips, il nuovissimo gioco di canto e ballo che ti farà 
divertire come mai prima d'ora. 
Non dimenticare la lacca per i capelli E un buon 
deodorante, perché con Lips dovrai presentarti al 
meglio sotto ogni punto di vista. Il modo in cui ti 
muovi è, infatti, altrettanto importante del talento 
canoro che dimostrerai nell'interpretare le tue can-
zoni preferite. I microfoni wireless con tecnologia 
integrata per il rilevamento dei movimenti permette-
ranno a Lips di giudicare senso del ritmo e orecchio 
musicale. 
Con Lips diventerai l'irresistibile star mondiale della 
prossima generazione e amici e familiari potranno 
offrirti tutto il loro sostegno. Il catalogo delle canzo-
ni è praticamente illimitato: si inizia infatti con 30 
dei più grandi successi mondiali su disco e si prose-
gue con tutti i brani che potrai scaricare da Xbox 
LIVE. Puoi perfino cantare sulla tua stessa musica, 

interpretando le canzoni salvate sul tuo disco rigido 
Xbox 360. In poche parole, questo significa che po-
trai cimentarti con qualsiasi musica, da Panic at the 
Disco fino a… Pavarotti! 
Anche quando arriverà il momento di passare il mi-
crofono ad altri giocatori, potrai comunque conti-
nuare a partecipare, perché Lips ti consente di utiliz-
zare i controller Xbox 360 come se fossero vari 
strumenti a percussione. È come portare il tambu-
rello a una serata di karaoke, ma con in più kit per i 
bassi con sintetizzatore e altri accessori per il massi-
mo divertimento. 
Lips, che nasce dalla collaborazione tra il famoso 
team giapponese iNiS e i Microsoft Game Studios e 
stato lanciato in tutto il mondo per Natale, fonde 
una line-up musicale che include Rock Band II, 
Dance Dance Revolution e il nuovissimo Guitar 
Hero, per trasformare la tua console Xbox 360 in un 
centro di intrattenimento senza paragoni. 

Rock Band 2 è il seguito del gioco musicale che ha definito un nuovo genere: 
Rock Band. Con Rock Band 2 potrai creare la tua band e vivere i tuoi sogni 
rock in giro per il mondo. Rock Band 2 permetterà ai giocatori di tutte le età 
di provare il brivido e la passione della vera musica suonata in una maniera 
completamente nuova. Con Rock Band 2 chiunque potrà trasformarsi in un 
chitarrista, bassista, batterista o cantante provetto. Rock Band 2 propone l'e-
sperienza musicale più autentica mai vista in un videogioco, sfidando tutti i 
fan a dominare la chitarra, la batteria, il basso e il microfono. Tantissime le 
nuove tracce disponibili in Rock Band 2 con più di 80 pezzi a disposizione, 
prese dalle più importanti e famose band del panorama rock mondiale. Sfida i 
giocatori di tutto il mondo in nuove città, nuovi locali con nuovi membri della 
band. Un'infinità di canzoni: crea la tua scaletta e affronta il gioco con la mu-
sica che preferisci. Le tracce scaricate potranno essere importate direttamente 
nel gioco. Sfida anche le band dei tuoi amici in tornei che verranno aggiornati 
settimanalmente e mensilmente. Tutti i pezzi sono originali. La colonna sono-
ra include tra gli altri System of a Down, Foo Fighters, Red Hot Chili Pep-
pers, Cheap Trick, Journey, Elvis Costello, The Who e molti altri. 
Nello stesso filone di Rock Band anche Guitar Hero World Tour, che ripren-
dendo dalla fortunatissima esperienza di Guitar Hero per soli chitarristi, pri-
mo e innovativo gioco di questo genere, amplia l’offerta di strumenti disponi-
bili aggiungendo voce, batteria e basso. Il gioco è ampiamente editabile, per-
mettendo ai giocatori di scegliersi parecchie caratteristiche come colori delle 
chitarre e adesivi da posizionarci, tatuaggi e vestiti per i personaggi, plettri, 
logo della band, copertina del disco e altro ancora. L'editor più atteso, però, 
era quello per creare le canzoni; questo permette di creare i propri brani e poi 
di condividerli su un apposito canale. 



Un'esperienza diversa da tutte le altre. In Wii Music, il 
telecomando Wii si trasforma in più di 60 strumenti, 
consentendoti di creare suoni senza perdere neanche un 
colpo. Non è necessario essere musicisti esperti per di-
vertirsi, perchè Wii Music significa soprattutto ridere e 
godersi la magia della musica insieme alla famiglia e agli 
amici! 

Progettato per renderti più consapevole della tua forma fisica, Wii Fit t'invita a seguire uno stile di vita più 
sano divertendoti. Con esercizi mirati a migliorare il tuo equilibrio e la tua postura, a modificare il tuo in-
dice di massa corporea o semplicemente a farti rilassare, Wii Fit sfrutta la tecnologia più moderna per aiu-
tarti a raggiungere il benessere fisico. Il primo passo è quello di salire sull'incredibile Wii Balance Board, 
per avere una visione generale del tuo livello di fitness. Misurando il tuo IMC (indice di massa corporea), 
analizzando il tuo baricentro e calcolando la tua abilità atletica con alcuni semplici test, il software deter-
mina la tua età Wii Fit, un valore unico per questo gioco, compreso tra 2 e 99. Wii Fit presenta oltre 40 
esercizi diversi in quattro discipline d'allenamento. Potrai bruciare calorie con gli esercizi aerobici, miglio-
rare equilibrio e postura con i giochi di equilibrio, potenziare la tua massa muscolare con gli esercizi mu-
scolari o imparare ad allungarti e rilassarti con le posizioni yoga. 

Dirigiti verso le piste da sci e 
vivi la vita da sogno nel paradi-
so invernale di Family Ski su 
Wii. Le colline e le montagne 
del Happy Ski Resort sono il 
tuo parco giochi personale, 
dove puoi sciare libero, rilas-
sarti e partecipare a divertenti 
sfide. Usa il telecomando Wii e 
il Nunchuk come racchette da 
sci per esplorare il resort, an-
che insieme ad altri tre amici 
per un'avventura in compagnia. 
Puoi addirittura utilizzare la 
Wii Balance Board e scendere i 
pendii semplicemente oscillan-
do da una parte all'altra in per-
fetto equilibrio. Riunisci attor-
no a te amici e famigliari per 
concedervi una settimana bian-
ca fuori dall'ordinario con 
Family Ski! Compatibile con la 
Wii balance Board!  
 
E appositamente per gli appassionati di 
snowboard è stato creato Shaun White 
Snowboarding Road Trip. Entra nel 
mondo dello snowboard con la massi-

ma libertà d'azione. Crea la tua e-
sperienza di gioco scegliendo quan-
do, dove, come e con chi giocare. 
Sviluppato in collaborazione con la 
medaglia d'oro olimpica Shaun 
White, lo snowboarder di maggior 

successo nella storia di que-
sto sport, Shaun White Sno-
wboarding è un titolo della 
nuova generazione che ride-
finisce completamente il ge-
nere dei giochi sportivi d'a-
zione. 
Anche Shaun White Sno-
wboarding Road Trip è reali-
stico al massimo in quanto è 
possibile utilizzare la balance 
board che permette di gioca-
re sfruttando gli stessi movi-
menti del corpo anziché uti-
lizzando un controller. 
E dalla tavola da neve passiamo 
alla tavola da strada. Chiudiamo 
infatti segnalando Skate it. Skate 
It scatena la rivoluzione del fli-
ckit sulle piattaforme Nintendo, 
lasciando usare ai giocatori il wii 
remote o lo stilo del Nintendo 
DS per infilare insieme i loro 
migliori Tricks per la definitiva 

skate Line. Il wii remote diventa uno 
skateboard e reagisce ai gesti che ri-
specchiano le mosse dei giocatori. I 
giocatori possono anche approfondire 
questa esperienza infilando i piedi nella 
Wii Balance Board. Skate It porta il 
successo dello Skate ad un nuovo livel-
lo di ingegno creativo ed eccellente 
giocabilità.  



Abbonamento con 
Gift Card 

Volete regalare ad un a-
mico o ad un parente un 
abbonamento alla sua 
rivista preferita ma non 
sapete come presentare 
il dono. Sono in vendita 
in molti ipermercati del-
le gift card per moltissi-
mi titoli che vengono 
pagate direttamente alla 
cassa del supermercato e 
sono attivabili diretta-
mente dalla persona che 
li riceve. Utile e comodo. 

Cornice Portachiavi 

 

Cornice digitale/portachiavi 1,8" (4,5 
cm) bianca - 50 foto + Caricabatterie 
USB MAGENSTORE 

Le vostre foto più belle sempre a porta-
ta di mano grazie a questo portachia-
vi/cornice foto digitale munito di un 
display LCD di 1,8" (4,5 cm). Questo 
prodotto dispone inoltre di una funzio-
ne orologio con allarme. 

Fontana per cocktail 

Stupisci i tuoi amici con questa simpatica 
ed originale fontana per cocktails, bevan-
de, spumante, champagne, vino bianco o 
rosso, ecc. Ogni brindisi sarà un autenti-
co spettacolo! La cascata esce dai 4 fori 
nella coppa superiore, ricadendo nella 
coppa inferiore e creando un magico ef-
fetto luminoso. Basterà posizionare i bic-
chieri per riempirli in pochissimi secondi 
... con un divertimento garantito !!  Per-
fetta per feste, cene speciali, compleanni, 
matrimoni, feste tra amici o in famiglia, 
ecc.. La coppa grande può essere impre-
ziosita con frutta fresca, ghiaccio, mentre 
l'effetto luminoso creato dalle 2 luci fred-
de a LED renderà il tutto veramente 
spettacolare. Una perfetta idea regalo. 

Memoria Gioiello 

Credi che le tue videocassette 
siano al sicuro? Al contrario, i 
tuoi preziosi ricordi corrono 
sempre numerosi rischi: la 
scarsa durata di vita, le radia-
zionimagnetiche, la perdita di 
qualità causata dall'usura e il 
danneggiamento del nastro 
potrebbero significare rapida-
mente la fine per le tue regi-
strazioni! Niente paura! Con 
magix film su dvd 7 ed il prati-
co convertitore video usb, con 
pochi click, puoi salvare le tue 
preziose registrazioni da vhs e 
nastri di qualsiasi formato su 
pc o direttamente su dvd in-
sieme al menu animato!  



Hi Fi Vintage 

Ricordate i vecchi meraviglio-
si jukebox degli anni '50 e 
'60? Quelli con le cornici che 
si illuminavano quando suo-
navano i 45 giri? Ecco la ver-
sione moderna di un jukebox 
da tavolo dell'epoca, ripro-
dotto a misura di oggetto 
d'arredamento e con la nuova 
tecnologia dei lettori CD. Re-
alizzato interamente in VE-
RO LEGNO laccato, con 
parti frontali in plastica color 
avorio retroilluminate. Letto-
re CD frontale in verticale. 
Radio AM-FM con manopola 
analogica di sintonizzazione 
frequenza. Pannello decorati-
vo della playlist apribile con 
controlli radio dietro.  

Hello Kitty Mania 

Quando si parla di Hello Kitty pos-
siamo trovare una miriade di gadget, 
ad esempio la televisione, la valigia, la 
sveglia, il cellulare, la pen drive, il let-
tore Mp3, gli scacchi, la chitarra, l’o-
rologio.  

Se conoscete qualche appassionata 
delle gattina qualsiasi di questi ogget-
ti sarà un regalo ben gradito. Se vole-
te qualcosa di un po' particolare e di 
più difficile reperibilità il telefono di 
Hello Kitty è quello che fa al caso 
vostro. Disponibile in diversi modelli 
e stili (classico, moderno...) con que-
sto oggetto farete sicuramente un ot-
timo figurone! 

Il mitico cappello di Indiana 
Jones 

Qualche mese fa è uscito nelle sa-
le il quarto episodio della leggen-
daria saga di Indiana Jones: l’ar-
cheologo più famoso del mondo. 
Merchandise di ogni sorta è già in 
vendita da tempo.  

Chiunque sa bene quando Indy 
sia legato al suo cappello e tutti da 
piccoli abbiamo sognato almeno 
una volta di poterlo indossare. E' 
in vendita, per la gioia di tutti i 
fan il cappello ufficiale di Indiana 
Jones. Cucito a mano e disegnato 
sul modello più pregiato indossa-
to da Harrison Ford sul set dei 
film, il cappello è curato in ogni 
dettaglio. 

Portafoto Hi-Tech 

L’avvento della fotogra-
fia digitale e la grande 
diffusione delle macchi-
nette digitali al grande 
pubblico è stata una bella 
rivoluzione. Il passo suc-
cessivo era quello di sba-
razzarsi completamente 
della stampa, dopo aver 
fatto fuori il rullino. Così 
sono diventati di uso co-
mune anche i portafoto 
lcd, veri e propri mini 
schermi sul quale una o 
più foto vengono carica-
te in memoria e si alter-
nano tra loro.  Per i patiti 
di fotografia digitale. 



La t-Shirt di 24 

Un vostro amico è un 
grandissimo appassio-
nato della serie cult 2-
4? Questo è un regalo 
a dir poco perfetto per 
lui.  

Ad un prezzo accessi-
b i l i s s i m o ,  s u 
www.allposters.it è in-
fatti possibile acquista-
re la maglietta dell’uni-
tà anticrimine dove la-
vora Jack, il protagoni-
sta del telefilm.  

Farete sicuramente un 
figurone con un regalo 
simpatico e originale. 

Il bastone di House 

Se conoscete un fan incalli-
to della serie che vede come 
protagonista l’eccentrico e 
intrattabile dottor House 
questo è il regalo che fa per 
lui! La riproduzione fedelis-
sima del fiammeggiante ba-
stone usato da Hugh Laurie 
sul set della famosissima se-
rie televisiva americana. 
Prezzo tutto sommato con-
tenuto per un oggetto da 
collezione. 



Hi-Fi Environ. Dal PC a tutta la casa 
 

Che sia la cucina, il bagno o il soggiorno, 
ora è possibile diffondere la musica pro-
veniente dal proprio computer a qualsiasi 
i m p i a n t o  H i - F i  d e l l a  c a s a . 
Si chiama Hi-Fi Environ e diffonde il 
suono proveniente dal computer attraver-
so un sistema di alta fedeltà. Dotato di 
tecnologia wireless a 2.4 GHz, permette di 
raggiungere le stanze entro un raggio di 
azione di circa 30 metri e include una base 
che lo rende adattabile facilmente senza 
dare troppo nell'occhio.Non è casuale la 
sua livrea color nero carbone, facilmente 
accostabile ad altre apparecchiature elet-
troniche o comunque senza apparire di 
più di quel che dovrebbe. E’ sufficiente 
connettere il trasmettitore Usb al compu-
ter e il ricevitore alla sorgente sonora 
(attraverso un cavo RCA) e sarà possibile 
ascoltare la propria musica con un’ottima 
qualità audio. Semplice, facile. La connes-
sione (pare) sia possibili solo in modalità 
punto-punto (One2One)e non in modali-
tà uno a molti. 

LaCie CurrentKey. Moneta o chiavetta? 

Particolarmente simpatica la nuova proposta di 
LaCie. Con la perdita di potere d'acquisto dell'Eu-
ro, non rimane che consolarsi con LaCie Curren-
tKey. Da pochissimo in produzione le unità USB 
flash LaCie CurrenKey USB Flash Drive sono pic-
cole quanto una moneta e studiate per essere co-
modamente portate in tasca. Sono unità USB 2.0 
eleganti, veloci e compatte: la soluzione perfetta 
per memorizzare dati preziosi. Create in esclusiva 
per LaCie dal pluri-premiato gruppo di design “5.5 
designers”, LaCie CurrenKey possono essere facil-
mente aperte ruotando il bordo della moneta, in 
quanto il design consente di nascondere o estrarre 
il connettore USB con un semplice movimento di 
rotazione. La sicurezza di queste unità è ulterior-
mente garantita dal loro rivestimento in metallo 
pressofuso a prova di urti, che assicura massima 
resilienza e sicurezza durante il trasferimento dei 
dati. Sono disponibili in due versioni con capacità 
di storage diverse: l'unità argentata può contenere 
fino a 8 GB di dati, mentre la capacità di quella 
color bronzo arriva a 4 GB. LaCie USB flash La-
Cie CurrenKey è disponibile su LaCie Online Sto-
re, presso i rivenditori LaCie Reseller+ e LaCie 
Corner. 

Specchio - L'album digitale 
by Parrot 

Bello. Elegante. Perfetto in casa. Evoluto.  
Si chiama Specchio ed è l'ultima proposta da Par-
rot nel campo del Digital Frame(cornici digitali).  
Specchio è una cornice digitale che si mostra in 
casa prima fra tutto come oggetto d'arredamento.  
Quando è spento, è uno specchio, quando acceso, 
vi mostrerà tutti i vostri ricordi digitali che avrete 
trasferito via Wi-Fi. Infatti, Specchio vi consente 
di ricevere le foto tramite e-mail o caricandole 
direttamente da Flickr o Picasa grazie alla piena 
integrazione con le API di Flickr e il supporto a 
Feed RSS: la cornice visualizza automaticamente 
le immagini provenienti da feed RSS impostati 
quindi, virtualmente, da qualsiasi servizio di stora-
ge foto online. 
Se volete li potete trasferire dal vostro PC collega-
to alla rete wireless domestica o dal telefonino via 
Bluetooth.  
Non manca ovviamente una porta mini-USB e un 
lettore di schede SD e NFC.  
La memoria interna è di 200 Mbyte, espandibi-
le,ovviamente. La risoluzione dello schermo è di 
720x480 pixel con una profondità pari a 262.144 
colori.  

Samsung Beat M3510  

Samsung M3510 Beat ha un design accattivante e colora-
to, con funzioni musicali avanzate come il Digital Natural 
Sound engine (DNSe), la tecnologia musicale capace di 
regalare un suono naturale che supera le limitazioni tradi-
zionalmente poste dalle cuffie e dalle piccole casse nor-
malmente presenti sui dispositivi mobili. Il suono ripro-
dotto è in 3D ed è potenziato da una risonanza profonda 
dei bassi. Non da meno la funzione “Auto EQ” che per-
mette di posizionare automaticamente l’equalizzatore sul-
le impostazioni preferite, a seconda del genere musicale 
che si sta ascoltando. Inoltre, grazie al servizio di “Ricerca 
musicale” del portale Shazam.com, qualsiasi canzone si 
desideri ascoltare è disponibile a distanza di pochi click. 
Registrando anche solo pochi secondi di una canzone ed 
inviandola al server Shazam, gli utenti possono accedere 
al virtual-music store di Shazam e scaricare la canzone 
richiesta. E’ presente anche la funzione “Motion Play” 
per gestire la musica con pochi e semplici gesti. Ad esem-
pio, è possibile far partire la musica o metterla in pausa 
toccando dolcemente il telefono, mentre, per entrare au-
tomaticamente nella modalità silenziosa, basta girarlo col 
display verso il basso. Semplicemente scuotendolo, inve-
ce, si passa alla traccia musicale precedente o successiva. 
La fotocamera è da 2.0 megapixel, la connettività Blueto-
oth 2.0 e, soprattutto, un DNA musicale prettamente 
Samsung.  



Ingredienti: 
(per 6 persone)

6 Pandorini mono-porzione,  
250g gelato alla vaniglia,  

250g acqua,  
150g zucchero semolato; 

 

Per la salsa: 
250g cioccolato 70%,  
100g panna liquida. 

Dicembre, dicembre, dicembre… con Natale alle 
porte ne stanno succedendo di tutti i colori, forti 
nevicate, acqua dall' alto e acqua dal basso per 
molte città italiane… che dire?!? Un vero e proprio 
dicembre movimentato per tutta la nostra peniso-
la.
Come di consuetudine in questi anni, il numero 
corrente è dedicato ad approfondimenti natalizi, 
che in questa occasione riguardano il Pandoro  
ele/ali-mento chiave della ricetta del mese! 

Il servizio dell’ “S.O.S. Cuoco” rimane attivo e ri-
prenderà come di consueto con il prossimo nume-

ro di Andergr@und Mag@zine... intanto BUON 
NATALE e FELICE ANNO NUOVO A TUTTI VOI dal 
Vostro Chef Mene!  

La paternità del Pandoro, è ancora oggi contesa 
tra Austria e Italia per motivi storici che risalgono 
addirittura al ‘500, tempo della Repubblica Veneta, 
quando sulle tavole dei più nobili veneziani, duran-
te il periodo natalizio, si poteva trovare un dolce a 
forma conica ricoperto da foglie d’oro, chiamato in 
dialetto “Pan de Oro” derivato di una più complica-
ta lavorazione austriaca meglio nota come “Pane 
di Vienna”, nato tra le mura della Casa Reale degli  

Asburgo e somigliante come tecnica di preparazione alle 
famose brioche francesi. 
Con il passare degli anni, o meglio, dei secoli, questo dol-
ce natalizio diventa sempre più diffuso nel Nord-Est d’Ita-
lia, fin quando agli inizi dell’ ‘800, a Verona, viene inven-
tato un dolce a forma di stella con otto punte, il 
“Nadalin”, ispirato da un’opera dell’artista Angelo Dall’Oca 
Bianca, pittore ed impressionista. Il 14 ottobre 1894, Do-
menico Melegatti, ne deposita all’ufficio brevetti la forma 
ed il nome che oggi conosciamo tutti, nome che deriva 
dal caratteristico colore giallo oro; così la produzione del 
pandoro si perfeziona a Verona a fine '800, diventando 
l'espressione più tipica della produzione dolciaria di que-
sta città veneta.  
Oggi è famoso in tutta Italia ed è uno dei dolci tipici delle 
festività natalizie.  
Il Pandoro a differenza del Panettone, non viene farcito al 
suo interno con creme, canditi o uvetta, ma si presenta 
neutro (anche se ormai sono ampiamente diffuse versioni 
modificate), con l’unica operazione a cura del consumato-
re, di versare sul dolce stesso dello zucchero a velo soli-
tamente presente nella confezione. 

ESECUZIONE: 
Preparare i pandorini per farcirli succes-
sivamente, dapprima lasciandoli qual-
che ora all’aperto fuori dalla confezione. 
Tagliare il fondo del pandoro dello 
spessore di circa 0,5/1 cm, SENZA but-
tarlo via; a mano cercare di svuotare il 

più possibile il pandorino, lasciando però una buona parte 
di pasta intorno alle pareti. Anche in questo caso non  
eliminare lo scarto. Preparare ora lo sciroppo facendo 
bollire insieme l’acqua e lo zucchero, raffreddare e spen-
nellare l’interno del dolce, riponendolo successivamente 
in congelatore. Nel frattempo, mescolare insieme al gela-
to alla vaniglia i ritagli dell’interno del pandoro e farcire lo 
stesso, chiudendolo con il fondo tenuto da parte e riporre 
nuovamente in congelatore. Ricordarsi di scongelare in 
frigorifero almeno 8/10 minuti prima di servire. 
Per la salsa al cioccolato, sciogliere a bagno-maria i 250g 
di cioccolato, far bollire la panna ed aggiungerla lenta-
mente, per evitare schizzi che potrebbero scottarvi. Servi-
re il pandoro ancora freddo, facendo cadere dall’alto la 
salsa al cioccolato ancora calda che darà un piacevole 
contrasto. Guarnire il piatto a piacere, magari rendendolo 
natalizio con qualche spicchio di mandarino! 

Consiglio, se il dolce verrà servito ad amanti dei liquori e 
inoltre che non vi siano presenti bambini alle vostre tavo-
le, di aggiungere allo sciroppo di zucchero, qualche cuc-
chiaio di Grand Marnier, un liquore a base di arancio. 



Non credo esista libro più rap-
presentativo dello spirito nata-
lizio quanto il presente. 

Io personalmente (come credo 
quasi tutti della mia generazio-
ne) lo ricordo nei primi anni di 
vita come riproposizione Di-
sney di ogni sacro santo Nata-
le, esattamente dopo l’ennesi-
ma replica di “Una poltrona 
per due”, nella versione in cui 
il vecchio avaro era natural-
mente Paperon de Paperoni. 

C’è qualcosa di più 
vero del periodo na-
talizio, dei pensieri sul 
passato, sul futuro e 
sul presente, che ti 

fanno stringere un po’ lo sto-
maco, un po’ il cuore. Proprio 
in quel periodo, a Natale, pe-
riodo felice, nel quale c’è una 
piccola morsa che ti fa riflette-
re sulla tua vita, e che ti da an-
che fastidio perché vorresti 
solo pensare a ciò che c’è in 
quel pacchetto colorato o al 
panettone appena affettato. 

Un po’ quello che succede al 
protagonista, che si trova a 
dover affrontare i fantasmi del 
suo passato, del suo presente  Di qualunque edizione, di qualunque formato… con coperti-

na

colorata, copertina in bianco e nero o con il solo titolo scritto 
in

Times New Roman… 

Comunque sia fatto un  libro è un compagno fidato che ti sta 
accanto nei tuoi momenti di solitudine ed intimità con la tua 

mente… 

La nostra nuova rubrica si è data lo scopo di aiutarti  

a scegliere i migliori testi. 

e del suo futuro nella notte di Natale, per ritrovarsi poi a 
riconsiderare  la sua esistenza alla luce di ciò che questi 
“incubi” hanno prodotto dentro di lui… 

Dite la verità, è capitato anche a voi… 

Se non lo avete ancora letto questa è l’occasione, e se non 
avete idee regalo prendete questa per buona, chi lo riceverà  
lo apprezzerà sicuramente... 



Io non la ricordavo, ho avuto occasione di rilegger-
la solo qualche minuto fa per questioni prettamente 
editoriali o grafiche, e devo dire la verità: avevo 
chiesto dei doni, o qualcosa che somigliasse a un 
dono a un Babbo Natale qualunque. E’ arrivato il 
momento di tirare le 
somme, e di rendersi 
conto che quel tal Babbo 
Natale questi doni me li 
ha portati, ebbene sì, è 
arrivato con la sua car-
rozza e mi ha portato 
tutto ciò di cui avevo 
bisogno, anche quello 
che non gli avevo chie-
sto… 

Ricordi, erano i ricordi che chiedevo con più insi-
stenza lo scorso anno, e questi sono cresciuti negli 
ultimi 12 mesi in maniera esponenziale… Belli?!? 
Che siano belli o  brutti ci sono, è questa la cosa 
importante… Ma senza mentire a me stessa posso 

confessare che questi ricordi sono meravigliosi, e 
voglio dedicare questa pagina alle persone alle quali 
sono grata senza temere di fare un torto a qualcu-
no. Innanzitutto le persone che come me fanno 
parte di questo mondo piccolo ma bellissimo che si 

chiama Andergr@und: djhnf, il 
mio compagno di vita, lui che mi 
consola nei giorni brutti e mi ac-
compagna nei giorni belli, i mag-
giori ricordi sono dovuti alla tua 
presenza nella mia vita ormai da 
anni… e tu lo sai… 

Mr. Bugs è tutto ciò che ogni per-
sona potrebbe chiedere come 
dono: un amico. Punto e basta. In 
ogni momento, in ogni istante, 

quando ne hai bisogno anche dopo non averlo sen-
tito per settimane… un amico comprensivo e pre-
sente, che può sopperire a tutto ciò che credi man-
chi nella tua vita, e del quale difficilmente potrai 
fare a meno nel restante corso di vita… 

Dedicato a voi

che sapete di

essere voi 

Cari lettori, 
      Chi ci conosce già da un po’ 
probabilmente  avrà in mente la lettera che lo scor-
so anno l’Ary che conoscete ha inserito in queste 
pagine telematiche, e credo che nulla potrà rim-
piazzare o anche solo pretendere di avvicinare i 
sentimenti che ho inserito in uno degli spazi che o-
gni mese mi viene destinato...

E non crediate che la lontananza fisica possa diventare un handicap per l’affetto, lo 
Chef Mene è una delle persone migliori che conosca sotto tutti i punti di vista, nono-
stante i chilometri la sensazione di vederci ogni giorno l’abbiamo tutti. 

Il nostro webmaster sopporta le nostre decisioni dell’ultimo minuto puntuali ogni set-
timana ma è sempre presente, noi contiamo su di lui e sulla sua compagnia, l’importan-
te è che lui lo sappia… 

Mancano le persone più nascoste ma che hanno sempre creduto in questo progetto, e 
che ci hanno sempre amati e continuano a farlo anche se ora hanno una meravigliosa 
vita insieme da costruire della quale però noi vogliamo e pretendiamo di farne parte… 
Le foto di quest’estate insieme, le uscite, le risate, tutto ciò che anche voi ricordate e 
che un po’ ci ha fatto riemergere da un vecchio torpore è anche merito vostro, anche 
se magari non ve ne rendete conto, è per questo che ci tengo che capiate che stiamo 
parlando di voi, perché se uno di voi due tra pratiche commerciali e piatti bolognesi si 
ritrova a leggere queste due pagine piene di cazzate sappia che in queste cazzate è pre-
sente anche lui, ma con il tono pieno di gratitudine e di vero e proprio amore nei con-
fronti della scorsa Pasqua e della scorsa estate e di chi le ha rese “indimenticabili” (è 

una citazione ci potete arrivare… :P ) 

E poi tutti, tutti gli altri, che non ho dimenticato 
ma che ringrazierò in privato loco solo perché mi 
sembra più adatto, e Babbo Natale che mi ha 
permesso di scrivere questa lettera piena di gra-
titudine dopo quella accorata dello scorso anno, 
essendo cosciente e consapevole di chi questo 
Babbo Natale sia… 

Auguro una lettera di Natale dell’anno dopo 
come la mia a tutti… Perché tutti ce la meritia-
mo e tento di togliermi Antonello Venditti dalla 
testa che mi dice e mi ripete che quest’anno è 
stato “indimenticabile”... 

Auguri a tutti!!!  

    Ary           
 

 

Vi aspetto nel prossi-
mo numero!!! 
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