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ALL AROUND THE WORLD

“CAVALLI LIPIZZANI: Bionda 884 e Pluto Susan”
CAMERA: Nikkon D70S • LOCATION: Spiagge bianche, Rosignano Solvay - TOSCANA - Italia • 

PHOTOGRAPHER: Franco Mazzamuto 
CONTACT: mcrosignano@hotmail.it
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pubblicità, grafica e stampa:
Tipografia Nuovo Futuro
web: Delizard
PER INFO:
Tel. 0586 792664 - Fax 0586 793174
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Finalmente Estate,
anche se non calendaristicamente parlando,ma sicuramente meteoroligicamente si!!! 
Primi bagni, fine delle scuole, lavori stagionali.....
WOF continua a chiedervi di partecipare alla sua realizzazione, con materiale, inter-
venti, suggerimenti, idee .....
Sperando che sia un’estate con qualche iniziativa in più con avvenimenti ed eventi 
dedicati anche ai giovani: per questo anche WOF a deciso di “imparentarsi” con i ra-
gazzi del Rollin’ Dice, creando una collaborazione e dando loro spazio all’interno del 
sito web. Perchè noi siamo convinti che situazioni del genere vadano assolutamente 
premiate e valorizzate: giovani del territorio che decidono di impegnarsi in prima per-
sona per cambiare un pò le cose e smuovere le acque!!! Ragazzi che hanno portato 
qui a Solvay gruppi come i NOMEANSNO!!!! WOF continua a tenere d’occhio anche 
progetti come lo spazio attrezzato per skaters e attende con ansia la realizzazione del 
secondo Skate Contest di Rosignano!!!! Insomma, se le istituzioni non ci bastano, 
dobbiamo in qualche modo farci avanti, come questi ragazzi, e forse le cose potranno 
veramente cambiare in meglio!!!
Sperando nei prossimi numeri di poter mensionare altre iniziative come queste, WOF 
vi saluta augurandovi il miglior inizio estate possibile e dandovi appuntamento a tra un 
mese, quando l’estate sarà ormai nel vivo e le cose si faranno ancora più... calde!!!!
Buona lettura,
   
WOFSTAFF  

IL PENSIERO DEL MESE
L’erbaccia è una pianta di cui non sono state ancora scoperte le 
virtù.
       (Ralph Waldo Emerson)

PEARLS

N.B.: Se ci siamo scordati di qualcuno, se avete una nuova attività o se 
semplicemente ci avete ripensato e volete entrare nella famiglia WOF, 
potete contattarci ai numeri: 
333 2946022 - Luca  •  0586 792664 - Giulio o Pietro

Carta Giovani e Euro<26 
sono marchi registrati © Copyright.            
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La carta si attiva presso l’informagiovani con una foto tessera, sarà disponibile dopo il 25 di maggio 
2007, ed avrà validità fino al 31/12/2008.

Attualmente il circuito della carta è piuttosto strutturato sul territorio europeo, ha un sito internet che 
funge da guida a tutti gli esercizi convenzionati.

Gli esercizi commerciali e non,  hanno aderito gratuitamente al circuito firmando una convenzione con 
l’associazione della Carta Giovani ed hanno stabilito sconti a partire dal 10%.

Sul sito www.cartagiovani.it sono disponibili tutte le novità e il database completo di tutte le 
convenzioni a livello nazionale.
Per le convenzioni in tutta Europa, consulta il sito www.euro26.org

Per consultare orari e sedi degli informagiovani, e per sapere quali sono gli esercizi convenzionati nella 
zona consulta anche www.valdicecina.it.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Progetto Giovani Val di Cecina di cui il 
Comune di Rosignano Marittimo è capofila, l’Associazione Carta Giovani, Confesercenti, e Confcom-
mercio. 

Per contatti: 
segreteria.tecnica@comune.rosi-
gnano.livorno.it 

I Comuni del Progetto giovani: Bib-
bona, Casale, Castagneto, Castellina, 
Castelnuovo Val di Cecina, Cecina, 
Guardistallo, Lajatico, Montecatini al 
di Cecina, Montescudaio, Montever-
di, Pomarance, Riparbella, Rosignano 
Marittimo, Santa Luce, Volterra. 

La CARTA GIOVANI EURO<26 è una tessera personale e nominativa per i giovani dai 
14 ai 26 anni. Permette di accedere ad un circuito di iniziative, sconti e agevolazioni nel 
settore della cultura, dello sport, del tempo libero sul territorio comunale, nei comuni 
del PROGETTO GIOVANI Val di Cecina, in tutta Italia e in 39 paesi europei, per un to-
tale di 4.800 Punti Convenzionati in Italia e 100.000 in Europa. 

Carta Giovani e Euro<26 
sono marchi registrati © Copyright.            



6

PAPACQUA    BAR

UN POSTO DOVE PUOI 
TROVARE DI TUTTO... 
A FANTASIA

Aperto da una cert’ora a una cert’ora
Vineria, spuntini, merende, birreria, ristorante, pizzeria.
ARTE E CULTURA
Castellina Marittima (PI) - via per Chianni, 7 
tel 050 695240 - cell 339 5242776

BANCHISA        AMERICAN BAR

Pub - Ristorante - Pizzeria
Aperto tutti i giorni fino a tarda 
notte. Aperti anche a pranzo. 
Chiuso il mercoledì.  
Sabato sera DJ Talini. 

Rosignano S. (LI) - Lungomare Rosignano - tel 0586 769227

HAVANA MAMBO  WINE BAR

Un aperitivo, un vinellino, un buon rum, un cocktail, un sor-
betto o una bella birra fresca in un locale stravagante, con un 
giardino dove potrete gustarvi tanta musica e bella gente.
Naturalmente..... a Castiglioncello!!

Castiglioncello - Via Fucini - cell 393 5603126
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IL POMIDORO   PIZZERIA/CAFFÈ
Pizzeria con forno a legna.
Antipasti caldi mare e terra, primi 
espressi, piatti unici, insalatone.
Locale Climatizzato
Open 19.30 - Closed 02.00
Chiuso il martedì.

Rosignano M.mo (LI) - Via Gramsci, 52 - tel 0586 799848

Castiglioncello (LI) - Via Solferino, 1 Loc. Spianate - tel 338 5362192

AL LAGHETTO    BAR/RISTORO
Pesca sportiva, bar, ristoro.
Immerso nel verde delle colline di Ca-
stiglioncello, facilmente raggiungibi-
le, regala specialmente di sera, scenari 
suggestivi e rilassanti.
Aperto tutto l’anno. 

      Chiuso il lunedì

CAFFE’ GALLERIA  BAR

LA COLAZIONE, LA MERENDA, 
L’APERITIVO....
Chiuso il Mercoledì 

 

Rosignano S. (LI) - Via Cairoli, 105 - Alessio 338 3096140
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www.gozzilla.net
Cecina (LI) - Corso Matteotti, 186/A - tel 0586 630840

GOZZILLA    SCARPE

Nike, Berik, Gola, Jump, Le Coq 
Sportif 

VIETATO FUMARE ABBIGLIAMENTO

CRAZY STYLE

Orario apertura: 17.00-20.00   Chiuso il 
lunedì chiuso

Rosignano S. (LI) - Via Aurelia, 345 

WASABI street wear ABBIGLIAMENTO
SCONTI SULL’INVERNALE PER 
TUTTO IL PERIODO ESTIVO.

NUOVI ARRIVI SPRING-SUMMER 2007 
Alcune delle nostre marche: Etnies - Volcom - Bastard - Broke 
- Emily - Vans - Globe
Orario apertura: 9.30 - 13.00 e 16.00 -19.30

Cecina (LI) - Via Buozzi, 3 - tel 0586 631542
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easy
medium
hard
impossible

Come si gioca? Ogni Sudoku è un quadrato di 81 caselle divise in 9 colonne 
orizzontali e 9 verticali. Su alcune caselle è già scritto un numero: tutte le altre 
vanno riempite dal giocatore utilizzando i numeri dall’1 al 9, senza ripetere al-
cun numero più di una volta in ogni singola colonna orizzontale o verticale. A 
complicare il gioco c’è il fatto che il quadrato di 81 caselle è a sua volta suddiviso 
in nove quadratini ognuno di nove caselle: anche questi nove quadrati devono 
essere riempiti con i numeri da 1 a 9 senza ripetizioni. 
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STUDENTESSA
Visto che ho a disposizione que-
sto spazio, vi racconto un po’ 
della mia esperienza universitaria 
che ad essere sinceri ultimamen-
te non è proprio delle migliori! 
Mi sono iscritta due anni fa alla 
facoltà di Architettura, così... se-
guendo quelle che erano e sono 
tuttora le mie passioni. Ma, par-
liamoci chiaro, la passione non 
basta! Quando si vuol portare a 
termine qualcosa, piccola o gran-
de che sia, ci vuole prima di tutto 
volontà... volontà di rinunciare a 
un po’ del tuo tempo libero per 
rimanere incollata davanti al com-
puter, volontà di non tornare a 
casa il fine settimana, ed anche la 
volontà di fare le nottate per fini-
re dei disegni che puntualmente 
il giorno dopo devi rifare perchè 
c’è qualcosa di sbagliato. Insom-
ma, come spesso succede, seguire 
sempre e solo le proprie passioni 
ti porta a commettere degli errori 
di valutazione perchè difficilmen-
te si tiene conto dei sacrifici che 
comportano determinate scelte. 
L’importante è cercare di non la-
sciarsi abbattere dalle difficoltà, 
magari rimettendo in discussione 
le proprie scelte... sbagliate!

CHIARA

24 anni

ANDREA

32 anni

COMMESSA
Ciao, sono Diletta, sì è vero che 

a noi ragazzi mancano un po’ 

di cose ma è anche vero che vi-

viamo in un luogo bellissimo ed 

a volte ce ne dimentichiamo...

Castiglioncello è mare e l’estate 

ci offre giornate sulla spiaggia, 

notti con gli amici sotto le stelle 

e poi ballare, fare l’alba a chiac-

cherare, la colazione alle 6...

Ci sono tanti negozietti carini e 

forse ne nasceranno altri, siamo 

ottimisti e riusciremo a vedere 

tutto quello che di bello abbia-

mo e forse non è così poco!!!

DILETTA

21 anni
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INGEGNERE OPERAIO 
Ciao a tutti, sono Andrea (ma i più 
mi conosco come Valente...) nato 
e cresciuto a Castiglioncello, e ap-
profitto di questo spazio per solle-
vare la questione della famigerata 
“strada del Poggio Pelato”, ovvero 
la via del Commercio, che univa Ca-
stelnuovo a Castiglioncello...Come 
tanti di voi sapranno, c’è l’inten-
zione di ripristinare questa via, e di 
dotarla di ben 3 punti di ristoro...
Ora: passi anche la strada (magari 
in terra battuta autostabilizzan-
te, spero bene non ASFALTATA...), 
i punti luce ok, qualche panchina 
quà e là: va bene...MA 3 PUNTI DI 
RISTORO??? Per chi??? Per cosa??? 
Gestiti da chi??? Ahhh, forse ho ca-
pito:...magari con la scusa dei punti 
di ristoro, ci viene portata l’acqua, 
la luce, il gas...Stai a vedere che in 
un prossimo futuro diventa tutto 
edificabile! e il Poggio Pelato di-
venterà un quartiere!!! Io e altri 
miei amici vorremo aprire un’Asso-
ciazione, o un Comitato affinché lo 
scempio NON si compia...Chiunque 
la pensi come me/noi mi contatti 
pure: valente75@gmail.com

Visitate anche la mia pagina per-
sonale www.myspace.com/valen-
te_beffe e quella del mio gruppo: 
www.myspace.com/wakeitalia

Questo spazio è dedicato ai pen-
sieri, posizioni ed opinioni degli 
inserzionisti:
pertanto la redazione non si as-
sume la responsabilità di quello 
che viene detto o scritto, respon-
sabilità che resta da attribuire al 
diretto interessato. 
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STUDENTE
O citta’ nuova, 
ti balen’Amore,
l’arte t’annoda. 
Ci nuota, la sera,
Morte ideale. 
Vidi matto, ratto,
serrarti, Diva, i nitidi livelli
ma i lati d’Eva, no ! 
Nave d’Italia
mille vili ditini avidi trarre

sott’a’rottami di vela, 
e dietro
mare salato, unica donna: 
te !
Tra le romane l’abitavo, 
un attico....

     A. Taro (d’amor aedo) 

WWWCREATI-
VAMENTEAL-
TERVISTAORG

TECNICO DI LAVORO
Che dire.. sono Luca, 34 anni, 
impiegato tecnico di lavoro e 
musicista (parola grossa) per 
passione...
Vivo a Rosignano da sempre, 
ho visto il crescere e il trasfor-
marsi di questa piccola frazio-
ne, da poche case in mezzo ai 
campi verdi a centro urbano in 
via di sviluppo
troppo per i miei gusti...
Amo il mio paese e mai ho 
trovato in giro posti cosi’ belli 
e affascinanti, abbiamo tutto: 
monte mare e spiagge...
ma credo che tutto cio’ debba 
essere ancora valorizzato..
lo so, è retorico, ma gente come 
me, che suona e che ama deter-
minate situazioni, che immagi-
na le spiagge bianche come 
Ibiza, dove trovare modo di di-
vertirsi e far divertire, non puo’ 
sopportare che venga chiuso il 
Ciucheba, in nome del silenzio 
notturno per turisti stantii...
credo che si debba pensare ad 
allargare gli orizzonti, invece 
che a restringerli. Il profitto 
(che poi sembra essere la cosa 
piu’ importante qui) certo au-
menterebbe..

Pensateci.....

LUCA

34 anni

MARCO

26 anni

ANDREA

27 anni
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MUSICANTE
VIANDANTE ZEROVOLUME 
a volte INGEGNERE

Come non iniziare con il dire: “ma quan-
do lo fanno un bel localone per suonare 
dal vivo?” scontato, lo so!
Rosignano e tutto l’interland offrono 
poco (anche meno) a tutti coloro che 
come noi (leggi Zerovolume) vorrebbero 
proporre musica dal vivo ogni weekend 
(anche ogni due)!! Ma tanto è quasi inu-
tile porre l’attenzione su certe problema-
tiche, a Rosignano esistono la Solvay, le 
imprese edili, le agenzie immobiliari ed 
ultimamente il porto. Cultura? Arte? A 
mio avviso poca... Abbiamo delle struttu-
re invidiabili ma allo stesso tempo intocca-
bili (dove sta il problema nell’utilizzo del 
Teatro Solvay, per esempio, per un paio 
di serate dedicate alle band locali?). Sono 
convinto, però, che nell’underground 
questa cittadina sia tutt’altro, possa esse-
re artisticamente presente e valida, possa 
proporre ottime iniziative, abbia voglia 
di emergere e di vivere. Noi, come band 
ed anche con la nascita del nostro studio, 
ci stiamo provando, ci impegnamo affin-
chè chiunque possa esprimersi a proprio 
piacimento. Il nostro piccolo sogno sareb-
be quello di vedere a Rosignano un bel 
contest con i fiocchi stile (anche brutta 
brutta copia) woodstook esclusivamente 
per band locali!! Coraggio ragazzi, non 
dormiamo e buon rock a tutti!
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PITTRICE
La pittura è entrata di forza nella 
mia vita già in tenera età, quando 
andavo a rubare i colori a olio di 
mia mamma per copiare immagini, 
nascosta nel mio box... dovrei avere 
ancora uno di quei capolavori, sog-
getto: ”rose gialle”...  
Ho sempre saputo cosa fare e anche 
se i miei hanno provato con ogni 
mezzo a dissuadermi, ho frequenta-
to prima il liceo artistico e poi l’ac-
cademia di Brera, un’università dif-
ficile che ti fa crescere, ma che poco 
ti aiuta dal punto di vista lavorativo. 
Dipingere è una necessità, ne più ne 
meno di mangiare o di bere.. Sto 
male quando nn trovo il tempo per 
farlo.. nn mi piace parlarne e forse 
sbaglio, invidio molto chi riesce a 
vendere i propri lavori con innata 
naturalezza.. Per me è una soffe-
renza vederli esposti e giudicati da 
occhi sconosciuti, perchè mi sento in 
qualche modo violata...
Dipingo nei miei momenti di soli-
tudine: nn voglio nessuno accanto, 
mi indispone qualsiasi interferenza 
e quasi sempre ascolto la colonna 
sonora del film “il favoloso mondo 
di Amelie”.   Nella mia città nn c’è 
grande spazio per la pittura, se nn 
per quella paesaggistica, e nella mia 
situazione ci sono tanti altri ragazzi 
di indiscutibile talento.. Bisognereb-
be aiutare la gente a capire, a riav-
vicinarsi all’arte come oggetto di 
studio per riattivare quella capacità 
di critica necessaria per far si che 
questa realtà sopravviva.

MUSICISTA
Non sembro un cantante 
reggae... eppure sono un 
cantante reggae!
Non cerco di imitare i Rasta... 
poiché non sono un Rasta!
Sono semplicemente io:
Giops!
Faccio musica reggae come 
ha insegnato Bob Marley... 
e cerco di essere originale: 
credo infatti che non si pos-
sa decidere il genere di mu-
sica da fare, ma sia il genere 
stesso a scegliere noi...

Riguardo a me vivo a Lodi 
e sono entrato in contatto 
con “Wave of Fun” tramite 
MySpace: iniziativa davvero 
interessante!
Sono stato in Toscana pa-
recchie volte, credo sia la 
regione più bella d’Italia dal 
punto di vista della natura e 
dei sapori: insomma... beati 
voi che ci vivete!!!

E’ tutto, ci vediamo su My-
Space!!!

“LA VOCE DEL SILENZIO”
CAMERA: Canon EOS 350D • LENSES: Sigma 17-70 MM • ISO: 100 • SHUTTER: 1/5 sec • f/16.0

LOCATION: Lajatico (Volterra) - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it • www.usefilm.com/photographer/86199.html

MANUSCH

24 anni

ANDREA

26 anni

PAOLA

30 anni
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www.myspace.com/giopswww.myspace.com/manusch82

ARTISTA-GRAFICA-DESIGNER
Sono Paola, vivo e lavoro a Cremona an-
che se gran parte del mio cuore risiede 
in Puglia,  terra di sole ,mare e vento. Da 
questi elementi vengo spinta a creare co-
stantemente, e il mio impulso quotidiano 
verso il colore e le forme armoniose è la 
naturale estensione dei miei desideri. In 
questo momento sto realizzando delle 
nuove grafiche per la mia linea d’abbi-
gliamento, Drome Rebelle, e sono presa 
dall’affannosa ricerca di quattro mura da 
trasformare nel mio sogno: un negozio 
tutto mio. Cerco il più possibile di essere 
felice con quello che mi circonda, credo 
fortemente nell’amicizia e in questo cam-
po posso dire di essere particolarmente 
fortunata, grazie ad alcune persone di 
cui mi posso fidare ciecamente e con le 
quali cerco di divertirmi il più possibile. 
Mi piace conoscere ogni tipo d’attitudine 
artistica e stimo ogni cosa che viene fatta 
con amore e vera passione, le mie grafi-
che vengono di volta in volta ispirate da 
miriadi di fonti differenti. Adoro il cibo 
giapponese, la frutta polposa, i biscotti a 
forma di ciambella e il pesce non a forma 
di pesce. Mi piace particolarmente balla-
re le note gommose del funky, soul e hip 
hop, e ascolto una moltitudine di generi 
diversi. Amo ogni latitudine di ciò che è 
giapponese e sogno di visitarlo presto. Il 
mio animo si nutre di molte altre cose, 
ma credo che ogni persona deve tenere 
per sé pure qualche segreto. Tutto ciò che 
chiedo in fondo è di essere felice e poter 
vivere di ciò che amo.   

www.myspace.com/
paolidromerebelle
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“LA VOCE DEL SILENZIO”
CAMERA: Canon EOS 350D • LENSES: Sigma 17-70 MM • ISO: 100 • SHUTTER: 1/5 sec • f/16.0

LOCATION: Lajatico (Volterra) - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it • www.usefilm.com/photographer/86199.html

ALL AROUND THE COAST
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Un ambiente singolare e un po’ retrò dove il cliente potrà godere 
della pluriennale  esperienza di Daniele e scegliere tra una vasta 
gamma di prodotti curativi assolutamente non testati su animali.

VENERDI’, SABATO
E DOMENICA 
APERTO FINO
ALLE 22.00.

LUNEDI’ CHIUSO.
Castiglioncello (LI)

Via delle Spianate, 19
per appuntamento  333 7620439

RIFUGIO DI NILO    
PARRUCCHIERE UNISEX
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DELIZARD   MULTIMEDIA SOLUTIONS

Realizzazione di progetti multimediali e siti internet.
Specializzato in sviluppo e progammazione Flash per soluzio-
ni web personalizzate ed applicazioni desktop.

www.millestanze.it - delizard@millestanze.it - tel 335 8451281

Castiglioncello (LI) - Via Lungomare Colombo, 18 - tel 0586 752627

IL COCCODRILLO  RISTORANTE

Ristorante, pizzeria.
Con la sua stupenda terrazza sul mare della bellissima Casti-
glioncello, nella suggestiva Baia del Portovecchio, offre uno 
scenario singolare e suggestivo accompagnato da squisite 
specialità di pesce fresco e carne.

STATION GALLERY american bar/restaraunt

daily pre-dinner 
Locale perfetto dall’aperitivo alla cena, per passare le serate 
indimenticabili con gli amici, quando le stagioni cambiano 
ma lo stile rimane unico e inimitabile. Forever!

Castiglioncello - Via Aurelia, 923 - tel 0586 752505
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QUATTRO ZAMPE      ANIMALI
Toelettatura per cani e gatti
Mangimi
Accessori
Acquaristica
Pensione per cani e gatti a casa
REALIZZIAMO T-SHIRT, FELPE E ALTRO 

CON LA FOTO O LA RAZZA DEL TUO AMICO A 4 ZAMPE

Rosignano S. (LI) - Via Aurelia, 343 - tel 0586 761396 

HAIR SALOON SIMONA    HAIRSTYLIST
Toverete trattamenti di talassoterapia specifici per la cute e di ri-
costruzione profonda per i capelli. E in più tagli e colori moderni 
anche per le teste più giovani e matte....

Aperto da martedì a sabato 
Martedì - Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

il Sabato orario continuato dalle 9.00 alle 19.00

Castiglioncello (LI) - Via dei Macchiaioli, 52 - tel 0586 751547

WOF VUOLE TE!!!!
LE TUE IDEE, LE TUE OPERE, I TUOI CONSIGLI !!!
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WOF vi invita a farlo diventare sempre più interattivo.. 
Vuole avere la possibilità di dare voce anche al vostro estro, alla vostra creatività.
Inviateci foto, disegni, fumetti, poesie, pensieri, racconti, idee... qualsiasi cosa in cui sentite di dover-
vi esprimere liberamente, e noi dedicheremo una o più pagine alla loro pubblicazione.
Il materiale dovrà esserci inviato via mail all’indirizzo: 
tipografia@consorzionuovofuturo o info@wofnet.it
con allegati i vostri dati anagrafici e la liberatoria per la pubblicazione del materiale: non ci sono 
restrizioni di età, sesso, razza, nazionalità, l’importante è che  per i minorenni sarà necessaria l’au-
torizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
Se la cosa evolverà nella maniera giusta, lo spazio si trasferirà anche sul sito internet, dove avremmo 
la possibilità di dare voce anche a gruppi musicali e alla loro musica, tutto dipende da voi e dalla 
vostra partecipazione al progetto!!!
Potremmo organizzare una pagina apposita, dove voi potrete caricare le vostre immagini del terri-
torio o dei vostri viaggi.
E poi, più di tutto, vogliamo le vostre idee: WOF può diventare grande solo insieme a voi. Vogliamo 
suggerimenti, proposte, iniziative, collaborazioni, critiche e chi più ne ha più ne metta...
Insomma, fateci vedere di cosa siete capaci, è un’occasione importante per chi da sempre chiede un 
pò di visibilità sul territorio.

      WOFSTAFF



18 L’INTERVISTA
http://www.eldritchweb.com/

Partiamo dal nome del gruppo, “Eldritch”,  si-
gnifica qualcosa?
Eugenio: Si, è una parola arcaica scozzese che si-
gnifica “misterioso” , “sovrannaturale”, “spaven-
toso”...

E arriviamo al titolo dell’ultimo album: perché 
“Blackenday”?
Mario: E’ un gioco di parole che rispecchia un po’ 
il concetto dei testi: testi e atmosfere un po’ oscure. 
Potrebbe anche essere scomposto come Black-End-
Day , ovvero il finire del giorno che si fa oscuro, 
come il disco, che è molto introspettivo e dark.

A livello di art-work scompare dalle copertine 
il mostro dei  2 album precedenti e compare 
una figura umana. Come mai questa scelta?
Mario e Eugenio: Il mostro delle precedenti co-
pertine ci era stato imposto dall’Etichetta ma sia a 
noi che al nostro pubblico non è che piacesse mol-

to, anzi; quindi per questa uscita abbiamo deciso di 
seguire la nostra strada, ci siamo affidati ad un altro 
grafico e il risultato è stato davvero apprezzato e 
anche noi siamo molti contenti

In questo nuovo album spiccano alcune col-
laborazioni, in particolare quella con il chi-
tarrista dei Redemption, gruppo americano, 
in cui canto attualmente il cantante di Fates 
Warning... 
Eugenio: Si, mentre parlavamo, casualmente mi 
ha confidato che era un nostro vecchio fan, addirit-
tura dai primi dischi e siccome noi eravamo vicini a 
registrare gli ho chiesto se gentilmente voleva par-
tecipare con un assolo di chitarra e poi abbiamo 
chiesto anche al cantante dei Fates Warning (Ray 
Alder), essendo noi, in questo caso, suoi fans, se 
voleva fare una parte e lui è stato disponibile facen-
dola pure molto bene, dunque siamo veramente 
molto soddisfatti e orgogliosi di queste collabora-
zioni!

Siete uno dei pochi gruppi che sono stati chia-
mati a suonare negli stati uniti. Volete parlarci 

ELDRITCH
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di questa vostra esperienza?
Eugenio: Ci avevano chiamato già a suonare negli 
Stati Uniti qualche anno fa nelle prime edizioni del 
ProgPower ma a quei tempi nn era quello che è 
oggi, dunque lasciammo perdere... 
Poi, ultimamente, si è presentata l’occasione del  
Chicago Power Fest e ci è sembrata un’ottima oc-
casione e così l’abbiamo colta al balzo. L’esperienza 

è stata bellissima, anche perché in America abbia-
mo molti fans, con gente che si è spostata anche 
in aereo per venirci a vedere! Da ripetere assolu-
tamente!
Dischi che consigliate di ascoltare?
Mario: Beh, tutti i nostri album precedenti! Eh 
he...
Grazie.

Eugene Simone:Lead and Rhythm Guitars,Roberto “Peck” Proietti: Rhythm and Harmony Guitars, 
Terence Holler:Vocals, Dave Simeone:Acoustic and Electronic Drums, Percussions, John Crystal:Bass Guitars

2 giu 2007     12.00  GODS OF METAL 2007         Milano (Idroscalo)
7 giu 2007     14.00  SWEDEN ROCK 2007            Solvesborg
8 giu 2007      22.00  DarkSide rock club              Berlin
16 giu 2007    23.00  Bellonae Metal Fest 2007   Bellona (Caserta)
22 giu 2007    21.00  Morarock 2007                    Gorizia
23 giu 2007    22.00  Elvis Fan rock club               Livorno
24 giu 2007    22.00  Attitude Rock Fest 2007      Novara
31 ott 2007    21.00  GLORY METAL Fest 2007     Napoli
9 nov 2007     22.30  Headbanger’s Ballroom      St. Pauli, Hamburg
10 nov 2007   20.00  ProgPower Scandinavia      CopenhagenD

AT
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CAMPIONI DEL MONDO!!! DOPO IL SORPRENDENTE 3° 
POSTO AI CAMPIONATI DEL MONDO DELL’ANNO SCOR-
SO (CHE WOF AVEVA GIA’ CELEBRATO), LA SCUOLA DI 
DANZA “SABOR DE CUBA” DI ROSIGNANO SOLVAY SI 
E’ RIPETUTA IN UN SUCCESSO ANCOR PIU’ GRANDE QUE-
ST’ANNO, AI CAMPIONATI MONDIALI IDF 2007, SVOLTISI 
NEL MESE DI MAGGIO A BELLARIA (RIMINI).
QUESTI I RISULTATI:

1°CLASSIFICATI: Caribbean/Latin Show Form (Bini Giulia 
e Benedetta, Potenti Najanita, Galanteria Chiara, Piccoli-
ni Valentina, D’Ignoti Cristina, Cannatà Valentina, Parrini 
Lucia)

1°CLASSIFICATI: Caribbean Bachata-Merengue Coppia 
Junior (Bellini Dario e Cannatà Valentina)

1°CLASSIFICATI: Caribbean Salsa Portoricana e Bachata 
Adulti Coppia (Macchia David e Morotti Lucia)

5°CLASSIFICATI: Hip Hop Junior (Fantozzi Denis)

IN POCHE PAROLE CAMPIONI DEL MONDO IN 3 CATEGORIE!!!!!
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Tel. 0586.751158
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PRAGA

Soprannominata “cuore dell’europa”, capitale del-
la repubblica ceca.
Una città affascinante e ricca di contraddizioni.
Una città a doppia faccia.
Divisa dalla Moldava, fiume, le cui acque rispec-
chiano l’atmosfera ed il carattere della sua gente.
Attiva, instancabile ma al contempo fredda ed im-
perscrutabile.
Che come il fiume continua incessante a spostarsi 
fra i suoi magnifici ponti.
Fra tutti il più famoso il “ponte Carlo” una delle 
mete turistiche più ambite della capitale ceca.

Un’altra attrazione della città è senza dubbio la sua 
vita notturna, quando a mezzanotte i marciapiedi si  
svuotano delle persone, e si sfoltiscono le code ai 
semafori, insieme al buio cala sui tetti di Praga una 
nuova atmosfera. Ed i grigi muri ed i neri tetti dei 
quartieri cominciano ad ospitare la gioventù pra-
ghese; band musicali di ogni genere si esibiscono 
nei più remoti buchi, come seminterrati ai lati della 
strada, o locali all’interno di palazzi un tempo adi-
biti a residenze.
Ed è facile imbattersi in qualche strano locale, come 
il Cross club, costruito in una palazzina di tre piani 
più seminterrato, riadattato a pub, completamente 
arredato con pezzi riciclati di ogni genere.
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Motori di camion, sedili di pulman risalenti al perio-
do sovietico, pezzi di computer e stravaganti tubi 
nei quali passano liquidi in ebollizione dei colori più 
disparati.
Uno stile unico, quasi post-atomico, impossibile da 
descrivere.
Praga offre comunque molte attrattive anche di 
giorno. Come ad esempio lo skatepark autoprodot-
to più grande d’europa, dove abbiamo passato un 
bel po’ di tempo. Una vera chicca per gli appassio-
nati, con un bar costruito con tavole da skate spez-
zate dopo un salto o un trick troppo azzardato.
Ovviamente Praga non è solo questo, e come ogni 
grande città è affetta da problemi come la crimi-
nalità o la povertà che in ogni sua forma contrasta 
con il clima sereno ma indifferente che si respira 
per le sue strade.
E’ stato ambiguo scendere in una tranquilla isolet-
ta sul fiume, e vedere, sopra il ponte, centinaia di 
turisti affamati di fotografie, e sotto di esso a pochi 
metri, barboni che dormivano affamati anch’essi 
perchè dopo aver rovistato nei cestini delle piaz-
ze non avevano trovato più di un pezzo di pane 
lasciato da qualcuno che ne aveva gradito solo la 

farcitura. E tutto questo nella totale indifferenza 
dell’uno per l’altro.
Forse 5 giorni non sono bastati per godersi a pieno 
tutte le possibilità di questa città, ma sono stati suf-
ficienti a coglierne i connotati principali. 
Dormendo in un ostello universitario di periferia,e 
spostandosi continuamente a piedi o in metro chie-
dendo informazioni, abbiamo imparato a rappor-
tarci con le persone ed il loro particolare carattere, 
spesso freddo e chiuso, ad eccezione per i musicisti 
di strada e in generale per gli artisti.
Non è stato semplice, all’inizio, chiedere informa-
zioni e vedersi come risposta allontanati come fos-
simo stati mostri, ma alla fine abbiamo capito che 
in fondo va bene così, anche questo è un aspetto 
che rende particolare questa città, e una volta tor-
nati a casa è stato difficile scacciare la malinconia 
per aver lasciato quella città, quella specie di uni-
verso parallelo cosi incomprensibile 
e unico quale Praga.

  Michele
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Vai sul web, fatti una foto e 
partecipa al 1° FACCILAFACCIA 
Web Contest 2007.
Partecipare è semplicissimo, quello che vi 
serve è un computer, una connessione in-
ternet, una webcam e la vostra bella fac-
cia: basta essere maggiorenni, andare sul 
sito www.wofnet.it e cercare l’icona della 
web cam, cliccare sopra e farsi la foto! 
Il WOFSTAFF visionerà tutte le foto, e per 
la durata del periodo estivo segnalerà pe-
riodicamente quelle più alte nella classi-
fi ca e con la fi ne di settembre verranno 
premiate la faccia maschile e quella fem-
minile che più ci hanno colpito, sia per la 
bellezza, sia per la fantasia, sia la simpa-
tia, l’originalità.... insomma le + ....!!!
Ai vincitori andrà una maglia personaliz-
zata da noi del WOFSTAFF.

wofnet
www.wofnet.it

1st

FACCILAFACCIA
WEBCONTEST

24

http://www.wofnet.ithttp://www.wofnet.it
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VENERDI’ 29 GIUGNO
Live set PUNK con:

SENZABENZA
BOM-PRO’
PUPAZZIAMMOLLA

Show esclusivo della mitica punk 
rock band romana, all’attivo dal 
1989, che può vantare Daniel Ray e 
Joey Ramone dietro la produzione 
di un loro disc - DELUXE (1996) -  e 
il supporto alle date italiane degli 
stessi Ramones

Inizio ore 22
Ingresso 5 euro

SABATO 28 LUGLIO
Al parco delle Morelline in collabo-
razione con la Festa dell’Unità

“GHIOZZ OV METAL”

TOSSIC
ELDRITCH
HANDFUL OF HATE

PROFANAL
TRIVIAL

Inizio ore 20
Ingresso libero

HANNO SUONATO DA NOI:
No Means No, Ignite, With Honor, Convict, 
Hard-Ons, Randy’s Ripcord, Generation 
Fuck, Eldritch, Slowride, Baroness, Torche, 
Trip Fontaine, The Apers, Landmine Spring, 
Astrophonix, Ray Daytona And The Goo-
goobombos... 

DOVE SIAMO:

A
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Dio non ha più un conto in banca
Sheridan Simove, uno scrittore lon-
dinese, si è visto chiudere un conto 
corrente bancario perché colpevole di 
averlo aperto a nome di “un altro”. Il 
giovane, di professione scrittore, ave-
va chiesto ed ottenuto legalmente la 
possibilità di cambiare il proprio nome 
da Sheridan Simove a “God”, letteral-
mente Dio.
Presentatosi in banca per aprire un 
conto con le nuove generalità, gli im-
piegati si sono dimostrati molto dispo-
nibili: e chi non lo sarebbe stato.
Passati alcuni giorni, e lasciato a chi di 
dovere il tempo di verificare la regola-
rità della cosa, l’uomo, 35 anni, è sta-
to però ricontattato. “Mi hanno detto 
che devo avere due nomi per tenere 
un conto. Così - ha spiegato Simove 
- ho proposto di cambiare ancora una 
volta nome e passare dal semplice 
“God” al più imponente “God Almi-
ghty”, ossia “Dio Onnipotente”.
“Con un nome così - deve aver pensa-
to lo scrittore - chi oserà mai dirmi di 
no?” Sfortunatamente dall’istituto di 
credito è arrivato l’ennesimo rifiuto e 
l’annessa richiesta di utilizzare il nome 
originale. Non avendo ricevuto alcuna 
documentazione da Dio gli impiegati 
hanno sospeso il conto.

IPSED
IX

IT
La perenne tentazione della vita è quel-
la di confondere i sogni con la realtà.
  Jim Morrison
Le donne degli altri mi piacciono finché 
restano degli altri.
  Roberto Gervaso

Credo nel Dio che ha creato gli uomini, 
non nel Dio che gli uomini hanno crea-
to.
  Alphonse Karr

Meglio esser pazzo per conto proprio, 
anziché savio secondo la volontà altrui!
  Friedrich Nietzsche

La differenza tra l’amore e il sesso è che 
il sesso allevia le tensioni e l’amore le 
provoca.
  Woody Allen

Non ho nulla di nuovo da insegnare al 
mondo. La verità e la non violenza sono 
antiche come le montagne.
  Gandhi

Chiedete al rospo che cosa sia la bellez-
za e vi risponderà che è la femmina del 
rospo.
  Voltaire

Sapere di non sapere è la cosa miglio-
re. Fingere di sapere quando non si sa è 
una malattia.
  Lao Tzu

Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio.
  Bertolt Brecht
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LA FAMIGLIA BRADFORD
“Eight is enough”, “Otto sono abbastanza”, iniziò come una 
qualsiasi altra sit-com sulla famiglia americana, ma la morte im-
provvisa dell’attrice che impersonava la signora Bradford costrinse 
gli autori dello show a rivedere tutta la storia: così, Tom Bradford 
diventa il primo padre single della TV, sempre in mezzo alle tem-
peste che otto figli di età tra gli 8 e i 23 anni possono procurare. 
Fortunatamente, arriva poi Abby, che da baby-sitter dei figli più 
piccoli diventa sempre più importante per tutta la famiglia, fino al 
matrimonio con Tom. Che fine hanno fatto? Dick Van Patten, 
Tom, non ha mai più avuto ruoli importanti come quello del pa-
triarca della famiglia Bradford: il suo “figlio” più famoso è Willie 
Aames, Tommy, il maschio intermedio, protagonista del film di 
successo “Paradise” e poi coprotagonista della sitcom “Charles in 
charge”, mentre il figlio più problematico è stato il piccolo Nicho-
las, Adam Rich, più volte arrestato per furti e posseso di droghe. 
Tutte le figlie femmine del buon Tom conducono invece una vita 
tranquilla, lontana dalle luci della ribalta dei tempi della serie tv.
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LADY OSCAR
Le avventure e il dramma di una ragazza costretta dal padre despota a vivere come un ragazzo, solo per 
rispettare le convenzioni e il falso perbenismo di un mondo che il vento della storia stava per spazzare 
via..Il primo cartone animato drammatico giunto sui nostri schermi, con un personaggio romantico e 
maledetto che diventò subito un icona delle ragazzine, e fu apprezzato anche da noi ragazzini.
Fiocco rosa in casa del generale de Jarjayes, conte e comandante delle guardie reali: è nata una tenera 

bambina bionda. Ma il generale non è conten-
to, visto che aspettava un erede maschio a cui 
trasmettere il titolo e il ruolo di comandante. 
Ma se la Natura è stata contro di lui, il genera-
le la piegherà lo stesso ai propri voleri. Il padre 
decide infatti di chiamare la figlia Oscar, e di 
allevarla come fosse un ragazzo, facendola di-
ventare un cavaliere e spadaccino. Con una ma-
dre troppo debole e asservita al padre, Oscar è 
quindi costretta a subire il destino scritto per lei 
dal padre. Dimostrando una abilità impensabile 
per una ragazza, la giovane diventa a soli 14 
anni guardia personale della principessa Maria 
Antonietta, giovane moglie del futuro re Luigi 
XVI.



28 Attiva la tua Mente, falla funzionare per qualcosa di real-
mente utile: divertirsi ed essere spensierati è un diritto in-
negabile, ma rendere il luogo in cui vivi un posto migliore 
è anche un tuo dovere!!!

La velocità fa guadagnare tempo, a volte è indispensabile, la velocità a volte può salvare la vita!! Ma spesso la velocità 
può cancellare una o più vite. Ricordate la canzone della tartaruga che “un tempo correva a testa in giù!”?! La morale 
è proprio quella: correre, andare veloce è sempre e comunque pericoloso, sia per noi che per gli altri.. e poi, a cosa 
serve correre ed andare oltre i limiti di velocità in tragitti brevi come quelli fatti per le strade di paese o tra  due posti 
vicini come Cecina e Rosignano? Se tutto va bene potreste guadagnare 2 o 3 minuti! Così poco tempo vale una Vita? 
Ma anche fosse 1 ora “guadagnata”, può valere il rischio di cancellare anni interi? Provate veramente a rispettare tutti 
i limiti di velocità che la segnaletica stradale vi impone e controllate quanto tempo è necessario per compiere i tragitti 
che percorrete tutti i giorni, vi accorgerete che è più rilassante e piacevole: meno nervi a pelle, meno paura di incorrere 
in sanzioni punitive, in pratica meno stress...
Di seguito riportiamo alcuni esempi dei calcoli che ci mostrano il tempo di reazione e lo spazio necessario per frenare 
del tutto un veicolo in corsa:

In media a 50 km/h il tempo necessario per compiere la frenata oscilla da 2,76 sec a 3,45 sec
In media a 100 km/h il tempo sale, variando da 5,54 sec a 6,92 sec
ricordate che questi calcoli variano ulteriormente a seconda del surriscaldamento dei freni, che porta una diminuizione 
dell’efficienza e quindi un ulteriore aumento e che ad essi va aggiunto il tempo di reazione, che in una persona in 
salute e priva di problemi oscilla intorno ad 1 sec (se andate a 100 km/h, quindi, prima di iniziare a frenare percorrete 
quasi 30 metri!!!!)
Facendo quindi esempi ancor più pratici:

Quindi, nella migliore delle ipotesi: se voi percorrete una strada in paese, rispettando il limite di velocità (50 
km/h), siete vigili e non distratti (quindi avete un buon tempo di reazione di 1 sec) siete da poco in viaggio 
(i freni sono al massimo della loro funzionalità) e la strada è asciutta, per frenare, cercando di evitare il gat-
to che esce improvvisamente da un giardino o la macchina che inchioda di fronte a voi, o peggio ancora la 
bambina che è sfuggita alla mamma e si mette a correre sulla strada, dal momento in cui iniziate la frenata 
allo stop effettivo del veicolo, avrete percorso 25 metri!!!!
AVETE PRESENTE COSA VUOL DIRE?!? 25 METRI SONO GROSSO MODO 6,5 VOLTE LA LUNGHEZZA DI UN’AU-
TO MEDIA; SONO 1/4 DI UN CAMPO DA CALCIO; SONO 14 TAVOLI MESSI IN FILA; 12 LETTI.....

Velocità di marcia (km/h)   50 60 90 100 130

spazio percorso nel tempo di reazione  (m) 14 17 25 28 36

spazio di frenata (m)    11 16 35 43 72

spazio totale  (in metri)   25 33 60 71 108

In caso di strada bagnata le distanze aumentano in media in più di 20 metri circa!!!!!


