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•EDITORIALE   P.04
 Wave of Fun

•CARTELLONE   P.06
 Come occupare il tempo

•IDENTIKIT   P.10
 Le facce da copertina 

•NIMMISTICA   P.17
 Aguzzate l’ingegno

•L’INTERVISTA   P.18
  Personaggi e gruppi locali 

•IPSEDIXIT   P.19
 Aforismi e perle di saggezza

•ITINERARI   P.22
 Viaggi fuori e dentro noi

•EVENTI   P.24
 Da non perdere

•SO’80s   P.27
 La Tv dei mitici anni ‘80

WAVEOFFUN#08_2007
www.wofnet.it - info@wofnet.it
pubblicità, grafica e stampa:
Tipografia Nuovo Futuro
web: Delizard
PER INFO:
Tel. 0586 792664 - Fax 0586 793174
WOF è un prodotto:

www.wofnet.it
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Eccoci in questa data numericamente singolare:  7. 07
Nuovi amori, flirt in vista ? Nessun mese é più HOT di luglio, no? Come recitava, seppur 
in modo molto candido, anche una vecchia canzone...
Anche se per ora,  almeno dalle nostre parti, l’annunciata estate torrida e soffocan-
te non si è fatta sentire, noi speriamo che le vostre serate siano state ugualmente ... 
bollenti  !!!!! E non scordate che su WOF, sia cartaceo che sito internet [www.wofnet.
it], potete trovare una serie di ristoranti, pub e locali dove poter passare le notti estive 
all’insegna del divertimento!
Per il resto è con un pizzico di orgoglio che volevamo sottolineare quello che speriamo sia 
l’inizio di una lunga e periodica collaborazione! infatti, questo mese, nello spazio solito 
dell’Attivamente, abbiamo il piacere di “ospitare” un’associazione nella quale crediamo 
molto e che speriamo possa trovare tra voi lettori nuovi sostenitori ed estimatori, si tratta 
di GREENPEACE!!!
In questo numero alcuni cambiamenti e nuove rubriche! E’ il primo passo verso una pro-
posta di WOF che prenderà corpo coi prossimi numeri, ma non vogliamo svelare altro...
Comunque qualcosa comincia a muoversi: arrivano le prime richieste alla redazione di 
WOF  e tra queste, abbiamo deciso di presentarvi, nel prossimo numero di Agosto, una 
band locale davvero interessante... 
Questi sono gli slanci di iniziativa che più amiamo cercare di incentivare, appoggiare e 
realizzare!
Buone estate a tutti!

WOFSTAFF  

IL PENSIERO DEL MESE
Se un uomo ha una grande idea di sé stesso, si può essere certi che 
è l’unica grande idea che ha avuto in vita sua.
       (Proverbio Inglese)

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: 
Federica:  335 8377700  •  0586 792664 - Giulio o Pietro



5

PAPACQUA    BAR
UN POSTO DOVE PUOI 
TROVARE DI TUTTO... 
A FANTASIA
Aperto da una cert’ora a una 

cert’ora. Vineria, spuntini, merende, birreria, risto-
rante, pizzeria. ARTE E CULTURA 
14 luglio e 4 agosto musica anni 80 con Umpi Group - 21 luglio musica dal vivo 
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 sorbetto o una bella birra fresca 
in un locale stravagante, con un giardino dove 
potrete gustarvi tanta musica e bella gente.
Naturalmente..... a Castiglioncello!!
TUTTE LE DOMENICHE APERITIVO CON BUFFET 

DALLE 17.00 IN POI... DJ TALINI IN CONSOLE

Castiglioncello - Via Fucini - cell 393 5603126
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theshowcoast
LUGLIO - JULY
I CONCERTI  IN TOSCANA
3 Luglio
Elio e le Storie Tese in concerto a Firenze per 
Fi.ESTA Rock: Suoni, avanspettacolo e goliar-
dia. Sono irriverenti, unici e piacciono a mam-
me e bambini: sono Elio e le Storie Tese. Una 
band mito che va oltre la musica...
5-8 luglio 
Play Arezzo Art Festival Sito ufficiale: 
www.playarezzo.it
8 Luglio
L’hip hop di Tormento apre il Summer Festival 
di Lucca: in Piazza Napoleone grande concerto 
a ingresso gratuito con il leader dei Sottotono, 
conosciuto anche col nome di Yoshi Torenaga
9 Luglio
John Legend in concerto in Piazza Napoleone 
a Lucca: Compositore e pianista, cantante soul 
e R&B, John Legend sbarca in Toscana per il 
Summer Fest di Lucca
11 Luglio
Daniele Silvestri a Montale Pistoiese per il 
Moontale Festival 2007: prima tappa tosca-
na per il Tour 2007 del grande cantautore, in 
vetta alla classifiche con il nuovo album “Il 
Latitante”, giù disco d’oro a pochi mesi dalla 
pubblicazione
13-15 luglio
Pistoia Blues Sito ufficiale: www.pistoiablues.
com
14 Luglio
Norah Jones in concerto a Lucca in esclusiva 
nazionale: al Lucca Summer Festival il talen-
to cristallino di Norah Jones, una delle voci 
più strordinarie nel panorama internazionale. 
Supporter sarà M. Ward
20 Luglio
Joss Stone in concerto a Lucca in esclusiva na-
zionale: al Lucca Summer Festival la giovanis-

sima attrice e cantante britannica, che a soli 
20 anni ha già raggiunto il successo interna-
zionale. Nel 2007 è uscito il suo terzo album 
“Introducing Joss Stone”
6-21 luglio 
Moon-Tale Festival Parco dell’Aringhese, 
Montale(Pistoia) Sito ufficiale: www.moonta-
lefestival.it

L’ESTATE A ROSIGNANO
12 luglio 
ore 20.00 PIZZA IN PIAZZA con musica
Pizzeria Chiodo - via Ciro Menotti
13 Luglio
ore 21.30 MUSICAL MIX della scuola 
Proscaenium di Pisa
via Aurelia
14 Luglio
ore 21.30 CONCERTO JAZZ con gli Scrafoglia
Caffè Decò - Via Aurelia
15 luglio 
ore 21.30 FESTIVAL DEL GELATO
Bar Gelateria Baldini - Via Aurelia
20-21-22 Luglio
ore 19.00 CACCIUCCATA e Mercato enogastro-
nomico - Piazza Monte alla Rena
26 Luglio
ore 20.00 NOTTE BIANCA con spettacoli, musi-
ca e buffet - Località 5 Strade
27 luglio 
ore 21.00 CONCERTO COVER ROLLING STONE
con gli Sticky Finger - Caffè Decò - Via Aurelia
28 Luglio
ore 21.30 POLVERE DI STELLE Arte di Strada, 
spettacoli e Artigianato
Sbaracco dei commericanti
via Aurelia e vie laterali
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MERCATINI DI ARTIGIANATO-ANTIQUARIA-
TO DI CASTIGLIONCELLO
6 luglio dalle ore 14.00 alle ore 24.00
13 luglio dalle ore 14.00 alle ore 24.00
20 luglio dalle ore 14.00 alle ore 24.00
27 luglio dalle ore 14.00 alle ore 24.00
EVENTI NELLA BASSA VAL DI CECINA
5/7/2007 h: 20,15
CONCERTO DI ANDREA BOCELLI
LAJATICO
TEATRO DEL SILENZIO
8/7/2007 h: 21,00
NONNA PAPERA
GUARDISTALLO
Piazzale delle feste
13/7/2007 h: 21,15
PANDORA DUO
GUARDISTALLO
Teatro Marchionneschi
dal 13/7 al 15/7/2007 A partire dalle ore 19,00
SAGRA DEL CACCIUCCO
GUARDISTALLO
Piazzale delle feste
dal 16/7 al 29/7/2007
FESTIVAL VOLTERRATEATRO
VOLTERRA

CASTELLINA MARITTIMA
DOMENICA 12
Ore 19  
GRETA MERLI  DUO ACUSTICO la vasca vecchia
TEATRO DI STRADA 3 INCURSIONI A SORPRESA 
NEL PAESE IN FESTA
Teatro Schabernack  (Germania/Italia - clownerie, 
teatro d’attore ed altro.....)
DUO INFERNALE
Una coppia di musicisti sulla strada deve dare un 
concerto. Scoppia una lite tra i due che coinvolge 
anche i passanti che incontrano. Alla fine fanno il 
concerto a colpi bassi....

Ore 21.30 
TEATRO A L’ECOMUSEO  VANNA & BIRBA
Vanna e Birba di e con Massimiliano Ibba e Sara Ba-
gnoli regia Thomas Romeo commedia comica per 
ridere da matti.       
Ore 22 
GIULIO DELL’AGNELLO  P.zza della chiesa
Giulio Dell’agnello Tributo a Giorgio Gaber  e nuo-
ve canzoni di Sandro Luporini
LUNEDI 13
Ore 22 SALSA ANNI 60/70  CON MASCALZONE 
LATINO P.zza dell’ecomuseo
Ore 21 ALESSIO LEGA  P.zza della chiesa
SOTTO IL PAVE’ LA SPIAGGIA
Ore 22 MASSIMILIANO LA ROCCA P.zza della chiesa
CANZONI TRATTE DA “IL RITORNO DELLE PASSIO-
NI” E DAL NUOVO DISCO “LA BREVE ESTATE”, 
la cui uscita è prevista per Settembre 2007.
MARTEDI 14 
Ore 19 GRETA MERLI DUO ACUSTICO la vasca 
vecchia
Ore 22  DAVID DAINELLI MUSICA IN TRANSITO 
P.zza della chiesa
Ore 21.30 LA DISTURBO? Regia di Lamberto Gian-
nini P.zza dell’ecomuseo.
Da un progetto  dell’ANFFAS che dal 1997 propone 
spettacoli con attori diversamente abili psichici e da 
molteplici collaborazioni (tra cui BOBO RONDELLI)  
MERCOLEDI 15
Ore 18 presso la chiesa parrocchiale  BLU MARE 
MUSICA E POESIA
SUONATE AL PIANOFORTE DI E CON DAVID DAI-
NELLI
POESIE DI ALESSANDRO SCARPELLINI
Ore 22 GIULIO D’AGNELLO ADRIAN CARLOS FIO-
RAMONTI 
TRIBUTO A SILVIO RODRIGUEZ P.zza della chiesa
LA NUEVA TROVA CUBANA-SILVIO RODRIGUEZ
Ore 22 TANGO ARGENTINO Piazzale dell’ecomu-
seo
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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.

COLLEZIONE 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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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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STUDENTESSA UNIVERSITARIA
..vorrei approfittare di questo 
spazio per fare un saluto un po’ 
particolare.
Da poco ho saputo che il 21 lu-
glio chiude un locale a me mol-
to caro. Quante serate trascor-
se lì, in compagnia degli amici, 
quante persone conosciute, ma 
soprattutto, quante risate! An-
cora non voglio pensare a come 
farò -e a come faremo-!!
Eh si... Ci lasciate proprio uno 
splendido ricordo e, non per es-
sere pessimista, ma sono sicura 
che non troveremo più un am-
bientino così ospitale e familia-
re e, perché no, perfetto, come 
il vostro.
France e Marco... Che dire?! 
Grazie davvero!! E grazie so-
prattutto per averci fatto diver-
tire e per esservi divertiti con 
noi! Un bacione e un enorme in 
bocca al lupo!

POETESSA, LAUREATA ASSISTENTE SOCIALE 
(IN CERCA DI LAVORO)

Il mio paese l’ho vissuto tutto,nel bene 
e anche molto nel male. Piccolo centro 
assai sterile a livello culturale , in cui l’at-
tività predominante è piuttosto quella 
della bottega. Ed in un posto così o sei 
“in” o sei “out”..Io, come disse Gucci-
ni:  <>.   Scrivo poesie da quando ho 
10 anni e mi ricordo di aver vinto alcuni 
concorsi, forse colpiva la mia giovane 
età.    La poesia per me è la tela su cui 
fissare i colori delle mie emozioni, sul-
la quale immortalo il momento, l’idea, 
la vibrazione. Queste “tele”si sono 
trasformate con me, anche nello stile.   
Strappate e nascoste nell’adolescenza, 
alcune pubblicate (nel 1999) nella rac-
colta “Sono un angelo dimenticato” 
(distribuito solo localmente) e regalate 
con grande piacere a chi ama leggerle.   
Ho scritto veramente tanto, dalla carta 
sono passata al pc, mio degno custode 
ed ho aperto un my space su cui potrete 
saggiarne solo qualcuna, perché lo spa-
zio è limitato.. myspace.com/laurina78  
saluto prima i nemici(se qualcuno ora 
leva la mano e mi saluta vuol dire che 
ne ho..sarebbe interessante..) e poi gli 
amici, che sono tanti e sono l’unica ric-
chezza che possiedo. 

LAURINA

29 anni

MAURIZIO

30 anni

SARA

20 anni
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OPERAIO
Non importa dove ti sei fermato..in quale mo-
mento della tua vita ti sei stancato..  Quello 
che veramente importa è che sia sempre possi-
bile e necessario “Ricominciare”.  Ricominciare 
è dare una nuova opportunità a se stessi...è 
rinnovare le speranze nella vita e la cosa più 
importante... credere in se stessi ancora una 
volta.
Hai sofferto molto in questi tempi? E’ stato un 
modo di imparare..
Hai pianto molto?  E’ stata una “pulizia del-
l’anima”  Ti sei arrabbiato con qualcuno?  E’ 
successo che tu sia stato capace di perdonarlo 
un giorno...   Ti sei sentito solo qualche vol-
ta? E’ perchè hai chiuso le porte anche agli 
angeli..  Hai creduto di aver perso tutto? E’ 
stato l’inizio della tua guarigione...   Dunque, 
ora è arrivato il momento di ricominciare.. di 
pensare alla luce, di trovare piacere nelle cose 
più semplici. Cosa dici di un nuovo taglio di 
capelli? Abbigliamento nuovo? Fare un corso 
o qualcos’altro?  Guarda quante sfide.. quante 
novità ti aspettano in questo mondo. Ti senti 
solo? Stronzate.. c’è tanta gente che hai allon-
tanato...  Ci sono tanti che aspettano solo un 
tuo sorriso per potere avvicinarsi a te. 
Ricominciare..  Oggi è un buon giorno per ini-
ziare nuove sfide. Dove vuoi arrivare? Vai su, 
in alto.. e porta su i tuoi sogni, molto in alto.. 
aspetta il meglio del meglio.. se siamo capaci 
di volerlo e soprattutto di lottare per averlo, 
solamente il meglio arriverà nella nostra vita. 
Ed è oggi il giorno in cui dobbiamo fare una 
“pulizia mentale”.. buttiamo via tutto quello 
che ci riporta al passato.. al piccolo grande 
mondo di cose tristi: le foto, i vestiti, lettere e 
tutta quella negatività che ci portiamo dietro.
Rimani pronto per la VITA!! perchè “sei nella 
misura di quello che senti, di quello che vedi 
e di quello che fai, e non nella misura in cui ti 
vedono gli altri”.

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. 

Verità 
I belli hanno una parte, la parte non è tutto 
I ricchi pagano da bere per compiacersi di sé 
gli scienziati scelgono strade 
meno complicate 
Un pazzo,un fallito,un altro disperato, un po-
vero, un drogato, un vecchio yogi  siedono in 
cerchio con i loro tesori nascosti 
ed aspettano l’ora nella notte in cui la luna 
fa piovere monete d’oro nel mare. 
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IMPIEGATA
Senza dubbio nel nostro territo-
rio gli stimoli e gli eventi rivolti
espressamente ai giovani sono 
scarsi. Le manifestazioni culturali 
promosse dal Comune di Rosi-
gnano, anche quando sono di 
alta qualità, si rivolgono tenden-
zialmente ad un pubblico “at-
tempato” e “conservatore”.
Per questo motivo sono felice di 
segnalare che in concomitanza 
della mostra estiva “Il cinema dei 
pittori” che si terrà a Castiglion-
cello, tutti i giovedì, fino al 6 
settembre, alle h.22:00 nella sala 
auditorium del Castello Pasquini 
verranno presentati dei filmati di 
cinema sperimentale, selezionati 
da Philippe-Alain Michaud del 
Centre Pompidou di Parigi. Penso 
che sarà un’ottima occasione per 
passare una serata tranquilla in 
modo diverso dal solito, non solo 
per gli appassionati di video-arte, 
ma anche per chi, come me, vuo-
le soddisfare una semplice curio-
sità... per esempio vedere “The 
Exploding Plastic Inevitable”, la 
performance multimediale crea-
ta da Andy Warhol in collabora-
zione con i Velvet Underground 
che anticipò la nascita del loro 
album d’esordio.
www.cinemadeipittori.it

HOTEL MANAGER
Nuovamente in estate, nuova-
mente distesi su spiagge e scogli, 
col sole riflesso sul viso e la pelle 
seccata dal salmastro. Nuova-
mente WOF, le sue storie e i suoi 
volti... stavolta è il mio turno!!! 
Cosa... raccontarvi?? Troppo 
poco spazio per descrivermi e 
raccontarmi. Le mie priorità: vi-
vere e lasciare vivere, musica e si-
lenzio, movimento e ozio e tutto 
ciò che può rendere un uomo più 
uomo!!! Castiglioncellese e fiero 
di esserlo! paese dalle mille op-
portunità, dal passato invidiabile 
e spero dal futuro ancor più ro-
seo... siamo e saremo noi a poter 
e volere fare tutto questo, perciò 
diamoci dentro!!! Una dedica al 
mì”Giubbilini” che dopo anni 
di intenso studio si trova nella 
ambita cerchia dei laureati... Vi 
aspetto numerosi in “Terrazza 
Miramare”, riaperta dopo più 
di 20 anni, per gustare buona 
musica, drinks e una vista mare 
unica ed invidiabile!!! Un saluto 
a tutti.. 
 Marco 75 “the skyliner”

MARCO

32 anni

CLEMENTINA

27 anni

NICOLA

30 anni
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VOLONTARIO ONLUS
La nostra ONLUS “Liberamen-
te” interviene da circa due anni 
in Guatemala, nella piccola co-
munità indigena di San Marcos 
La Laguna e porta avanti un 
percorso iniziato da Sara Filuc-
chi 6 anni fa!
Abbiamo un progetto teso al-
l’emancipazione e al riscatto 
culturale delle donne e dei gio-
vani, considerati dalla nostra 
associazione il perno della ricre-
scita sociale.
“Un popolo che sa da dove vie-
ne può andare dove vuole.... 
liberamente”
Per chi volesse conoscerci, con-
tattarci e sostenere le nostre at-
tività, può visitare il sito www.
comitatoluna.org, scriveteci li-
beramente.
  Nicola
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RAPPER
sono darika ho 18 anni e sono 
di Milano. 
Sono una ragazza molto al-
legra ed estroversa con un 
alterego che ama rinchiudersi 
in camera sua e navigare per 
ore e ore in internet. In rete 
conosco molta gente da ogni 
parte del paese e del mondo 
e mi è difficile tornare nella 
realtà ogni tanto, ma chiu-
dersi in questo mondo per un 
tot di tempo al giorno è pro-
prio una goduria. Tra le altre 
mie passioni c’è la musica rap. 
Da qualche tempo io e altre 
5 ragazze abbiamo messo su 
una band dal nome di “ca-
gna gang” stiamo cercando 
di esprimerci con le rime e di 
farci conoscere un pò in giro 
per placare un pò l’esibizioni-
smo che noi donne abbiamo, 
speriamo di concludere qual-
cosa...mando un bacio a tutti 
gli amici della rivista 
darika 

IMPIEGATA
Sono Greta, ho 29 anni, vivo in una 
splendida cittadina Lodi, dove pur-
troppo tutti sanno di tutti, dove ci si 
conosce da anni, e ancora per la stra-
da si fa fatica a salutarsi e soprattutto 
dove non conta assolutamente chi sei, 
ma come ti vesti... Vivo per scelta da 
sola con i miei tre splendidi gatti, ho 
una meravigliosa famiglia, un lavoro 
forse un po’ mediocre ma piacevole 
e ho un sacco di amici. Mi manca una 
passione vera, dono naturale penso, 
che io non ho, non so ne cantare ne 
suonare, non faccio uno sport in parti-
colare e non so nemmeno dipingere....
ma mi piace provare un po’ di tutto, 
cambio ogni mese hobby, gusti musi-
cali, colore preferito.... 
...mi piacerebbe un giorno vivere in un 
posticino caraibico, avere una decina 
di figli mantenendo sempre una splen-
dida forma e starmene lontana dalla 
tecnologia, dallo smog e dalla gente 
mediocre che c’è in giro...magari tra 
le palme ci sono comunque i presun-
tuosi, gli arroganti, gli opportunisti e 
falsi, ma vuoi mettere sopportarli in 
spiaggia con un cocktail in mano e non 
nella calura delle estati lodigiane?... 
...sono l’unica eh ad avere questo so-
gno?.. Però ho un piccolo pregio che 
hanno in pochi...sono terribilmente 
ottimista....sempre, tanto da quasi dar 
fastidio a chi non lo è...e visto che ho 
tanti amici artisti che inseguono il loro 
sogno, volevo ringraziarli di farmi an-
che se involontariamente partecipare 
al loro “viaggio” e che anche se si dice 
che non è sempre importante l’arrivo 
ma la strada percorsa, io li aspetto al 
traguardo, con i piedi nella sabbia...

“FUN, FUN, FUN”
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LOCATION: Spiagge Bianche, Lillatro - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it • www.usefilm.com/photographer/86199.html

GRETA

29 anni

GIOVANNA

25 anni
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www.myspace.com/greta78

STUDENTESSA UNIVERSITARIA
Pare che la sottoscritta ad un certo punto diventi in-
gestibile. Pare che ci siano due strade: la prima è di 
avermi st___za dall’inizio e la seconda è di avere la-
donna-proprio-come-la-vuoi-tu per i primi mesi e solo 
in seguito avere a che fare con la st___za di cui sopra. 
In effetti la seconda è una novità piuttosto recente. 
Pare anche che io abbia ripreso a schifarmi dell’am-
biente circostante (in senso lato) dopo anni. Anni in 
cui praticamente non mi schifavo più di (quasi) nulla. 
Il chè è ben lontano dalla natura delle cose o perlome-
no dalla mia natura. Intendiamoci, cerco di trattare i 
vasi d’oro come fossero di legno e viceversa, non sono 
immune dall’attrazione per le cose nè posso dire di es-
sere l’apoteosi della coerenza, il che mi rende lontana 
assai dal raggiungimento dell’atarassia ma è quando 
ho perso la capacità di schifarmi, e lì per lì non me ne 
sono accorta, è in quel momento che mi sono resa vul-
nerabile. Per cui, sì, è stata colpa mia. Ora, anche se 
ho odiato farlo mi sono un pò guardata indietro e ho 
capito. E nel momento in cui realizzavo di aver obiet-
tivamente, insindacabilmente, innegabilmente fallito, 
dopo aver pianto tutte le lacrime non piante in anni 
per tutte le ragioni giuste per cui avrei dovuto frigna-
re prima, dopo essere stata altrove con testa e corpo 
beh... Mi è tornato quel sano allegro malumore che mi 
attanaglia, è tornato il sarcasmo, è tornata la voglia di 
rileggermi le vignette più cattive di Andrea Pazienza 
e riderne di gusto, sono tornati Chris Cunningham e 
Daniele Luttazzi, i divertenti siparietti live dei Ramm-
stein e le mie c_z_o di riviste di vestiti costosissimi che 
non mi posso permettere hanno riacquistato dignità, è 
tornato il rogherò, ho guardato le esibizioni live degli 
Einsturzende Neubauten che Michi mi consigliava tem-
po fa e mi sono piaciute, è tornato David LaChapelle, 
Massimo Coppola è ridiventato comprensibilissimo e la 
scena del mantello di “The Cell” è ridiventata genia-
le. Poche cose fra le tante sia ben chiaro.Questa cosa 
dell’adattare il registro all’audience mi salverà il culo 
tutta la vita spero e grazie-tante-davvero-di-cuore ma 
ho capito che posso adattarmi fino ad un certo punto 
oltre il quale sono autorizzata a inarcare il sopracciglio 
e non pensare più con troppa empatia. Chè l’empatia 
va riservata a chi se la merita signori miei.

www.myspace.com/velvetuzi
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www.myspace.com/mafiabunny
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ALL AROUND THE COAST
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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.

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 
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sabato 11 agosto
Malfunk
Teatro degli Orrori
Ojm
Gruppo selezionato dal con-
corso

domenica 12 agosto
Perturbazione
The Tunas
My awesome mixtape
JoyCut

lunedì 13 agosto
Strana Officina
Maniscalco Maldestro
Pshycoterapy
Gruppo selezionato dal con-
corso

martedì 14 agosto
Liars
Hot Gossip
Velvet Score
Gruppo selezionato dal con-
corso

mercoledì 15 agosto
A Toy Orchestra
Dejlight
Ex Otago
Gruppo selezionato dal concor-
so

CASTELLINA MARITTIMA
Ingresso gratuito tutte le 
sere. Possibilità di campeggia-
re (gratuitamente) nelle vici-
nanze del campo sportivo

l’ordine di esibizione può non 
corrispondere all’ordine di ap-
parizione delle band in questa 
scaletta.

I concerti iniziano alle ore 
21.30 e Terminano alle ore 
1.00

Il programma potrà subire va-
riazioni.
Per tutti gli aggiornamenti: 
www.musicaw.net

presentano

bar Papacqua - Castellina Marittima (PI)
via per Chianni, 7 

tel 050 695240 - cell. 339 5242776
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Come si gioca?  Cercare nello schema tutte le parole in grassetto della poesia di Arthur Rim-
baud, tenendo presente che possono trovarsi, orizzontalmente (da sinistra a destra o da de-
stra a sinistra), verticalmente (dall’alto al basso o dal basso all’alto) e diagonalmente. Alla fine 
rimarranno alcune lettere inutilizzate le quali lette di seguito daranno la chiave indicata. 
Chiave: (5,4) Lo scrittore francese premio Nobel nel 1947 ..... ....

D I F F I
COLTÀ
easy
medium
hard
impossible

D’inverno viaggeremo dentro un vagone rosa 

dagli azzurri cuscini. 

Staremo bene. Un nido di baci folli posa 

nei morbidi angolini. 

Gli occhi serrati, fuori non vedrai raggrinzirsi 

forme mostruose, le ombre 

arcigne della sera, come una ciurma tetra 

di demoni e di lupi. 

Sentirai sulla guancia un fremito leggero... 

E, garbato, un bacetto come un ragno impazzito 

ti correrà sul collo... 

E mi dirai: « Su, cerca! » reclinando la testa, 

-ma ci vorrà del tempo perch’io scovi la bestia 

-viaggiatrice ad oltranza... 

  In treno, 7 ottobre [18]70

Miraggio invernale 
A... Lei. 



18 L’INTERVISTA
Abita a Quercianella, suona chitarra (blues, 
soprattutto ma anche soul, funky, rock) da 
vari anni. Collabora con alcuni gruppi locali 
e suona stabilmente con “Melissa Hill & the 
Soul Train”, con i “Blues Experience”  e “Saro 
& The Blues Revolution”. Con questi gruppi 
ha partecipato a rassegne in tutta la Toscana. 
Il suo mondo è nelle sue chitarre. 

Come hai iniziato a suonare ? 
Subito la chitarra, subito il blues... 
Ho ascoltato musica da sempre, ma sono stato 
“fulminato” da brani ascoltati grazie a amici più 
grandi di me. Ascoltare i Pink Floyd e poi Stevie 
Ray Vaughan, soprattutto, mi ha “costretto” a 
suonare; non potevo farne a meno.

Quali sono i tuoi autori “di riferimento” ?
Robert Johnson, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Duane 
Allman, James Taylor, Stevie Wonder, Ronnie Earl 
e i Beatles.

E i tuoi esecutori-musicisti preferiti? 
Tecnicamente Tommy Emmanuel, Stenie Ray Vau-
ghan, Eric Johnson, Robben Ford, Albert Collins 
come chitarristi.

Preferisci suonare da solo o con i gruppi?
Beh, suonare da soli è molto dura, mi è capitato 
di suonare in duo, accompagnare cantanti, ed è 
già un lavoro più tosto rispetto a suonare in un 
gruppo, perchè ti mette a nudo e non hai molti 
punti di riferimento. Sicuramente suonare da soli 
è una bella sfida, pero’ il contesto della musica 
d’insieme mi affascina di piu’, a volte ci si lancia 
in idee ritmiche o musicali, bisogna capirsi al volo, 
creare un groove, un amalgama di suoni, cose 
molto emozionanti se riescono bene.

Qual’è la soddisfazione professionale mag-
giore che hai avuto?
Soddisfazioni nel mio breve percorso musicale ne 
ho avuta qualcuna grande. 
Aprire il concerto di Dirk Hamilton nel 2006 è sta-
ta una bella emozione, ma anche suonare sul pal-
co con musicisti come Andy Paoli, Manlio Pepe, 
Luca Nardi, che anni fa andavo solo a sentire.
La soddisfazione piu’ grande per me resta comun-

FRANCESCO LUONGO

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it
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que il fatto di trasmettere delle emozioni al pubbli-
co; quando a fine concerto qualcuno viene a dirmi 
che ci sono riuscito, sono davvero contento.

Dove avete suonato? C’é un “viaggio musica-
le” che ti ha colpito particolarmente?
Abbiamo suonato in rassegne e locali in tutta la 
Toscana (recentemente all’Arezzo Playart, al Festi-
val Musicastrada - tappa di Pontedera - ). La tappa 
che mi  è rimasta in mente più di tutte è stata 
quella a Bagno Vignoni (SI). Il paese è magico. Il 
gestore è un grande appassionato di musica, ha 
un locale, chiamato “Il Barrino” che ha una pro-
grammazione “stra-seria” (tra gli ultimi .. i Ber-
muda Acoustic Trio...). La gestione del locale, il 
trattamento, il pubblico, tutto ottimo. Spettatori 
attivi, clima accogliente... Tutto bello. Ci tornere-
mo a settembre/ottobre 2007.

E in zona dove ascolti musica?
A Pisa al “Borderline”, al “Mississippi Pub”, al 
“Dottor Jazz”, a Viareggio al “Macondo” e al 
“Corsaro Rosso”, a Livorno al “Kelly’s” o al “Me-
diterraneo” d’inverno... alle rassegne di Beat e 
Beat Estate. Poi non manco mai al “Pistoia Blues” 
e al “Summerfestival” di Lucca. Purtroppo in Ita-
lia non c’é una cultura diffusa del “fare musica” 
dal vivo e del proporre musica; forse i costi per i 
gestori sono alti e i vincoli burocratici impedisco-
no che nei locali si proponga musica come in altri 
paesi... 

Come trovi le tue informazioni sui concerti e 
gli eventi che magari ci sono in giro ?
Non c’è un “canale” ufficiale, un sito di riferimen-
to; per i musicisti locali funziona il passaparola o i 
volantini, al massimo qualcuno invia delle mail alle 
persone che conosce e queste girano e informano 
gli altri su quali sono le cose migliori in program-
mazione in giro..

IPSED
IX

IT
I giovani hanno più bisogno di esempi 
che di critiche.
  Joseph Joubert

Tutte le passioni ci fanno commettere 
errori, ma l’amore ci induce a fare i più 
ridicoli.
  F.de La Rochefoucauld

Tutte le generalizzazioni sono pericolose, 
perfino questa.
  Alexandre Dumas

Se la giovinezza è la stagione della spe-
ranza, lo è spesso solo nel senso che i più 
anziani sono pieni di speranza per noi.
  George Eliot

Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi.
  Marcel Proust

Il sesso senza amore è un’esperienza 
vuota, ma fra le esperienze vuote è una 
delle migliori..
  Woody Allen

Ogni uomo mente, ma dategli una ma-
schera e sarà sincero.
  Oscar Wilde

La gelosia è un abbaiare di cani che attira 
i ladri.
  Karl Kraus

Il lupo non si preoccupa mai di quante 
siano le pecore.
  Virgilio  

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it
l’intervista continua su www.wofnet.it
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INGREDIENTI
Polpo Scoglio kg 1,300 circa
Seppie Medie kg 1,300 circa
Cicale n°10
Palombo n°2 fette medie a testa
Cozze kg 1,000
Per minestra: kg 1,000 di Scorfani, Preti, San 
Pietro, Gallinelle
8 fette di Pane abbrustolito e Agliato
Cipolla Bianca n°2
Aglio n° 4 spicchi
Prezzemolo ciuffo
Sedano n°2 costole
Carote piccole n°2
Peperoncino n°3 piccoli
Pomodori n°4
Concentrato gr 50
Olio Extra Vergine gr 250
Vino Rosso buono n°2 bicchieri
Sale 
PREPARAZIONE
Pulire tutto il pesce
Fare la minestra di brodo di pesce
Acqua
Pomodori
Pesce in minestra
Sedano 1 Costola
Carota 1 
Cipolla 1
Sale
In un tegame grande:
olio
tritare aglio, prezzemolo,1 carota, 1 cipolla, 1 
sedano e 1 peperoncino
soffriggere
aggiungere polpi e seppie
farli rosolare nel vino e dopo il concentrato e il 
sale, aggiungere il brodo passato di pesce e far 
cuocere, quando il polpo è quasi cotto
aggiungere cicale, palombo e cozze lasciare cuo-
cere per 10 minuti 
il cacciucco è pronto!!!

La ricetta di Danilo del Ristorante Il Coccodrillo

Cacciucco alla Livornese
..Si sa che verso la metà del 1600 Livorno era Porto 
Franco, godeva in pratica di sgravi daziali e di fran-
chigie che lo avevano reso scalo appetibile per mer-
ci e paesi di ogni genere. Si narra che un vascello 
proveniente dalle americhe approdasse, alquanto 
sfasciato, in porto. Trasportava balle di caffè e ba-
rilotti di rhum.
In viaggio i barilotti di rhum si erano irrimedialmente 
squassati riversando il loro contenuto sulle balle di 
caffè, annullando così il loro valore commerciale. Le 
balle di caffè, “rovinate” dall’accidente, furono mes-
se in vendita a prezzo stracciatissimo sulle banchine 
del porto.
I portuali, che il caffè se lo sarebbero potuto solo so-
gnare, colsero l’occasione al volo e scoprirono quan-
to di buono c’era in quella strana mescolanza.L’igie-
ne non era certo di casa a quei tempi, e per rendere 
il servizio più gradevole e sicuro, si usava strusciare 
con una buccia di limone il bordo del bicchiere.
Al termine dell’operazione in qualche modo “di-
sinfettante”, la buccia veniva buttata direttamente 
nella bevanda calda (!!!), conferendole quel sapore 
particolare.
Nei casi più “chic” veniva lasciata infilzata sul bordo 
del bicchiere perché se ne potesse fare l’uso più con-
sono ai gusti. La buccetta di limone prendeva allora 
il nome di “vela” perché come una vela sovrastava la 
bevanda. Ecco il “ponce a vela”

Ingredienti (4 persone): 120 gr di liquore Ponce li-
vornese (dove trovarlo? nel pisano o nel livornese, 
altrimenti... arrangiarsi...) - 4 caffe’ ristretti e bol-
lenti - 4 cucchiaini di zucchero.
Preparazione:
Scaldare bene il liquore. Preparare 4 bicchierini 
(gottini, con bocca larga e fondo spesso) con una 
buccia di limone per ciascuno ed un cucchiaino di 
zucchero per ciascuno. Aggiungere il caffè ristretto 
nel pentolino dove si è scaldato il liquore. Appena 
alza il bollore versare nei bicchierini e servire. I “got-
tini” devono avere il fondo spesso perché tradizio-
ne vuole che il ponce alla livornese vada preso per 
il... come dire... beh, diciamo “fondo” ;-)

Ponce alla Livornese
FOOD DRINK



21

Tel. 0586.751158
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Sperimentare un nuovo modo di stare in-
sieme con emozione e passione
Per i ragazzi e le persone un po’ avventurose 
che amano il mare e non vogliono spendere 
capitali sui mega-barconi da crociere, alcuni 
giovani skipper hanno importato in Italia il 
modello caraibico della vacanza a vela. 
Lo skipper assicura tranquilli spostamenti  e 
navigazione senza pericoli; per chi é a bordo, 
cosi’, massima tranquillità.
Si cucina insieme, si beve, si nuota senza ora-
ri imposti, senza gite preconfezionate, senza 
orari.  Esperienze che favoriscono la conoscen-
za tra le persone, la nascita di amicizie, un 
onda di divertimento ... 

Due le proposte che vogliamo presentare:
1-L’associazione Mediterraneo si rivolge a per-
sone di tutte le età e promuove la cultura della 
solidarietà (possibili azioni di volontariato con 
imbarchi gratuiti a settimane)
www.associazionemediterraneo.li.it 
(Riferimento Benedetta)

2-L’associazione Opificio si rivolge a ragazzi 
(18-26 anni) amanti della natura in pieno re-
lax. Organizza week-end e settimane per avvi-
stamento cetacei e “educazione al benessere”: 
chi organizza il gruppo (max  8 persone), viag-
gia gratuitamente
www.opificioidee.it 
(Riferimento: Federica: 335/8377700)

Le barche hanno sempre tutto l’occorrente, 
quindi le uniche cose da portare a bordo sono 
i vostri vestiti e gli oggetti personali: una borsa 
morbida (mai rigida), magliette, pantaloni lun-
ghi e corti, un maglione leggero, scarpe con 
suola di gomma chiara o sandali (no scarpe con 
suola di cuoio o tacchi), costumi, telo mare, 
crema protettiva, occhiali da sole, macchina 
fotografica e/o videocamera, un buon libro 
e qualche CD con la vostra musica preferita. 
Buon vento !!

IN BARCA A VELA LUNGO LA COSTA TOSCANA..
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“Il fanale di Vada” - photo Marco Diquattro

Canon eos 350D•1/500 sec•f/16•

w
w

w
.u

se
fi

lm
.c

o
m

/p
h

o
to

g
ra

p
h

er
.a

sp
?I

D
=

11
29

79



2424
EV

EN
TI
L’Acchiappastelle vi invita 
Sabato 4 e Domeni-
ca 5 Agosto 2007, per 
la sua Ottava Edizione, 
nell’incantevole borgo 
di Castagneto Carducci 
(Livorno), alla festa più 
brillante, divertente e co-
lorata dell’estate!

L’Acchiappastelle nasce nel 2000 da un sogno di 
Simonetta Cirella: quello di lavorare come espositri-
ce in un mercatino di puro artigianato artistico ben 
congeniato, dove l’artigiano, portando la propria 
arte in piazza, riuscisse a trasmettere, lavorando 
sul posto, il proprio “saper fare” come memoria 
storica e culturale.
Mantenendo fermo questo spirito, la Festa è ac-
cresciuta di anno in anno, ispirandosi alle ben più 
storiche “Mercantia” di Certaldo e “Festa degli ar-
tisti di strada” di Pennabilli, e fondendo in un unico 
evento maestri artigiani provenienti da tutta Italia, 
artisti di strada, sessioni musicali e spettacoli, e le-
gando il tutto con degustazioni enogastronomiche 
di prodotti tipici locali e biologici di cui il territorio 
è ricco!
Nelle due giornate laboratori gratuiti di tintura na-
turale, con estrazione del colore da erbe sponta-
nee!
Vi aspettiamo!!!
INFO:
www.acchiappastelle.com

acchiappastelle@hotmail.com

ACCHIAPPASTELLE
Fo

to
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 Lessi e Elen

a Ferrari

Disegni & Storia: Eugenio
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musica, specie per un genere cosi’ “di nicchia”. Sto 
pensando se andare via da qua; entro 2-3 anni do-
vrò decidere, se no, poi, è tardi. Vedremo..

Cosa consiglieresti  a una persona che ama la mu-
sica e vuole iniziare 
a suonare uno strumento?

Nel caso di persone adulte consiglierei di prendere 
delle lezioni magari anche privatamente, dello stru-

mento che si intende suonare. Una cosa utile poi 
puo’ essere cambiare insegnanti o averne anche 
piu’ di uno in modo da poter apprendere da perso-
ne che hanno percorsi diversi e quindi diverse cose 
da insegnare. Importante è anche, magari dopo un 
certo percorso, farsi delle idee su quello che si vuole 
suonare e quindi cercare di approfondire il determi-
nato genere/ramo musicale che si ama di più. 
Nel caso di bambini consiglierei di non forzarli e di 
lasciarli iniziare dallo strumento che desiderano, poi 
per cambiare c’è sempre tempo.
Personalmente ho preso lezioni da diversi insegnan-
ti tra cui Giorgio Taurasi e Nick Becattini, che mi 
hanno trasmesso molto, poi pero’ il lavoro grosso si 
fa da soli e nel mio caso i dischi o dvd dei chitarristi 
o musicisti che amo di piu’ sono stati la mia mag-
giore fonte di studio.

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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TRE CUORI IN AFFITTO
Jack Tripper è un cuoco con la vocazione del playboy, che per risparmiare 
sui costi dell’affitto, divide il suo appartamento con due belle ragazze, la 
bruna Janet, impiegata in un negozio di fiori, e la bionda svampita Chrissy, 
dattilografa. Per far funzionare la loro convivenza, tra divertenti equivoci 
e situazioni grottesche, Jack si finge gay, in modo di non destare sospetti 
tra i genitori delle ragazze e non farsi buttare fuori di casa dagli impiccioni 
padroni di casa, i Roper. Con il passare degli anni, Chrissy viene sostituita 
dalla cugina Cindy, e la serie si conclude quando Jack e Janet trovano 
i partner della loro vita. Che fine hanno fatto? John Ritter ha avuto 
grande successo nei panni di Paul Hennessy, il protagonista di “8 semplici 
regole”: è venuto tragicamente a mancare nel 2003 per un problema al 
cuore, quando non aveva ancora 55 anni. Suzanne Sommers, la svampita 
Chrissy, è stata una performer di successo a Las Vegas, prima di trovare 
una seconda giovinezza nei panni di Carol Foster, la protagonista di “Una 
bionda per papà”. Joyce Dewitt, Janet, di origine italiana, lavora in teatro 
ed è una importante portavoce di LIFE, un organizzazione che si batte 
contro la fame nel mondo.
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L’UOMO TIGRE
Chi di voi non ricorda il buon vecchio Naoto Date ?... Come dite ???....Nessuno vero?? Naoto Date puo’es-
sere definito come il personaggio più ‘’buono’’, e allo stesso tempo più violento dell’intera animazione giap-
ponese. Un passato triste e un’infanzia difficile, lasciano un segno indelebile nell’animo del piccolo Naoto. 
Sono proprio questi due elementi, accompagnati dalla consapevolezza del suo status di orfano, che rendono 
il nostro eroe un bambino fragile emotivamente e pieno di rabbia nei confronti del mondo, spesso così in-
giusto con i più deboli. Ed è proprio sfruttando questa sua voglia di rivincita’ nei confronti della vita, che la 

Tana delle Tigri (finalizzata all’addestramento di giovani talenti all’arte 
della lotta libera) riesce a farlo entrare nella propria organizzazione: gli 
promette cibo, vestiti, soldi, ma soprattutto la possibilità di sfogare in 
maniera violenta tutta la rabbia repressa fino a quel momento. Tale orga-
nizzazione basa il suo addestramento esclusivamente su metodi di lotta 
violenti (solo i piu’ forti vanno avanti). Una volta entrati a far parte della 
Tana, non è più possibile uscirne, e i vari lottatori, una volta completato 
l’addestramento, sono tenuti a versare all’organizzazione stessa, la metà 
dei proventi derivanti dai vari incontri disputati. Ed è proprio da questo 
punto che inizia la storia dell’uomo tigre: un uomo crudele, spietato, 
che non esita a versare il sangue di chi si pone sul proprio cammino. Da 
molti definito ‘’ DIAVOLO GIALLO ‘’ . Un giorno pero’, il nostro Naoto/
Tigre, decide di visitare a distanza di moltissimi anni la casa degli orfani, 
ed è proprio l’incontro con i suoi piccoli amici, che fa scattare in lui la 
voglia di cambiare il proprio modus vivendi. Una volta raggiunta la pie-
na consapevolezza di essere nel giusto, il Tigre decide di dedicare ogni 
attimo della sua vita a rendere felici gli orfani; tutti i soldi guadagnati 
vengono sistematicamente donati alle Case degli orfani sparse in tutto 
il Giappone.
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