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L’estate sta finendo, e un anno se ne va...
citazione musicale scontata e forse banale.. ma quanto mai veritiera!!! Noi di WOF sia-
mo contenti e soddisfatti per una serie di motivi.. in questa stagione abbiamo allacciato 
nuovi rapporti per nuove collaborazioni; siamo stati presenti in varie iniziative (Rollin’ Dice, 
Musica Viva, L’Acchiappastelle....) abbiamo conosciuto nuove persone, ragazzi e ragazze 
che fanno qualcosa di concreto per offrire a chi vive sul nostro territorio un valido intrat-
tenimento.
Con le nostre interviste abbiamo dato visibilità a “personaggi” e band figlie della nostra 
costa!!! Crediamo veramente che con queste nuove generazioni ci possa essere un futuro 
differente e per molti aspetti migliore per quel che riguarda la voglia di fare ed offrire pro-
poste concrete di intrattenimento!!!  
Vogliamo cogliere l’occasione per dire grazie a chi ha voluto metterci la faccia!! Quei ra-
gazzi e quelle ragazze che in un modo o nell’altro si sono messi in gioco e hanno avuto il 
“coraggio” di parlare liberamente di quello che stava loro più a cuore.. 
Grazie a chi ha dedicato tempo, attenzione e disponibilità al nostro progetto, sia che faces-
se parte dello staff, sia che fosse più semplicemente un amico...
Ma soprattutto grazie a tutte quelle attività che hanno creduto nel progetto WOF ....
anche se suona come un addio, non vi preoccupate, è molto più semplicemente un “a pre-
sto”!! Visto che nei vari progetti di WOF, c’è anche quello di riuscire a tenervi compagnia 
per tutto l’anno!!!
Buona fine estate a tutti,

WOFSTAFF  

IL PENSIERO DEL MESE
Non è forte colui che non cade mai, 
ma colui che cadendo si rialza.
    (Johann Wolfgang von Goethe)

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
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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 

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!!
Aperto tutto l’inverno Giovedì, Venerdì, Sabato 

e Domenica dalle 18.00 alle 2.00. Chiuso il mese di Novembre.

Castiglioncello - Via Fucini - cell 393 5603126
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SETTEMBRE - SEPTEMBER
I CONCERTI  IN TOSCANA 
8 Settembre 
Jam Music Media Festival a Lucca / Centro 
Storico Ex Manifattura Tabacchi di Lucca
Concerto della Filarmonica Rossini
a Firenze / Piazza della Signoria  
Festa de L’Unità di Pisa: swing (& more) 
con i 4e3 OttO La Band, composta da 10 musicisti 

con una intera sezione fiati, proporrà i brani più belli dagli 

anni ‘60 in poi, inserendo pezzi di Paolo Belli, Michael Bu-

ble, Blues Brothers, Elvis Presley, Tom Jones, James Brown, 

Frank Sinatra

11 Settembre
Vasco in concerto a Firenze / Stadio Ar-
temio Franchi 
13 Settembre 
Anima Mundi 2007: Royal Philarmonic 
Orchestra alla Cattedrale di Pisa
Bugo in concerto a Firenze per Fi.ESTA 
Rock - ANNULLATO / Ippodromo Le Mulina 
del parco delle Cascine  
Neon in concerto a Firenze per Fiesta 
Rock / Ippodromo Le Mulina
Roy Paci & Aretuska in concerto alla Festa 
de L’Unità di Pisa / Area Expo di Ospeda-
letto  
14 Settembre
Ardecore in concerto a San Giuliano Ter-
me
Antonio Forcione Quartet in concerto al 
Saschall di Firenze
15 Settembre 
Discodrive in concerto a San Giuliano Ter-
me

16 Settembre 
Carmen Consoli in concerto a Pisa per la 
Festa de L’Unità 2007
19 Settembre
Anima Mundi 2007: Orchestra Vincenzo 
Galilei alla Cattedrale di Pisa 
22 Settembre
Anima Mundi 2007: English Baroque So-
loists e Monteverdi Choir alla Cattedrale 
di Pisa
Bandabardò in concerto a Firenze per Fie-
sta Rock / Ippodromo Le Mulina del parco 
delle Cascine
23 Settembre 
Anima Mundi 2007: English Baroque So-
loists e Monteverdi Choir alla Cattedrale 
di Pisa
25 Settembre
Anima Mundi 2007: Maya Homburger e 
Malcom Proud alla Cattedrale di Pisa
28 Settembre
Anima Mundi 2007: Bernarda Fink, Oleg 
Maisenberg e Danilo Rossi alla Cattedra-
le di Pisa
Yo Yo Mundi in concerto al Castello del-
l’Imperatore di Prato
29 Settembre 
Anima Mundi 2007: Concerto Italiano di-
retto da Rinaldo Alessandrini a Pisa
Al Festival di Musica Sacra nella Cattedrale 
di Pisa si riscopre l’ensemble barocco con il 
Concerto Italiano diretto da Rinaldo Ales-
sandrini
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www.gozzilla.net
Cecina (LI) - Corso Matteotti, 186/A - tel 0586 630840

GOZZILLA    SCARPE

Nike, Berik, Gola, Le Coq Sportif 

VIETATO FUMARE ABBIGLIAMENTO

CRAZY STYLE

Orario apertura: 10.30-13.00,
17.00-20.00 

   Chiuso la Domenica

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, scena-
ri 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

...” Credo che questo dipenda dalle 
crudeltà male usate o bene usate. 
Bene usate si possono chiamare 
quelle crudeltà (se del male è lecito 
dire bene) che si fanno in una sola 
volta, per la necessità di porsi in 
salvo, e poi non vi si insiste più, poi-
chè si cerca invece di assicurare ai 
propri sudditi il maggior vantaggio 
possibile. Male usate sono quelle 
crudeltà le quali, benchè all’inizio 
siano poche, crescono col passare 
del tempo anzichè cessare.
... Le violenze debbono essere com-
piute tutte insieme, anche perchè, 
essendoci minor tempo per assa-
porarle, recano minor danno. Le 
opere buone, viceversa, debbono 
essere fatte poco alla volta, perchè 
siano meglio assaporate”.
 (Il Principe, Nicolò Machiavelli)

                                   Rosy 

STUDIO E LAVORO
Ciao, mi chiamo Laura.
Mi è stata data l’opportunità di 
parlare un pò di quello che vo-
glio...
Ecco! Questo alle mie spalle è il 
faro di Vada (di terra ovviamen-
te!!). 
E’ stato faro, poi torre di avvista-
mento ed infine prigione. Per anni 
in disuso, e dopo i lavori di ristrut-
turazione (mi sembra recenti) è 
tornato praticabile.
Durante l’estate, sia all’interno che 
all’esterno, vengono allestite delle 
mostre; a qualcuna ho partecipato 
con le mie amiche, Micol e Giulia. 
L’ultima mostra abbiamo deciso di 
chiamarla “Animarte”, tradotto: 
anima l’arte, perchè rappresenta 
un pò quello che facciamo insie-
me: pittura, fotografia, restauro, 
testi scritti e illustrati.
Essere parte attiva del faro è stata 
un’esperienza interessante... 
Quindi se capitate a Vada, cerca-
telo (è proprio dietro la chiesa)... 
riserva sempre delle sorprese...

  Laura

p.s.: ringrazio i ragazi del “wave 
of fun”

LAURA

26 anni

MICOL

26 anni
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UNA BRAVA PERSONA
Si dice in giro che su WoF si possa scrive-
re un po’ di tutto. Davanti a tanta libertà, 
ovviamente, le idee giocano brutti scherzi 
e si nascondono per diventare introvabili.  
Devo parlare assolutamente di qualcosa 
di interessante...Naomi Campbell ha pic-
chiato un passante sull’Aurelia a Solvay. 
No, fermi, non chiedete al vostro vicino! 
Bluffavo! Ho trovato...parlerò...di cinema 
asiatico? Sto già sbadigliando...Vi stupirò: 
parlerò di telefoni cellulari, i trend del-
l’estate 2007 e tutte le tariffe più conve-
nienti! Eh, eh, vi sarebbe piaciuto! Invece 
scherzavo. Quante sciocchezze affollano 
le nostre conversazioni, visto? In dieci 
secondi ne ho snocciolate ben tre! Penso 
del resto che sia abbastanza noioso parla-
re del mio ego che pretende attenzione, di 
che persona originale, unica e straordina-
ria avete davanti e bla e bla e blabla! Tanto 
non è vero, perché siamo tutti uguali (a ri-
prova di quanto scrivo avete Dichiarazioni 
dei Diritti dell’Uomo, svariate Costituzioni, 
e pure il discorso dei preti la domenica!).
Di conseguenza, suppongo che dovrei 
usare questo spazio libero (cosa rara) per 
fare qualcosa di socialmente utile (la rivo-
luzione!). Molti scrivono i loro sogni, op-
pure criticano uno stato di cose immagi-
nando che dovrebbe essere diverso, alcuni 
scrivono idee che bussano alla porta del 
lettore, altri infine invitano a valorizzare 
la nostra terra toscana. Penso che tutto 
questo debba essere ascoltato, perché 
sono bisogni sinceri. E’ l’individualismo e 
la paura degli altri che ci blocca in volo. Se 
collaboriamo tra noi scaturisce la magia: 
e TAC! tutto diventa possibile...(guardate 
che è tanto vero quanto ovvio, quindi cosa 
aspettiamo a muoverci??). 

                                      Micol

ROSY

26 anni
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Ciao a tutti mi chiamo Bite, ho 11 anni e 

sono un pittbull. Per chi non lo sapesse 

sono un molosso e faccio parte delle razze 

“pericolose”. Io come tanti altri, purtrop-

po, siamo nati in un ambiente ostile dove 

mi è mancato affetto e la violenza faceva 

parte del quotidiano. Fortunatamente al-

l’età di 6 mesi ho trovato una famiglia che 

mi ha adottato  ed allevato con amore ed 

attenzione. Non ho un carattere facile e mi 

piace essere l’unico gallo nel pollaio.Sono 

leale ed il mio attaccamento è sconfinato.

Purtroppo troppe volte si generalizza e si 

punta il dito sulle razze come la mia con 

servizi alla televisione o sui giornali. Titolo-

ni e accuse ci bollano come gli unici ed ed i 

più pericolsi, instabili. 

< Il cane lo fà il padrone!>. Qualunque 

animale può diventare il + pericoloso del 

mondo se è mal allevato. Ci sono bulli che 

usano il cane come un’arma, come messag-

gio di potenza o vogliono dimostrare deliri 

di onnipotenza. Mi appello a tutti voi di-

cendovi:< Non usate pregiudizi, siamo 
tutti uguali. Affetto ed attenzione vo-
gliono dire equilibrio.>
Il cane non è uno scherzo od un gioco. il 

cane è il tuo migliore amico, un figlio ed 

un compagno di vita.

Ciao a tutti e ci vediamo a giro. 

SERENA

27 anni

BITE

11 anni

MANUELA

17 anni
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BARISTA / STUDENTESSA
Nella vita vorrei incontrare 
persone con un pò di cervel-
lo, di cuore e di passione. Ma 
è sempre più difficile trovare 
questi soggetti che ormai sono 
in via di estinzione!!!
La cosa bella sarebbe aprire 
la propria mente oltre i confi-
ni che ogni uomo si pone per 
motivi sociali, culturali etnici 
o religiosi e confrontarci l’uno 
con l’altro da semplici esseri 
umani quali siamo!!! Un consi-
glio:apprezzate ciò che avete e 
rendetevi conto di quanto sia 
importante nel momento che 
vi appartiene e non quando lo 
avete perduto per sempre!!!

Questo spazio è dedicato ai pensieri, posi-
zioni ed opinioni degli inserzionisti: pertanto 
la redazione non si assume la responsabilità 
di quello che viene detto o scritto, respon-
sabilità che resta da attribuire al diretto 
interessato. 

Studentessa
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Cantante
Ciao a tutti , mi chiamo Giada vivo a 
Grosseto e sono una cantante .
Mi piace definirmi una cantante di 
periferia , canto per passione, per arri-
vare all’anima delle persone e riuscire 
a donare una piccola emozione...sen-
sazione...
Per me la musica viene dall’anima, dal 
cuore; questa passione ce l’ho fin da 
piccola e senza la musica non potrei 
mai vivere; ormai è la mia compagna 
di vita. Sono un’autodidatta: non ho 
mai frequentato scuole di canto anche 
se bisogna sempre migliorarsi!!! Can-
to in una cover band ( per ora) anche 
se ho un progetto tutto mio del quale 
non dico niente per scaramanzia , anzi 
colgo l’occasione per dire a tutti coloro 
che hanno una passione forte dentro 
di loro di non smettere mai di credere 
nei proprio sogni,nelle proprie capaci-
tà , non bisogna mai mollare e credere 
sempre in se stessi!!!! Ognuno di noi 
ha un obbiettivo nella vita, un sogno 
nel cassetto e basta solo crederci fino 
in fondo con tutte le nostre forze!!! 
Spero che un po’ della mia carica vi sia 
arrivata...quindi ringrazio Giulio per 
questo spazio speciale e buona musica 
a tutti!!! Dimenticavo, mi potete con-
tattare presso la mia pagina personale 
su myspace, il mio indirizzo è : www.
myspace.com/giada84 a presto!
 

                               Giada “K I T E S”
CAMERA: Canon EOS 350D • LENSES: Sigma 10-20 MM • ISO: 100 • SHUTTER: 1/250 sec • f/11.0

LOCATION: Loc. Pietrabianca, Vada - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it • www.usefilm.com/photographer/86199.html

GIADA

22 anni
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www.myspace.com/giada84 

Universitario/Lavoratore
Sognate di andare in Australia per 
vedere la Great Barrier Reef ma 
non avete abbastanza tempo/sol-
di? Perchè allora non riprodurre un 
piccolo pezzo di barriera corallina 
in casa propria, magari nel vostro 
salotto ... Come? Semplicissimo, 
allestendo un acquario marino di 
barriera.
L’acquariologia negli ultimi anni 
ha fatto passi da gigante, permet-
tendo quello che solo 15 anni fa 
era impensabile e cioè il manteni-
mento e la riproduzione di coralli 
vivi in acquario; Acropora, Monti-
pora, Pocillopora, sono solo alcuni 
dei variopinti generi che oggi si 
possono allevare in acquario, ov-
viamente con l’ausilio della giusta 
tecnologia ed una buona dose di 
pazienza.
I tempi della boccia di vetro con 
il pesce rosso (per fortuna) sono 
finiti! 
Se c’è qualcuno che è interessato 
e vuole farsi una chiaccherata sul-
l’argomento scrivete a:

bhqga@tin.it

AlessandroFA
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http://www.myspace.com/dea_madre

“FRAGILE” - MADE IN ITALY-
“Nato a Napoli, perció mi piace il mare” cantava Pino Daniele, 
sottolineando felicemente l’appartenenza a Napoli nella sua ac-
cezione piú romantica:Il legame viscerale con il Golfo, il Vesuvio 
rosa al tramonto in Gaiola, un tuffo in un bicchiere di vino, il 
“cuzzitiello” di pane con la mozzarella e il prosciutto....
Napoli dei vicoli, degli sguardi, delle passeggiate per strada 
con la percezione  del pericolo addosso,  che appartiene al tuo 
comportamento “normale”, quasi fosse un abito cucito a misu-
ra da un sarto bizzarro.
Violenza, paura, sogno, immaginazione...
“La povertá é come un mostro, puoi farci la guerra o invitarlo 
a mangiare con te.....” La violenza contro il patrimonio, contro 
la persona, contro se stessa e a favore di sè. La violenza mista 
alla disperazione e all’ignoranza diventa ODIO e l’odio annulla 
qualunque percezione umana del prossimo, che diventa cosa, 
carne da macello, oggetto di violenza giustificata esclusiva-
mente dallo stesso ODIO. 
L’ umanitá cieca difficilmente si risveglia, persa com’è in questa 
follia; come la bella addormentata avvelenata dalla povera mela 
aspetta il principe azzurro che la riscatti dal sonno eterno.
Il piacere dell’aguzzino che annusa la paura, dico il terrore. 
Spiego. La paura droga il pensiero, lo confonde, trasforma la 
percezione di ciò che si definisce reale. La paura attraversa un 
corridoio lungo al buio e ti porta dritto all’ oscuritá di una so-
cietá marcia, di luci. Epoca grande rivestita di lustrini e pietre 
preziose....luccichìo intermittente di lucine che brillano.. Lu-
cine che brillano su un cadavere putrido che puzza: puzza di 
morte e miseria e  brilla nelle notti festose, nelle discoteche, 
nelle stanze d’albergo…nei club…nei concerti di piazza, nelle 
manifestazioni che vomita a volte per un rigurgido casuale di 
coscienza...   ..e a pranzo siamo tutti seduti a tavola, con il 
nostro piatto e un bicchiere pieno e distrattamente leggiamo 
un quotidiano o guardiamo le notizie alla TV e mangiamo pen-
sando al nostro lavoro, alla bici, al ragazzo/a di turno e alla 
fatica che stiamo facendo per costruire con i mattoncini lego 
un mondo di plastica.... di plastica peró di colori.

Sorriso.
…l’illusione di pensare ancora che magari forse la storia non si 
ripete e meravigliosamente cambia.
       Tiziana Mastropasqua
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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.

e-mail: giarmonia@libero.it
Rosignano S. (LI) - Via Aurelia, 501 p.1 - Silvia: 349 6181156 

IL GIARDINO DELL’ARMONIA  centro yoga

Corsi di Yoga e Shiatsu.
Trattamenti individuali di Shiatsu, Reiki, massaggio antistress, 
sportivo, riequilibrante, massaggio a quattro mani.
Sessioni di Rebirthing, Tai-Chi, Diksha.
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presentano

Jeans e magliette 
uomo - donna
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WOFSUDOKU

DIFFICOLTÀ
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. 



18 L’INTERVISTA
WOF: Per fare un’intervista dettagliata ai 
padri del punk rock italiano ci vorrebbero 2 
settimane di ferie!! Cosa hanno fatto i Senza 
Benza in questi ultimi anni?
Nando: Siamo semi-fermi da 2/3 anni. Suoniamo 
per puro divertimento e non siamo più nell’ottica 
di cercarci un tour.

WOF: E cosa si 
prova ad aprire 
un concerto dei 
Ramones, visto che 
siete stati i primi 
e gli unici, come 
gruppo italiano, a 
farlo?
Nando: Per dire 
veramente cosa si 
prova, dovrei ritornare 
a quei tempi, ma 
comunque sensazioni 
enormi, come essere 
su Marte... La cosa 
in assoluto che mi 
colpì di più all’epoca 
fu assistere al sound-
check dei Ramones, 
visto che solitamente, 
durante un sound-
check la gente sta 
fuori...

WOF: Il vostro terzo album è stato mixato a 
New York dal “signore” Joy Ramones e Da-
niel Rey: in pratica come sarebbe andata la 
storia?
Nando: Tramite Paolo di Gaetano, responsabile 
del fans club Ramones italiano,  abbiamo fatto 
ascoltare i brani che stavamo preparando in quel 
periodo (intorno al 1996-1997) a Joy Ramones 
che rimase entusiasta dei pezzi e disse che era 

SENZA BENZA

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it

disponibile ad una collaborazione.
Per motivi logistici ed economici abbiamo poi 
deciso di registrare in Italia e successivamente 
siamo andati 10 giorni a New York in modo che ci 
mettessero mano Joy e Daniel.
Professionalità spaziale! Persone disponibilissime, 
10-12 ore al giorno in studio, ragionando sui 
pezzi, ascoltando, provando.. Dunque non è stato 
affatto un discorso di immagine, che hanno messo 
il nome e poi se ne stavano a casa... un’esperienza 

bellissima!!

WOF: Quali sono le differenze tra il punk-rock 
di vent’anni fa e quello di ora?
Nando: In generale sono uscite delle band che 
hanno fatto successo con del punk-rock, magari 
più ricercato e melodico (Greenday, Off-Spring), ma 
sempre classificabile come punk-rock. Un tempo, se 
sceglievi la strada del punk-rock sapevi in partenza 
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Ogni abitudine rende la nostra mano più 
ingegnosa e meno agile il nostro inge-
gno.
  Friedrich Nietzsche

Non importa quanto vai piano, l’impor-
tante è che non ti fermi.
  Confucio

Quando ero piccolo i miei genitori mi 
volevano talmente bene che mi misero 
nella culla un orsacchiotto. Vivo.
  Woody Allen

Il mondo è un libro e quelli che non viag-
giano ne leggono solo una pagina.
  Sant’Agostino

Le differenze maggiori tra i vari cana-
li televisivi sono tuttora le previsioni del 
tempo.
  Woody Allen

Le anatre depongono le loro uova in 
silenzio. Le galline invece starnazzano 
come impazzite. Qual è la conseguenza? 
Tutto il mondo mangia uova di gallina.
  Henry Ford

Chiunque può simpatizzare col dolore di 
un amico, ma solo un animo nobile riesce 
a simpatizzare col successo di un amico.
  Oscar Wilde

Dio non poteva essere ovunque, perciò 
ha creato le madri.
  Proverbio Ebraico

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it
l’intervista continua su www.wofnet.it

che il tuo destino era segnato: al massimo, il sogno, 
rimanevano i Ramones, comunque ben lontano 
dalle 20 milioni di copie vendute come i Greenday... 
Ecco, queste band hanno aperto una prospettiva 
molto più ampia sul mercato: ecco, in questo senso 
è cambiato qualcosa.
Come attitudine, invece, secondo me resta 
fondamentalmente la stessa; a chi piace il punk-
rock piace una musica immediata, “one-two-three-
four”, tre accordi quattro al massimo e suono 
deciso e diretto.

WOF: Il vostro è sempre stato un punk-rock 
molto originale, unico, in quanto siete stati i 
primi in Italia a tirar fuori un nuovo genere: 
il flower-punk. Quali sono state le vostre 
influenze?
Nando: Il genere che scaturisce da noi è solo il 
frutto dei nostri gusti musicali, dei nostri ascolti, 
molto eterogenei... Ad esempio, io sono un grande 
appassionato di psichedelia, siamo ultra-fan dei 
Beach Boys... e queste cose si sentono. Comunque 
non credo che i Senza Benza siano un gruppo 
musicalmente originale; l’originalità sta semmai 
nella cura dei brani e nel modo di farci rientrare 
queste influenze. 

WOF: Secondo voi quale è la canzone punk-
rock perfetta e cosa deve avere una canzone 
punk-rock per essere considerata tale?
Nando: Beh, per essere considerata tale deve essere 
potente, deve avere “il tiro”, e non deve essere 
melodica per forza. La canzone punk-rock che in 
questo senso potrei considerare perfetta è “Pray 
for Sun” dei Travoltas.[...]

L’intervista integrale la potete trovare su 
www.wofnet.it

Si ringraziano i Senza Benza per la 
disponibilità.

Si ringrazia Diego dei Bom-Prò 
nella parte dell’intervistatore.
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INGREDIENTI (4 PERSONE): 
- 2 etti olive verdi snocciolate
- 1/2 etto capperi
- 1/2 etto filetti di acciughe dissalati o 
sott’olio
- 5 mandorle sgusciate
- 15 cl di olio di oliva
- 1 cucchiaino di Cognac (facoltativo)

PREPARAZIONE
Nella tazza del mixer frullare le olive, i cap-
peri, i filetti di acciughe e la mandorle ag-
giungendo, man a mano l’olio di oliva e, 
volendo, il cognac.
Questa crema va degustata spalmata sopra 
dei toast e delle fette di pane abrustolite 
come antipasto. Si può anche conservare 
alcuni giorni in frigo dentro un barattolo di 
vetro ben chiuso.
*tapena >> cappero in lingua d’oc ovvero 
provençal.

Le ricette di Christine Baudon

Tapenade * CREMA PER CROSTINI

INGREDIENTI:
- 2 cucchiai di fiori di lavanda fresca o 1 cucc. 
di fiori secchi.
- 25 cl. di acqua
- 25 cl. di latte
- 25 cl. di panna fresca
- 150 gr di zucchero
PREPARAZIONE
Far bollire l’acqua e il latte con lo zucchero in 
una casseruola.
Ritirare dal fuoco e aggiungere i fiori di lavan-
da. Lasciare in fusione coperto per 12 ore al 
fresco. Montare la panna a Chantilly aggiun-
gendo il latte di lavanda filtrato.
Frullare
Fare ghiacciare nel reparto del congelatore 
girando ogni tanto.
Degustare con lingue di gatto.
* la lavanda ha proprietà calmanti e rilassanti; 
facilita il riposo notturno.

Gelato alla Lavanda *
FOOD FOOD
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Il territorio delle Colline Livornesi, la zona colli-
nare che si trova alle spalle di Livorno, Rosignano 
e Collesalvetti, è un’isola fossile, vale a dire una 
vera e propria isola congiunta alla terraferma 
in epoche geologiche relativamente vicine. Per 
molti anni è stata una terra dimenticata, meta di 
eremiti, pastori ed escursionisti locali.
Fortunatamente da qualche anno si è formata 
una coscienza sulle enormi valenze ecoturistiche 
di queste colline.
I primi interventi di recupero sono già stati attua-
ti e fra poco potremo usufruire di tutti gli stru-
menti necessari (segnaletica, sentieristica, strut-
ture, cartografia) per la giusta valorizzazione di 
quest’isola verde, paradiso degli escursionisti.
Un percorso c’è già: il Sentiero della valle del 
Chioma, da fare in bici.
Punto di partenza e arrivo: santuario di monte-
nero, lunghezza: 20.5 km (5.5 km asfalto + 15 
km sterrato), dislivello: 420 metri circa, durata: 
2 ore effettive di pedalata
E’ un percorso panoramico che richiede un certo 
allenamento di base. Il fondo stradale è quasi 
sempre buono se si esclude la discesa (1.5 km) 
verso il guado e la valle del botro Quarata. Per-
corso sconsigliato in caso di piogge nei giorni 
precedenti.
Si parte dal Santuario di Montenero imboccan-
do la via del Poggio che inizia subito in salita: 
mantenetevi sempre sulla sinistra ignorando le 
deviazioni verso destra. Dopo 2 km comincia un 
breve tratto di sterrato e si continua a salire fino 
all’innesto sulla strada provinciale. Si prosegue 
nella medesima direzione per 2 km superando 
l’abitato di Castello fino ad una evidente curva a 
destra in prossimità di un bar-ristorante con ve-
randa di colore verde. Qui si lascia la provinciale 
per imboccare la sterrata che inizia nei pressi 
del bar-ristorante (sulla destra) e un’area pic-nic 
(sulla sinistra); dopo 200 metri si prende la ster-
rata che scende sulla sinistra; s’incontrano in ra-

pida successione due bivi: mantenetevi sempre 
sulla destra. Dopo circa 2 km di discesa si guada 
un torrente e si comincia a pedalare in pianura 
nelle belle valli del botro Quarata e del torrente 
Chioma in direzione loc. Palazzine.
Dopo un ponticello inizia una salita di 1.5 km 
che termina nei pressi di un traliccio dell’alta 
tensione: s’interseca ortogonalmente lo strado-
ne tagliafuoco e si comincia a scendere su una 
sterrata di ghiaia scura. Dopo poco inizia una 
salita di circa 2 km che termina su un’altura da 
dove si dominano Livorno e la costa.
Dopo 1 km di discesa ci si trova ad un bivio: gi-
rate a sinistra, passate vicino alle antenne e pro-
seguite fino all’asfalto.
Siamo nuovamente sulla provinciale che si per-
corre per circa 70 metri; la seconda a destra è la 
via del Poggio (già percorsa in salita) che scende, 
mantenendosi sulla destra, fino al Santuario di 
Montenero. 
I panorami sono indimenticabili...
Pedalare ti aiuta a liberare la mente da stress e 
problemi, a scaricare l’energia negativa accumu-
lata sul lavoro o in famiglia...
Ma ..... 
1) Impara ad accettare gli imprevisti (niente è 
irrimediabile e gli imprevisti sono all’ordine del 
giorno). 
Perdere un sentiero, arrivare col buio, non trova-
re viveri là dove ci si aspettava, sono imprevisti 
che spesso hanno qualcosa da insegnarci. 
2) Gusta il silenzio... Scopri la pace interiore del-
la lentezza consapevole, impara a camminare 
con passo lento, guardati intorno, c’è sempre 
un fiore nuovo, un insetto, un colore che ti stu-
piranno.

E non correre!

L’ISOLA CHE NON C’E’
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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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Un passatempo niente male per un Dreamwalker con intenzioni serie…guarda 
un po’ Wof cosa ho acchiappato per te. Un bel sogno nato da una fabbrica 
Cecinese in rovina dalle menti creative di Alessio Canepa e Neiva Cucchiero, due 
cari amici di Montescudaio rispettivamente fotografo e graphic designer. Se 
avete un sogno impossibile, magari bizzarro, fate come loro! Contattate subito 
Wof oppure me. 
Se avete un incubo, beh…vi consiglio un esorcista. Scherzi a parte, lascio lo 
spazio a questi due artisti! Ciao a tutti da Almanegra. 
(federica.santini@gmail.it)
(per contattare Alessio e Neiva: sugarfactory@hotmail.it )
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“ROVINE” di Scott Smith
Una vacanza sulle spiagge del Messico, due giovani coppie d’amici e un’opportunità imprevista.. 
da prendere al volo o da evitare assolutamente?
Non voglio dire altro della trama, ma voglio solo anticipare che vi troverete immersi sin dalle prime 
righe nella storia... vi sembrerà di essere un altro membro della compagnia, talmente Smith è bra-
vo e diretto nel descrivere quanto accade... sentirete il caldo, la sete, gli insetti, gli odori e......
Ed è proprio per questa sua abilità narrativa che nonostante alcuni “bocconi” siano un pò difficili 
e duri da buttar giù, non potrete fare a meno di leggere, divorando questo libro pagina dopo 
pagina, evento dopo evento.
Smith ha uno stile che per molti versi, ricorda il Re del Brivido Stephen King, anche se quest’ul-
timo ha un qualcosa di cinematografico nel descrivere le scene che Smith non ha.... ma questo 
credo sia un suo punto a favore, visto che molto spesso, negli ultimi anni, mi è capitato di leggere 
libri che sembrano fatti apposta per una trasposizione cinematografica che però si perdono nei 
contenuti a favore di descrizioni mirabolanti e 
ultratecniche di scene improbabili....
Rovine vi catturerà e vi intrappolerà, in molti 
momenti sarà come quando da bambini, im-
pauriti da una scena di terrore, vi mettevate 
una mano davanti agli occhi e tenevate però 
le dita separate per poter sbirciare quanto sta-
va accadendo.... una mensione speciale per la 
grafica della copertina: essenziale e accattivan-
te, e più che mai adatta a fare da veste al con-
tenuto del libro!!
   Giulio

ROVINE
di SCOTT SMITH
editrice RIZZOLI

Segnalateci dei libri che avete letto e che 
vi hanno particolarmente colpito.. man-
dateci il titolo, il nome dell’autore, la casa 
editrice e una vostra breve recenzione sul-
lo stesso..
WOF le pubblicherà di volta in volta..

il materiale speditelo a: info@wofnet.it
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BEVERLY HILLS 90210
La storia inizia quando i due fratelli gemelli Brandon (Jason Priestley) e 
Brenda (Shannen Doherty) Walsh, lasciandosi alle spalle Minneapolis, 
si trasferiscono a Beverly Hills assieme ai genitori e si trovano di fronte 
ad un mondo nuovo, una nuova scuola, la West Beverly High School, 
e soprattutto nuove amicizie.
I Walsh conoscono così la bella e popolare Kelly Taylor (Jennie Garth), 
ragazza fragile con un passato fatto di anoressia e droghe ed un fu-
turo pieno di incertezze; ovviamente Brenda/Shannen va in contrasto 
con la bella Kelly/Jennie ed il risultato sarà l’abbandono di Shannen 
della serie con il pretesto della contesa per il “bad boy” Dylan McKey 
(Luke Perry), ragazzo ricco e di mondo che non riesce proprio a stare 
lontano dai guai.
C’è poi l’imbranato dj della scuola, David Silver (Brian Austin Green), 
che si innamorerà, e diventerà il fidanzato storico, della dolce, timida e virginale Donna Martin (Tori Spelling), 
tutto questo mentre diventerà il fratellastro di Kelly per via di un’infatuazione dei rispettivi genitori (padre di 
lui/madre di lei). Brandon conosce anche Andrea (Gabrielle Carteris), secchiona della scuola, e Steve Sanders 
(Ian Ziering), il bel bulletto dal cuore d’oro, figlio di una famosa attrice; ed è solo l’inizio..

DRAGON BALL Z
Dragon Ball Z è un anime, la versione animata di parte di uno dei 
manga più famosi al mondo. Nella versione originale cartacea, 
tutta l’opera porta il titolo di Dragon Ball e solo per la versione 
televisiva si è creata questa distinzione. Si tratta in questo caso 
della seconda (ed ultima per quanto riguarda la versione carta-
cea) parte dedicata al mondo di Goku e dei suoi amici. La Z nasce 
da un errore di interpretazione, in quanto originariamente era 
un 2, che letto male dai grafici, è stato tradotto sullo schermo 
in una Z, appunto. L’edizione italiana Mediaset si chiama What’s 
my destiny Dragon Ball ed è uno dei cartoni più visti, ma anche 
uno dei più violenti e censurati.
Goku è divenuto ormai adulto, si è sposato con Chichi ed ha un 
figlio, Gohan. Con il proseguire della serie, aumenta sempre più la potenza e le capacità dei nemici affrontati 
dal protagonista. In questo sequel la narrazione si allontana per gran parte dal carattere originale di Dragon 
Ball (l’avventura, la ricerca delle sfere del drago, la comicità), per privilegiare la crescita dei personaggi, il sus-
seguirsi degli scontri e dei cambiamenti; affidandosi ad una trama piuttosto semplice e ripetitiva, ma rivelatasi 
efficace.
All’inizio di questa storia, Goku scopre infatti di essere un alieno di razza Saiyan, una razza di guerrieri fisica-
mente simile agli umani, tranne per la coda, ma enormemente più forti. A rivelarglielo è proprio suo fratello 
maggiore, Radish, arrivato dallo spazio per conquistare il pianeta Terra.
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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!!!

Spesso noi giovani, viviamo il territorio nel suo presente e a volte pensandolo al futuro, ma quasi mai al passato. 
Cioè non ci preoccupiamo di capire quale sia la storia e le origini del posto in cui siamo cresciuti e vissuti. E questo 
è un peccato, perchè domandando alle persone giuste potremmo scoprire cose davvero sorprendenti..
e chi sono queste persone giuste?
la risposta è semplicissima: i nostri nonni e gli anziani, persone con cui purtroppo parliamo sempre più raramen-
te: persone a cui varrebbe la pena chiedere e che sicuramente andrebbero ascoltate con più interesse.. persone 
ke hanno una grande voglia di raccontare, di poter passare le loro testimonianze ai più giovani...
Potreste veramente scoprire cose che neanche vi immaginate.
Quindi, chiedete, domandate, ascoltate......  un giorno sarete voi le persone con un sacco di “storie” da raccon-
tare e con poche orecchie disposte a sentirle....


