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 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’90s   P.27
 La Tv degli anni ‘90

WAVEOFFUN#09_2007 Agosto
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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Agosto...
mese di vacanze, di meritato e ricercato riposo, ma anche di svago e voglia di evadere dal 
solito tram tram. Il mese in cui il nostro territorio vive al massimo la sua veste di località 
turistica. Gli eventi si moltiplicano e le occasioni di avere proposte di intrattenimento valide 
diventano una certezza:
C’è l’Acchiappastelle il 4 e il 5  Castagneto Carducci; c’è il Festival Musica Viva a Castellina 
M.ma dall’11 al 15, ci sono le varie feste di partito con serate di musica live e basta dare 
un’occhiata al nostro cartellone degli appuntamenti per capire che il territorio vive a pieno 
questo mese...
Ma speriamo che questo sia il momento buono per rendersi conto che un solo mese non 
basta, e che non ci possiamo accontentare. E’ necessario che la voglia e la volontà di ani-
mare le serate e le nottate si prolunghino a tutto l’anno.
WOF continua a proporvi itinerari locali che vi potrebbero far scoprire luoghi che sono da 
sempre a portata di mano ma di cui ignoravate l’esistenza!!! Vi suggeriamo due ricette tipi-
che della nostra costa!! Insomma, anche noi vogliamo farvi conoscere il luogo in cui vivete 
sfruttando il maggior numero di sensi possibile, per un coinvolgimento a 360°!!! Ed è per 
questo che ci aspettiamo di ricevere indicazioni, materiale, segnalazioni e suggerimenti da 
parte vostra all’indirizzo di posta elettronica: info@wofnet.it.
Per adesso è tutto, vi invitiamo come sempre a dare un’occhiata al sito www.wofnet.it, 
dove potrete ritrovare la versione integrale delle rubriche e degli articoli presenti sul gior-
nalino e altre novità riservate solo alla versione web del WOF.
buona estate,

WOFSTAFF  

IL PENSIERO DEL MESE
Sbagliare è umano, ma per incasinare davvero le cose serve un 
computer.
       (Anonimo)

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 
4 agosto musica anni 80 con Umpi Group  
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
AGOSTO - AUGUST
I CONCERTI  IN TOSCANA
Venerdì 3 
Finley in concerto a Piombino per il loro 
Adrenalina Tour
Simone Cristicchi in concerto a Orbetello 
per il Festival dei Presìdi 2007
James Crouch Blues Band in concerto a Chi-
tignano
Sabato 4 
Roy Paci & Aretuska in concerto a Boccheg-
giano
Giovedì 9 
Massimo Faraò Trio featuring Gianni Basso: 
concerto jazz a Prato
Sabato 11  
Finley in concerto a Viareggio per Cittadella 
Jazz & More 2007
Lunedì 13 
David Calzado y su Charanga Habanera in 
concerto a Viareggio
Martedì 14 
Elio Reve’y su Charangon in concerto a Via-
reggio
Mercoledì 15 
Manolin el Medico della Salsa in concerto 
a Viareggio
Domenica 19 
Barga Jazz Festival 2007: concorso dedicato 
a Kenny Wheeler
E’ uscito il bando per partecipare al 20° con-
corso internazionale di Barga Jazz 2007 che 
si svolgerà dal 19 al 25 Agosto
Lunedì 20 
Musicastrada Festival 2007: Qbeta in con-
certo a Chianni

Martedì 21 
Musicastrada Festival 2007: Gnawa di Es-
saouira in concerto a Casciana Terme
Mercoledì 22 
Musicastrada Festival 2007: Monaci Tibeta-
ni dell’Hardong Khangtsen a Pomaia

L’ESTATE A ROSIGNANO
Tutti i Sabati e Domenica: Mercato artigia-
nale sul Lungomare 
Tutti i mercoledì: Ballo liscio alternativa-
mente in P.zza del Risorgimento e in P.zza 
Santa Croce. 
Venerdì 3 ore 21.30 Show del Gruppo Italia-
no con le sue ballerine in P.zza Pardubice 
Sabato 04 ore 21.30 Concerto jazz con Fran-
cesca Celati c/o Caffè Decò in via Aurelia 
Venerdì 10 ore 21.30 Concerto Rock con i 
Sudoku c/o Caffè Decò in via Aurelia 
Sabato 11 ore 21.30 Moda sotto le stelle de-
filee di moda con ospite il cabarettista Gra-
ziano Salvadori in via Aurelia 
Martedì 14 ore 21.30 Trio Spettacolo Ilenia 
e i Paradise e show dell’imitatore Leonardo 
Fiaschi in P.zza del Risorgimento 
Venerdì 17 ore 21.30 Concorso Miss Italia in 
P.zza Monte alla Rena 
Giovedì 23 ore 20 Pizza in piazza con musica 
c/o Pizzaria Chiodo in via menotti 
Venerdì 24 ore 21.30 Defilee Prenatal con 
ospiti i cabarettisti Jerry e Gelli in P.zza del 
Risorgimento

CASTIGLIONCELLO
PARCO DEL CASTELLO - LIMONAIA: 



7

theshowcoast
CA

RT
EL

LO
N

E

1-11 ago LA COMUNICAZIONE VOLTI E FOR-
ME: SEGNI E PASSIONI. AMORI, ODI, NO-
STALGIA, DISGUSTI a cura di G. Manetti. 
Venerdì 3 I. Pezzini Le passioni dell’Opera, 
tra norma e trasgressioni. 
Martedì 7 G. Marrone Nostalgia, spaesa-
mento, falsi pudori. Passioni dello spazio in 
“The Terminal” di Steven Spilberg 
Giovedì 9 P. Fabbri Critica del disgusto: se-
miotica e arte contemporanea. 
18-27 COSA FACCIO DA GRANDE? a cura di 
M. Fulvi 
Sabato 18 G. Culicchia “un’estate al mare” 
Garzanti 
Lunedì 20 M. Murgia “Il mondo deve sape-
re. Romanzo tragicomico di una telefonista 
precaria” Isbn edizioni 
Mercoledì 22 Don Milani a 40 anni dalla 
morte - M. Lancisi “Don Milani. La vita” 
Piemme 
Sabato 25 S. Baldanzi “Figlia di una vesta-
glia blu” Fazi 
Domenica 26 F. Bosco “L’amore non fa per 
me” Newton & Compton 
INFO: biblioteca 0586 724500 uf. attività 
culturali 0586 72428

CASTELLINA MARITTIMA
sabato 11 
Malfunk
Teatro degli Orrori
Ojm
Gruppo selezionato dal concorso
domenica 12 
Perturbazione

The Tunas
My awesome mixtape
JoyCut
lunedì 13 
Strana Officina
Maniscalco Maldestro
Pshycoterapy
Gruppo selezionato dal concorso
martedì 14 
Liars
Hot Gossip
Velvet Score
Gruppo selezionato dal concorso
mercoledì 15 
A Toy Orchestra
Dejlight
Ex Otago
Gruppo selezionato dal concorso

Ingresso gratuito tutte le sere. Possibilità di 
campeggiare (gratuitamente) nelle vicinan-
ze del campo sportivo
l’ordine di esibizione può non corrisponde-
re all’ordine di apparizione delle band in 
questa scaletta.
I concerti iniziano alle ore 21.30 e Termina-
no alle ore 1.00
Il programma potrà subire variazioni.
Per tutti gli aggiornamenti: 
www.musicaw.net
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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: 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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IMPIEGATA/STUDENTESSA UN.
Chi sono? Forse non l’ho ancora ca-
pito neppure io..
Impiegata in un’azienda di proget-
tazione meccanica, studentessa uni-
versitaria in cerca di ispirazione per 
concludere (soprattutto di tempo!) 
che altro?? Fotografa alle prime 
armi... Se sono qui è per spezzare 
una lancia in favore del ns. terri-
torio ... Appassionata da tempo di 
fotografia, che significato ha per 
me? cogliere attimi, sensazioni, tra-
sferirli in maniera indelebile su car-
ta e riuscire a trasmettere agi altri 
le emozioni provate... al momento 
in cui mi sono guardata intorno per 
cercare qualcosa inerente a questa 
interesse, ho avuto la possibilità di 
frequentare un corso di fotografia 
(grazie Riccardo per i tuoi inse-
gnamenti) e posso continuare ad 
approfondire la mia esperienza... 
Ultimamente, poi, ho riscoperto 
grazie ad un’amica la passione per il 
trekking, camminare in mezzo alla 
natura (a volte facendolo in modo 
un pò avventuroso) e poter unire a 
questo l’amore per la fotografia ... 
non posso chiedere di più .. e il ter-
ritorio in cui vivo, la Toscana , con i 
suoi incredibili paesaggi , mi dà la 
possibilità di fare tutto questo..
Mi piace godere dell’aria, del sole, 
del mare, della Terra, godere assag-
giando la vita sul corpo e nell’ani-
ma... ve lo consiglio!!
Un bacio a tutti
Ely

BATTERISTA
Piccolo spazio a disposizione per 
dire quello che si vuole, grazie Giu-
lio per questa opportunità.
Comincio col presentarmi. Sono 
Linda, suono la batteria, la musi-
ca ha una parte importantissima 
nella mia vita. Dopo aver militato 
per un periodo in una orchestra di 
liscio Toscana a cui devo il merito 
di essermi servita da “palestra”, ho 
deciso di continuare a studiare il 
mio strumento a Milano, al centro 
professionemusica di Franco Mussi-
da. Da qualche mese suono in una 
band composta da me e altre tre ra-
gazze. Il nome del gruppo e’ “Tria-
corda”. Condividiamo vari proget-
ti, abbiamo girato uno splendido 
video che vedrete presto sui circuiti 
musicali tv, il disco e’ in uscita per 
settembre. Spero che tutto questo 
faccia onore a Rosignano, la mia 
città, e colgo l’occasione per ringra-
ziare tutte le persone che credono 
in me e che mi supportano e mi...
sopportano.
Tra qualche giorno torno a casa per 
un periodo di vacanza, non vedo 
l’ora di ritrovare tutti gli amici e il 
mio mare che qua mi manca mol-
to.
Fate un salto su my space se avete 
voglia, per visitare queste pagine:
www.myspace.com/lindadaddi
www.myspace.com/triacorda.
Baci. Linda

LINDA

27 anni

MICHELE

18 anni
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PERSONAGGIO STRAVAGANTE
Arte & Amore.
Catapultato, forse, come tanti in questo strano 
mondo, così freddo e cinico, ma al contempo, 
spesso, così assurdo e inspiegabile. Due realtà 
predominanti, due strade di un bivio, una scelta 
di vita. Lasciarsi travolgere dall’onda mediatica, 
dall’inerzia del gregge. Da quello che è solito 
fare. Oppure voltarsi, guardarsi intorno, cer-
care qualcosa che vada oltre le nostre normali 
aspettative, qualcosa che superi la percezione 
sensoriale.
L’arte, l’amore forse due facce della stessa mo-
neta, dello stesso sentimento. Il voler cercare, 
e a volte riuscire in questo atto divino della 
creazione. Dare vita ad un pezzo di carta, riem-
pendolo di parole che sfociano dal profondo 
di noi.
Dare colore ad una tela, facendo nascere in chi 
vede, emozioni altrimenti sopite.
Impressionare una pellicola, affinché quell’at-
timo altrimenti perduto possa vivere ed essere 
vissuto.
Per non parlare del suono, semplice vibrazione 
prodotta da un corpo in oscillazione, che pas-
sando per l’ego dell’artista si trasforma nella 
magia che ci seduce così tanto.
D’altra parte c’è l’amore, sentimento ben più 
forte del senso artistico, capace di creare e di 
distruggere con una potenza ineguagliabile; 
capace di rendere un uomo saggio con la stessa 
facilità con cui lo rende pazzo.
Amore, emozione secondo me inestricabil-
mente legata al sentimento artistico. Tanto 
che credo che l’uno sia contemporaneamente 
l’alimento e il frutto dell’altro. Amore per un 
luogo, per un amico, per l’arte appunto, amore 
per una donna.
Arte e Amore, una strada da prendere. Amore 
e Arte una ragione di vita.

ELISA

30 anni
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BARISTA
Ciao a tutti, mi chiamo Francesco Ser-
retti, ho 29 anni, sono proprietario 
dell’omonimo caffè in via della Cava 
e sono molto triste.. sarò franco: il 
perché della mia tristezza è tutto ri-
conducibile ai 12.000€ di contributi 
che dovrò versare da buon cittadino 
“coglione”  nelle casse dello stato 
per il 2007. Con questo non voglio 
spiattellare gli affari miei a tutti, ma 
credo che questo sia un male comune 
ai giovani imprenditori italiani ed in 
più è un fatto che dovevo annunciare 
prima che mi scoppiasse una vena da 
qualche parte!! Essere congruo, studi 
di settore.. siamo vittime di equazioni, 
calcoli di probabilità e di supposizioni 
sui nostri ricavi... se guadagni sei tas-
sato, se non guadagni sei tassato lo 
stesso perché ti calcolano che guada-
gni..!?!? ma come!?!? L’altra notte mi 
sono svegliato di soprassalto con una 
voce nella testa che mi urlava: “NON 
SEI CONGRUO!!” aahhhhhh.. ma è 
vivere questo? Le imprese nascono e 
muoiono a centinaia in tempi brevis-
simi, per la pressione fiscale. Se a noi, 
che siamo il futuro, non ci viene per-
messo di investire sulle nostre aziende 
e di crescere, come si può pensare di 
risolvere le problematiche economi-
che italiane? Concludo rivolgendomi 
ai sig. incravattati che ci governano, 
con una considerazione: mi ricordo, da 
piccolo, in campagna, quando la mia 
povera nonna andava a “governare” 
le bestie, gli dava da mangiare... Voi 
ce lo state levando dalla bocca!!!

FRANCESCO

27 anni

FRANCESCO

29 anni

ALMANEGRA

33 anni
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IMPIEGATO - CONSIGLIERE COM
Ho 27 anni, abito a Rosignano e 
passo gran parte del mio tempo nel 
costante impegno verso l’attività 
politica ed il mio lavoro al Consorzio 
Nuovo Futuro... Vorrei approfittare 
di questo piccolo spazio non per 
parlare di me, ma di Wof, visto che 
mi è capitato molte volte di trovare 
questo giornalino, ma solo ora mi 
sto accorgendo di quanto sia bello  
e utile.... Non solo è un ottimo stru-
mento per la promozione del nostro 
territorio, dove accanto agli eventi 
ed agli spettacoli che puntualmen-
te nella stagione estiva si alternano 
nelle nostre zone, abbiamo anche la 
possibilità di conoscere  molti negozi 
ed attività  interessanti... Quindi che 
dire ragazzi, vi ringrazio non solo 
da lettore, ma anche da cittadino, e 
continuate così con l’ottimo lavoro 
che state facendo per il la promo-
zione del nostro territorio......
Concludo ringraziando due amici 
nonché colleghi di lavoro: Giulio e 
Pietro.. A Giulio perché dopo che 
rientro da un’influenza mi aspetta  
alle 7 e 45  di mattina per farmi le 
foto, ed a Pietro perché è quasi più 
di un mese che aspetto il tuo ritoc-
chino di 5 minuti alle mie foto!!! 
Siete i migliori!!!!!
Vi saluto ancora e complimenti a 
WOF e a tutta la redazione......
Questo spazio è dedicato ai pensieri, posizioni 
ed opinioni degli inserzionisti: pertanto la reda-
zione non si assume la responsabilità di quello 
che viene detto o scritto, responsabilità che re-
sta da attribuire al diretto interessato. 

COMMESSA - SCRITTRICE - DREAMWALKER
Salve, il mio nome è Almanegra e sono una scrittrice di Fan-
tasy pressoché sconosciuta, forse qualcuno conosce gli Astras, 
la metal band di Rosignano con la quale collaboro da alcuni 
anni. Il bosco che vedete alle mie spalle si trova a Castellina 
Marittima sul monte Vitalba, due passi da casa mia. Vengo 
qui spesso, per passeggiare o tirar d’arco, o anche solo in virtù 
di raccogliere i pensieri.  Vivo qui dall’anno 2003 e in questo 
mondo...beh, da molto più di quel che sembra! La mia vita in 
breve? Bellissima e dura. Rose e spine. Credo lo sia per ognuno 
che crede in qualcosa per cui valga la pena lottare. Vi sono 
molti modi di lottare, ma preferisco dire “percorrere un sen-
tiero”. Ci sono state e ci sono tuttora persone che con la loro 
presenza, la loro forza, il loro coraggio, hanno contribuito a 
rafforzare il mio spirito ribelle e a far convergere nella giusta 
direzione il mio “ego smisurato”, trasformando una parte di 
questo difetto in qualcosa che mi aiuta ad affrontare al meglio 
le difficoltà della vita ed apprezzarne ogni momento. Ciò che 
ho da offrire non è molto, è solo un breve ma significativo spac-
cato della mia esperienza che ho racchiuso in “Dreamwalker”, 
una piccola “guida del viaggiatore delle Lande Oniriche”, con 
l’unico intento di aiutare i veri “viaggiatori”, e ovviamente far 
divertire i “turisti”. Ciò che mi è stato insegnato o meglio, ciò 
che ho imparato è che il prezzo di un sogno non è determinato 
da fattori che appartengono alla realtà materiale. Ho quindi 
deciso di devolvere il ricavato del manuale in beneficenza. Con 
la prima tiratura ho potuto portare un modesto contributo al 
“Progetto Matteo”, sviluppato dalla Coop per il Burkina Faso. 
Il prossimo obbiettivo importante è aiutare Azzurra, la bambina 
di cui si è tanto parlato che aspetta di poter essere curata in 
America...Dreamwalker è colui che percorre le strade del so-
gno. Io lo sono da quando ero bambina. E’ una bizzarra eredità 
dei miei antenati. Altri non erano che i famigerati pirati mori, 
così questo è il motivo del mio nome...mi ricorda la tenacia 
del sangue che scorre nelle mie vene, che mi permette di non 
mollare mai. La storia labronica vuole che quattro di questi pre-
doni dalla pelle scura venissero catturati ed incatenati. Lotterò 
per spezzare quelle catene...non rinunciate mai a lottare per i 
vostri sogni! Buona vita
www.dreamwalker.it ( per aderire al progetto di solidarietà ac-
quistando un libro contattatemi o rivolgetevi a WOF. ) grazie!



12

P.R. RADIO&TV
Ciao Wave of Fun!!!
Mi chiamo Roberto Fagioli detto Fa-
gio ma negli ultimi tempi SuperFagio. 
Se dovessi descrivermi in una sola pa-
rola direi che sono assolutamente 
“POP”: adoro il Festival di Sanremo, il 
Festivalbar, le canzoni Italiane e le Hit 
Internazionali, Vanity Fair, GQ, i Par-
ty Vip, le Sfilate di Moda, i Musical, i 
Gossip e così via! Ho 36 anni (portati 
bene direi?!!!?), sono di Milano e mi 
occupo di Musica; per essere preciso 
lavoro alla Warner Music Italy e mi 
occupo dell’Ufficio Promozione Radio 
& Tv per Artisti quali: Laura Pausini, 
Max Pezzali, Irene Grandi, Baustelle, 
Renzo Arbore, Sugarfree, Inoki, No-
madi, Paolo Conte, Vinicio Capossela 
e molti altri. Faccio un lavoro bellissi-
mo, duro (non si direbbe vero?!!!?), 
ma con grandi soddisfazioni e che mi 
permette di conoscere la Musica e lo 
Show-Biz in ogni aspetto e, credete-
mi, lavorare dietro le quinte spesso è 
meglio che on-stage!!! 
A parte il mio lavoro mi piace tantis-
simo stare tra la gente, soprattutto 
con gli amici (guai se non ci fossero, 
sono la mia forza!!!) e con la mia 
splendida nipotina. L’amore? Beh... 
mi intrigano le storie IMPOSSIBILI... 
che alla fine tanto impossibili non 
sono mai! Non posso però che con-
cludere facendo grandi complimenti 
alla Toscana e ai Toscani; ho passato 
tanto tempo qui, sia per lavoro che 
per altro, ed ogni volta che ritorno 
sto davvero bene. Baci&Abbracci dal 
Fagio; se volete mi trovate (dapper-
tutto) ma anche qui: www.myspace.
com/superfagio

FOTOGRAFA
Credo che la vita di ognuno di noi 
venga travolta e colmata da passioni  
e interessi. Una delle mie più grandi 
passioni è l’arte.
L’arte del dipingere, dello scrivere, 
l’arte della musica, l’arte della foto-
grafia e su questo voglio soffermarmi.
Catturare panorami mozzafiato, ri-
trarre volti e riuscire a “leggerne”  
l’anima, giochi di luce, di colori, di om-
bre, di geometrie, di attimi che mai e 
poi mai saranno uno uguale all’altro e 
poi osservare un’immagine, osservar-
la attentamente e capire che è tutto 
fuorché staticità; è movimento, odore, 
sapore, profumo, rumore.
Se mi domandassero: “Cosa vorresti 
fare da grande?” In questo momen-
to risponderei: “Vorrei continuare a 
portare avanti un grande sogno che 
condivido con una mia amica (ed ex 
compagna di scuola) Eddy: Il nostro 
studio fotografico.
Vorrei crescere professionalmente e 
lavorare in maniera impeccabile. Devo 
ringraziare il mio professore di Arte 
Fotografica per avermi insegnato ad 
amare e comprendere questo fantasti-
co “mondo”, anche se a volte non è 
stato facile!
In particolare devo ringraziare Eddy 
perché a distanza di anni mi ha “tra-
volto” nuovamente all’interno di que-
sta passione facendomene innamora-
re per la seconda volta o forse non ho 
mai smesso di amarla...
dovevo solo osservare meglio!

Susanna

“LE SCALETTE”
CAMERA: Canon EOS 350D • LENSES: Sigma 17-70 MM • ISO: 200 • SHUTTER: 25 sec • f/4.0

LOCATION: Circolo Canottieri, Rosignano Solvay - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it • www.usefilm.com/photographer/86199.html
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www.myspace.com/SuSaNniNa 

PROGRAMMATORE/FOTOGRAFO
Ciao a tutti Mi chiamo Tiziano Davini sono 
un lucchese DOC nato il 20-11-1977. Come 
la maggior parte della gente sono pianta-
to a un pc per 8 ore al giorno e non è che 
la cosa mi esalti più di tanto. Mi è sempre 
piaciuta la vita all’aria aperta, le lunghe 
camminate in montagna in ogni stagione, 
schivare gli alberi con le mie mountain bike 
negli stretti sentieri in mezzo ai boschi e 
nella pace della natura....qui riesco a ritro-
vare me stesso, il vero Tiziano non quello 
che esce da lavoro col cervello otturato e 
con lo sguardo perso nel vuoto accecato 
dai freddi pixel di uno schermo. Da tre anni 
ho preso a fotografare, imparando tramite 
i consigli di chi è più esperto di me. Ho ini-
ziato a collaborare con una rivista di Moun-
tain Bike  (Tutto Mtb) e a scattare foto a 
concerti Rock altra mia passione! E qui 
devo ringraziare il mio amico Carlo del sito 
www.italyrocklive.it che mi ha permesso 
tutto ciò. La fotografia per ora è diventa-
ta una via di fuga dalla noiosità del lavoro 
quotidiano e chissà che non diventi qual-
cosa di più...chi lo sa? Il fatto dell’essere al 
computer tutto il giorno mi ha portato a 
iscrivermi su myspace dove mi si è aperto 
un nuovo mondo, nuova gente, nuovi ami-
ci, che magari erano anche vicino casa ma 
che non conoscevo e che mi ha dato nuove 
opportunità, di farmi conoscere, me e le 
mie passioni. Non voglio aggiungere altre 
parole su me stesso ma voglio lasciarvi con 
alcune frasi che mi hanno colpito molto e 
con un mio racconto scritto dopo una gior-
nata trascorsa in montagna per farvi capire 
quello che la natura scatena in me. Gente 
cercate di inseguire i vostri sogni e venite 
a trovarmi su myspace www.myspace.com/
pazzoontheroad
....
per il racconto di Tiziano: www.wofnet.itFA
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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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Dopo il pienone di agosto, il proprietario di una pensione decide che e’ il caso di ritinteggiare 
lestanze nr. 4, 6 ,8, 10, 12, 14, 16 e 18. 
Il problema del nostro albergatore sta nel fatto ci sono dei clienti abituali, che non potrebbe 
ospitare se chiudesse temporaneamente tutte le stanze, e vi e’ la necessita’ di coprire almeno 
le spese settimanali dell’albergo. 
Ma la situazione non e’ poi cosi’ tragica. Infatti basta ricorrere ad una rotazione: prima chiu-
dere solo qualche stanza, poi attendere la fine dei lavori e chiudere le altre stanze quando le 
prime sono in ordine. 
A questo punto sorge, pero’, il problema dell’incasso che, per ragioni, di contabilita’, dovreb-
be essere nei limiti del possibile costante. Tenendo conto che ciascuna stanza ha un prezzo 
diverso dalle altre e pari al suo numero moltiplicato per dieci (la stanza numero 4 costa 40 
euro, la numero 6 costa sessanta euro, la numero 18 costa 180 euro), come si possono dividere 
le stanze in due gruppi in modo che ciascun gruppo renda esattamente quanto l’altro?

Alcune cartoline sono orsi polari e alcune lavatrici starnutiscono spesso. Inoltre alcuni porco-
spini parlano cinese e tutti coloro che parlano cinese starnutiscono spesso. 
Ma nessun orso polare starnutisce spesso. 
Alcune lavatrici parlano cinese e tutte le cartoline sono delle lavatrici. Dunque alcune cartoli-
ne parlano cinese. VERO O FALSO?

S H O N I X ? 
Al posto del punto interrogativo manca l’ultima lettera dell’insieme. 
Quale lettera deve sostituire il punto interrogativo?

Soluzioni 

1
1 Una soluzione e’: un gruppo comprende le stanze 4, 6, 8, 10, e 16 che rendono 440 Euro, e 
l’altro gruppo comprende le stanze 12, 14 e 18 che rendono sempre 440 Euro. 
Ci si puo’ arrivare calcolando la rendita totale delle stanze (880 Euro) e dividendola per 2 (440 
Euro).  A questo punto, basta cercare una combinazione di numeri che assommi a 44.

2 VERO

3 La lettera Z. 
Le maiuscole: S,H,O,N,I,X e Z sono le uniche che rimangono inalterate quando sono rovesciate. 
Nessuna delle altre puo’ essere capovolta.

2

3



18 L’INTERVISTA
Non appena mi avete segnalato il vostro indi-
rizzo myspace sono andato subito ad ascoltarmi 
qualche vostro pezzo e sono rimasto veramente 
colpito: tanta, tanta roba! Complimenti!

- Dunque, per rompere il ghiaccio, una vostra 
presentazione…
Luca (Chitarra e cori): Ciao, 
siamo i Mickey Kills Sushi 
da Cecina! Precisamente 
siamo io, Angelo al basso, 
Antonio alla voce e Gian-
ni alla batteria. Suoniamo 
insieme da poco meno di 
due anni e facciamo un  
Rock’n’roll aggressivo che 
pesca influenze dal punk 
rock vecchia scuola e da 
un hardcore di ultima ge-
nerazione. Ci piace spazia-
re molto nel genere senza 
crearsi limiti e barriere.

- Mi è piaciuto molto l’ac-
costamento tra il tipo di 
musica che fate e “il porta-
re coriandoli” ai vostri Li-
ve… poi leggo che vi piace 
Tim Burton; c’è un filo che 
unisce giocosità, illusione 
e aspetti più oscuri della 
vita?
Antonio (voce): Intanto di-
stinguiamo i coriandoli da 
Tim Burton (ah ah!). No, a 
parte gli scherzi, i coriandoli sono stati una tro-
vata dei primi concerti per coinvolgere le persone 
dato che è sempre difficile attirare l’attenzione 
del pubblico quando nessuno ti conosce.  Per 
quanto riguarda le nostre influenze anche cine-
matografiche posso citare pure Tarantino e Boyle 
dai quali prendo molti spunti per scrivere i testi 
perché cercano di mostrare in modo ironico e 
misterioso alcuni problemi della vita e del mon-
do che ci circonda. Noi, come loro, cerchiamo di 
parlare di certi temi ironicamente per creare una 

commistione perfetta fra razionale e passionale.

- Quali sono per voi, nell’epoca attuale, gli aspet-
ti della vita per i quali vale la pena lottare e quali 
invece giudicate pericolosi / dannosi?
Anto e Luca: Come in molti testi dei nuovi pezzi 
cerchiamo di dare un idea positiva del nostro 
futuro,che può migliorare, a nostro avviso, so-
lo se la nostra generazione comincia davvero 

a rimboccarsi le maniche 
senza aspettare apatica-
mente che tutto cambi. 
Proprio l’apatia, l’ignoranza 
e il menefreghismo li giu-
dichiamo aspetti dannosi 
perché rischiano di renderci 
manipolabili in un mondo 
sempre più difficile da af-
frontare, facendoci perde-
re l’idea dei valori di base, 
che non vanno mai dati per 
scontato. Creandosi i mez-
zi necessari per affrontare 
gli attacchi sociali, politici 
e anche mediatici possiamo 
riuscire meglio a costruire 
il nostro avvenire. Troppo 
facile mandare a fanculo il 
mondo senza avere niente 
da proporre. Alzarsi in pie-
di, reagire e costruire!

- Un libro / film che consi-
gliate di leggere / vedere.
Luca: Potrà sembrare bana-
le, ma come libro propon-
go “Il piccolo principe” di  

Saint-Exupery, che si collega bene anche ai discor-
si fatti in precedenza, dato che, sotto l’aspetto 
di un libro per bambini, si nascondono valori e 
visioni positive della vita.
Anto: Come  film invece consiglio “Ogni cosa 
è illuminata”di Liev Schreiber del 2005 ispirato 
all’omonimo libro di Jonathan Safran Foer, pur-
troppo, a mio avviso, passato inosservato. Un film 
ricco di significati importanti ma anche di humour 
che tratta temi quali l’olocausto nazista con gli 
occhi di un ventenne moderno. 

MICKEY KILLS SUSHI

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it
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- Il concerto a cui avreste voluto assistere.
Luca: Qualsiasi concerto tenutosi a Londra dal 
65 all’80 (eh eh!). In particolare il concerto in cui 
David Bowie uccide Ziggie Stardust tenutosi allo 
Hammersmith Odeon di Londra.
Anto: Condivido con Luca. Aggiungerei pure 
il Live Aid tenutosi il 13 luglio del 1985 in par-
ticolare nello stadio di Wembley a Londra con 
performance di Who, Queen, U2, Elvis Costello, 
Bowie e Paul McCartney. Tutti mostri sacri riuniti 
in un solo concerto.

- Cosa ne pensate degli spazi e delle possibilità 
che questo territorio dà alla musica (soprattut-
to Live) e in particolare alle band emergenti? 
Qualcosa da suggerire sperando che arrivi nei 
“quartieri alti” ?
Luca: Troppi pochi spazi! E’ davvero difficile orga-
nizzare una serata dal vivo, e le poche occasioni 
sono sempre in mano alle stesse persone, che 
non lasciano mai spazio ai nuovi arrivi. Nessuno 
ascolta ciò che vuole realmente il pubblico, ed 
anche se purtroppo questi sono discorsi sentiti fin 
troppe volte, ........

IPSED
IX

IT
E’ impossibile godere appieno dell’ozio 
se non si ha un sacco di lavoro da fare.
  Jerome Klapka Jerome

Il progresso non è altro che brancolare 
da un errore all’altro
  Henrik Ibsen

Non permettere alla donna di cambiarti, 
quando l’avrà fatto si sarà stancata di te.
  Hermann Hesse

La fortuna bussa una sola volta nella vita. 
Per giunta quando sei in bagno.
  Anonimo

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

Il bambino che non gioca non è un bam-
bino, ma l’adulto che non gioca ha perso 
per sempre il bambino che ha dentro di 
sé.
  Pablo Neruda

I guai sono come i fogli di carta igienica: ne 
prendi uno, ne vengono dieci.
  Woody Allen

Odio le citazioni. Dimmi quello che sai.
  Ralph Waldo Emerson

L’uomo è due uomini contemporanea-
mente: solo che uno è sveglio nelle tene-
bre e l’altro dorme nella luce.
  Kahlil Gibran  

per la biografia e l’intervista integrale vai su

www.wofnet.it
l’intervista continua su www.wofnet.it
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INGREDIENTI (4 PERSONE): 

un pollo

2 spicchi di aglio

1 cipolla

1 costa di sedano

vino rosso

una tazza di brodo

sale

pepe

olio extra vergine di oliva. 

PREPARAZIONE

In una teglia mettere il pollo a pezzi, l’aglio, 

il sedano e la cipolla tritati, il vino e l’olio. 

Lasciare cuocere per alcuni minuti, insapo-

rire con sale e pepe, aggiungere altro vino, 

farlo evaporare e unire il brodo. Far cuocere 

a fiamma molto bassa per circa due ore. Si 

consiglia di gustare questo piatto con vino 

rosso corposo e profumato

Pollo Costa Etrusca
Tempo di Preparazione: 5 min.
Tempo di Cottura: 10 min.

Costo: economico

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
- 8 triglie pulite
- 1 cipolla
- 2 spicchi d’aglio
- 1/2 cucchiaino di timo
- 2 cucchiai di prezzemolo tritato
- farina
- 4 cucchiai di olio di oliva
- 2 cucchiai di passata di pomodoro
- sale
- pepe 

1. Lavate le triglie, asciugatele e passatele 
nella farina. In una casseruola fate soffriggere 
l’aglio e la cipolla sbucciati e tritati, con un 
po’ d’olio.

2. Unitevi i pesci infarinati, lasciateli rosolare 
su entrambi i lati, insaporite con sale e pepe 
e unite la passata di pomodoro. Cuocete per 
un paio di minuti, poi cospargete con prezze-
molo tritato. Portate subito in tavola.

Triglie alla Livornese
FOOD FOOD
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Tel. 0586.751158
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Il Masso delle Fanciulle si trova in uno dei più 
spettacolari e incontaminati scenari toscani, 
all’intersezione tra Pomarance, Cecina e Vol-
terra, ed è un luogo magico, paesaggistica-
mente unico. 

Siamo andati vicino a Volterra, a cercare il 
famoso Masso delle Fanciulle, lungo il fiume 
Cecina, a ben venti minuti di cammino dalla 
civiltà (ce lo ripetevano tutti). 

Trovata la strada giusta, ci si avventura tra 
canneti e sterrati, passeggiando senza fretta.

Una stretta vallata racchiude acque fresche e 
cristalline; un bel percorso tra rocce aspre e 
dolci colline porta in uno dei più suggestivi 
angoli di Toscana, in prossimità del millena-
rio castello deí Vescovi, una rocca medievale 
ricca di storia.

Partenza da Saline di Volterra sull’incrocio per 
Pomarance; tragitto in auto a di ca. 10 km 
dal per arrivare all’inizio del sentiero, tutto su 
strade secondarie talora sterrate. 

Percorso a/r facile privo di dislivelli significa-
tivi. Possibilità di effettuare anche un per-
corso anulare di media difficoltà con alcune 
deviazioni, parzialmente coperto; lunghezza 
complessiva 6 Km; dislivello in salita 250 m; 
tempo di percorrenza 2h 30. 

Se le temperature non sono troppo elevate è 
possibile effettuare un percorso anulare più 
impegnativo con alcune deviazioni, parzial-
mente coperto; lunghezza 13 Km; dislivello 
in salita 440 m; tempo di percorrenza medio 
5h 30.

Il bagno nel fiume Cecina alla sorgente è in-
dimenticabile. Il paesaggio ricorda il Canada, i 
fiumi di “In mezzo scorre il fiume” (Redford), 
la fauna è intatta, si nuota tra pesci di vario 
tipo, incuranti delle persone...

Si consiglia di portare con se uno zainetto 
giornaliero con sufficiente scorta d’acqua ol-
tre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi 
e scarpe da escursionismo, un paio di sandali 
da mare ed un costume da bagno !!! 

UNA PROPOSTA “FIABESCA”: IL MASSO DELLE FANCIULLE
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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 
variazioni.
Per tutti gli aggiornamenti: 
www.musicaw.net

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

tel 050 695240 - cell. 339 5242776
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TI
Disegni & Storia: Greta Morandini

presentano
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X FILES
Fox Mulder (David Duchovny) è un singolare agente dell’FBI: 
lavora in un settore chiamato appunto X-Files, un archivio dove 
vengono catalogati e raccolti tutti i casi ritenuti inspiegabili. 
Mulder deriva la sua ossessione dal traumatico rapimento della 
sorella, avvenuto a causa degli alieni, quando l’agente aveva 
l’età di 12 anni. Il poster appeso nell’oscuro ufficio di Mulder, 
divenuto uno dei simboli della serie, riporta la scritta “I Want 
to believe”: Mulder cerca infatti di dare spiegazioni e raggiun-
gere la verità prestando fede a prove e testimonianze ritenute 
“impossibili” o prive di credito da parte dei suoi colleghi e della 
comunità accademica. All’inizio della serie gli viene affiancato 
un partner dai suoi superiori, Dana Scully (Gillian Anderson), 
medico e scienziata che utilizzando le sue competenze scienti-
fiche avrebbe il compito di screditare le bizzarre tesi di Mulder. 
In realtà con il passare delle tempo anch’essa si troverà di fronte a fatti in grado di scuotere le sue certezze e 
la fede nella scienza ufficiale.

I SIMPSON
La struttura di base de I Simpson è organizzata come una nor-
male sitcom. In teoria, è solo una serie narrante la vita di una 
tipica famiglia americana in una tipica cittadina americana. In 
realtà, l’obbiettivo comico dello show è maggiore di quello di 
una qualunque sitcom. La città di Springfield è un complesso 
microcosmo in cui si possono esplolare tutti i temi della socie-
tà moderna. Homer lavora irresponsabilmente in una centrale 
nucleare, si può quindi fare satira sulle questioni di carattere 
ambientale. Le giornate che Bart e Lisa passano alla Spring-
field Elementary School possono essere fonte di ispirazione per 
una satira sul sistema scolastico pubblico americano. Rilevan-
te è l’universo di media locali come Tv e radio, da cui prende 
spunto la presa in giro dell’industria dell’intrattenimento e del-
lo showbiz.
Alle volte, lo show assume connotati politici con una predisposizione - che viene espressa attraverso la satira 
- a idee progressiste. In realtà, lo show ha diverse volte preso in giro entrambe le parti del panorama politico 
americano. Si potrebbe dire che in generale, la filosofia applicata nello show è quella del nichilismo. La serie 
irride, ridicolizzandolo, l’abuso di potere che il governo e le grandi industrie hanno sulla gente comune. Que-
ste, come altre entità dotate di una qualche autorità, vengono messe in cattiva luce. I politici sono corrotti, i 
media sono asserviti al potere o comunque non informano per nulla, il reverendo Lovejoy è indifferente verso 
i suoi fedeli e la polizia locale è incompetente. Anche la religione è un tema ricorrente. Nei momenti di crisi, 
la famiglia si rivolge a Dio, che in alcune puntate viene rappresentato come un uomo enorme con la lunga 
barba bianca. Ma tuttavia lo show risulta scettico nei confronti delle maggiori religioni.
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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!!!

E’Estate, stagione di divertimento, di caldo … e se vogliamo trovare un po’ di refrigerio, cosa meglio di un bel 
bagno? Pensiamo però a chi, se prende fuoco, non può semplicemente buttarsi in mare per spengersi … pen-
siamo AI NOSTRI BOSCHI!!!! Per loro l’estate, data l’arsura e la vegetazione secca, è il periodo più pericoloso! 
Ogni anno, par don, OGNI ESTATE, migliaia e migliaia di ettari se ne vanno in fumo, senza contare i danni per la 
fauna e la pericolosità di smottamenti per un terreno che non ha più radici forti che lo sostengano … PENSIAMO 
ai nostri boschi soprattutto d’estate; in questa Terra sempre più inquinata, le piante sono l’UNICA salvezza che 
ancora ci mantiene in vita e ripara un poco ai nostri disastri, e siccome la maggior parte degli incendi si scatena 
per disattenzione e negligenze dei turisti, ecco  alcune semplici regole da ricordare e seguire: 
innanzitutto non gettare mai mozziconi accesi fuori dall’autoveicolo perché, per effetto dell’aria, si trasformano 
in proiettili incendiari; evitare di fumare nei boschi e in ogni caso spegnere accuratamente il mozzicone; non 
accendere falò e fuochi e, per la cottura dei cibi durante i picnic, utilizzare gli spazi attrezzati oppure piccole 
buche nel terreno ripulito e distanti dal bosco, ricordandosi di non abbandonare le braci sul terreno; infine non 
parcheggiare l’automobile a contatto con l’erba secca perché la temperatura della marmitta può far scattare 
un incendio.

Numeri utili:
CORPO FORESTALE DELLO STATO: 1515
VIGILI DEL FUOCO: 115


