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EDITORIALE
Nicola Leidi

CYBERPUNK: ROMANZO O REALTÀ?
Nel film Ready player one viene trattato il tema della realtà virtuale. Essa viene vista come rifugio e un’occasione di
fuga dal mondo reale. Quotidianamente molte persone
si rifugiano nei social network, vivendo la propria vita
attraverso un filtro, mettendo come priorità l’apparire al
posto che vivere spensieratamente. Giovani e non si rifugiano in account dai nomi più strani per vivere in un
mondo ideale, immaginario. Gli strumenti per affrontare
quella vita sono un joystik, una tastiera oppure una console. È una mossa un po’ da vigliacchi rifugiarsi in un
gioco per evadere dalla realtà. Forse sarebbe meglio avere una prospettiva di vita vera piuttosto che degli obbiettivi in un videogame perché, per quanto possa essere
bello ed elusivo, finirà.
Esistono mille maniere differenti per mettersi in gioco,
per testare i propri limiti e per essere con gli altri nella
vita reale, quindi perché scappare? Sì, è difficile ma vale
la pena di tentare. Provate a spegnere tutto, uscire di
casa, chiamare un amico, un famigliare o chiunque vogliate e andate ad affrontare una vera avventura; potete
sceglierla voi, nessuna limitazione, nessun vincolo di
trama perché siete voi a crearla.
Di problemi nel nostro presente ce ne sono molti. Giorno
dopo giorno stiamo costruendo le fondamenta perfette
per rendere veritiere quelle storie di Cyberpunk. Dobbiamo tenere i piedi per terra e mettercela tutta per far sì
che quelle storie rimangano fantascienza: dimostriamo a
noi stessi, alla terra e al futuro che siamo consapevoli,
che siamo coscienti, che siamo vivi.

Il Cyberpunk è un genere letterario nato negli anni ‘80
del secolo scorso. È un sottogenere della fantascienza
caratterizzato da una visione pessimistica del futuro più
prossimo. I temi ricorrenti di questo genere sono il sovrappopolamento, l’inquinamento (sempre presente
come sfondo dei vari racconti), l’esagerazione della tecnologia ed il capitalismo portato all’estremo. Analizzando
i temi trattati non sembra che si stia parlando di futuro o
di fantascienza. Se togliessimo l’esagerazione tipica dei
racconti Cyberpunk, potremmo classificarne i testi come
attualità e non fantasia. Il sovrappopolamento, per
esempio, è realtà. In alcune parti del mondo c’è una densità abitativa eccessiva e insostenibile: 6396 abitanti per
km² a Hong Kong, 7.301 a Singapore, per arrivare a Macao, dove la densità è di 21.340. Questo dato è spaventoso: ventunomila persone in un chilometro quadrato significa che una persona ha 47 m2 dove muoversi senza
intralciarne un'altra. Per rendere l’idea è come se una
persona avesse solo un monolocale dove poter stare. I
dati sono chiari e se continueremo così si andrà verso un
futuro in cui non si avrà nemmeno spazio per fare una
semplice passeggiata. Non dobbiamo guardare lontano
per vedere i problemi. Bergamo ha una densità di 3029
ab./km²) e Milano 7588.
Un altro tema molto particolare affrontato nel Cyberpunk
è il progresso tecnologico, che non rispecchia più il suo
fine primario di facilitare il lavoro dell’uomo e la sua qualità di vita. Rientra nel migliorare la qualità della vita il
muoversi su una tavoletta elettrica con ruote? Certo è
figo dire di avere un overboard, ma questa invenzione sta
andando a sostituire la sanissima passeggiata e il dramma più grande è che siamo noi giovani i maggiori fruitori
di questo marchingegno. L’overboard è entrato pure nel
paniere dei prezzi ISTAT e ciò significa che è un bene ampiamente acquistato ed utilizzato.
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BUONE NOTIZIE

Alice Zambetti e Beatrice Vismara

#RICUCIAMO
Nessuno nasce cattivo. Nel corso della nostra vita facciamo delle scelte che spesso sono quelle sbagliate e che possono
portare in brutte situazioni. È il caso dei detenuti nelle carceri di Bollate, Rebibbia e Salerno, che però in questo periodo
hanno avuto la possibilità di fare la scelta giusta e di aiutare il paese cucendo mascherine.
Il progetto #ricuciamo consiste infatti nella produzione di mascherine da parte di 320 detenuti
ed è stato ideato dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia e dal commissario straordinario per l’emergenza covid. Il progetto è iniziato a Bollate (Milano), dove sono arrivati i primi macchinari per
produrre mascherine, che nel pieno della loro
attività arriveranno a produrre 100 mila mascherine al giorno ciascuno. Le macchine rimarranno
produttive 24 ore su 24 e i detenuti ci lavoreranno a turni. Attualmente sono presenti quattro
macchinari a Bollate, due a Rebibbia e due a Palermo. Quando l’emergenza covid sarà finita, i macchinari potranno essere utilizzati per altri tipi di produzioni. Inoltre i
detenuti avranno acquisito conoscenze riguardo all’utilizzo dei macchinari e che serviranno loro, non solo in questo periodo di emergenza, ma anche in seguito: una volta usciti dalle carceri saranno preparati a livello lavorativo e sarà più
facile per loro trovare un’occupazione. Le mascherine prodotte andranno prima ai detenuti, al personale carcerario e agli
istituti di polizia penitenziaria, mentre le restanti verranno distribuite alla popolazione.
Dal progetto sono nati dei veri e propri reparti industriali per la produzione di mascherine, che danno un contributo notevole a tutta la nazione.
«Abbiamo sin dall’inizio fortemente creduto nella rilevanza simbolica e concreta di questo progetto, e abbiamo fortemente lavorato con tutti i partner per la sua realizzazione – ha dichiarato Ernesto Somma, Responsabile riconversione
industriale e incentivi della Struttura Commissariale – si tratta di trasformare l’emergenza in opportunità di recupero, di
formazione e di riscatto. Nei quattro istituti penitenziari interessati realizzeremo vere e proprie unità produttive organizzate e gestite secondo i migliori standard di efficienza dell’industria».
Per i detenuti avere una seconda possibilità dopo la pena scontata è un grande privilegio, che spesso è molto difficile da
ottenere. Una volta usciti dal carcere è difficile trovare un impiego, poiché i datori di lavoro preferiscono assumere chi ha
una fedina penale pulita, perciò gli ex detenuti solitamente fanno fatica a reinserirsi nella vita quotidiana. Grazie al progetto, invece, usciranno con abilità lavorative avanzate e sapranno già come comportarsi nei luoghi di lavoro.
È un ottimo progetto che speriamo venga sostenuto anche da altre carceri presenti in Italia e da chi sta fuori dalle carceri.
In questo periodo buio, il fatto che delle persone che hanno fatto del male ora si impegnino per cambiare e aiutarci è
davvero una buona notizia ed è anche un bel messaggio: nel momento della difficoltà ci siamo uniti tutti per superarla,
perché l’unione fa la forza.
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IL DOLCE RIDERE

Andrea Cortinovis e Nicola Persico

DAL VANGELO SECONDO GLI ADOLESCENTI…
11 Un uomo molto taccagno (o, come voleva farsi chiamare lui, parsimonioso), aveva due figli: uno buono come l’arcangelo

Gabriele, tanto che veniva chiamato Er Nutella, e l’altro cattivo, ma talmente cattivo che quando passava anche Crudelia De
Mon toglieva il cappello. Era così cattivo che si vociferava: «Come morirà, Satana lo accoglierà come unico re del mare dell’inferno, concedendogli il trono degli inferi».
12 Il figlio cattivo disse al padre: «Vecchio, dammi la mia eredità! Sono stanco di servire te e i tuoi reumatismi». Allora egli lo
percosse con una canna di bambù che aveva rubato dal ruscello del vicino. Dopo averlo fatto sanguinare per bene, il padre
gli diede la miseria di 50€ in travel cash e gli fece promettere di non usarli in modo vano e di non farsi più vedere.
Il padre infatti era molto ignorante, perché non sapeva che con 50€ non riesci nemmeno a campare una settimana, a meno
che non ti rifugi in un campo di accoglienza profughi dove ti bastano 10 centesimi al giorno.
13 Pochi giorni dopo, il figlio cattivo, raccolti i suoi quattro stracci, se ne andò in un paese lontano lontano. Là visse bene per
i primi tre giorni, ma, finiti i soldi, iniziò ad avere fame. Non aveva neanche una nonna che lo supportasse con caldi pasti
ricchi di calorie e zucchero. Riuscì a vivacchiare per qualche tempo grazie all’elemosina. 14 Ma poi in quelle zone sopraggiunse una grave carestia, il paese diventò tanto povero che lo stesso sindaco dovette ipotecare la fascia tricolore. Egli cominciò ad essere davvero nel bisogno. 15 Allora andò a lavorare con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi
campi a controllare i porci. (Caro lettore, capisci anche tu che far pascolare i porci è una delle cose più inutili e vergognose
per la dignità di un uomo. Però probabilmente il contadino era pronipote di Paperon de’ Paperoni per potersi permettere
uno che pascola i porci.) 16 Egli desiderava riempirsi il ventre con le carrube che mangiavano i maiali, ma essi erano più
veloci e non glielo permettevano. 17 Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno cibo migliore delle carrube? Io invece muoio di fame, come anche per il puzzo di letame di maiali! 18 Mi leverò e andrò da mio
padre e gli dirò: “Padre, ho peccato contro il cielo e davanti te; 19 ma sono pur sempre tuo figlio: trattami come tale. Ergo
vecchio caccia altri soldi"». 20 Egli dunque si levò e andò da suo padre.
Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e prese la verga, corse e lo menò fino a lasciarlo moribondo sul ciglio della
strada (che bell’esempio di padre amorevole!). 21 Il figlio gli disse con il poco fiato che aveva ancora in gola: «Padre, ho
peccato contro il cielo e contro di te, ma sono pur sempre tuo figlio. Perché mi percuoti?». 22 Il padre gli urlò: «Tu preferivi
che io fossi morto per avere la mia eredità, ma adesso quello che hai augurato a me, accadrà a te!». 23 Il figliol prodigo così
venne definitivamente allontanato dalla casa della sua famiglia. Il padre allora ordinò che si portasse fuori il vitello grasso,
che fosse ammazzato e cucinato e si mise a trangugiarlo con gusto in solitudine. 24 Ora, il suo figlio maggiore era nei campi. Come giunse vicino a casa, 25 udì i rumori del padre che sbranava il vitello. (A quei tempi non c’era una camomillina per
digerire, era naturale digerire e ruttare in mezzo a tutti.) 26 Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò, perché mai, prima di allora, il padre si era comportato in quel modo. 27 E quello gli disse: «È tornato quel cattivone di tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello grasso, perché lo ha allontanato per sempre da se». 28 Udito ciò, il fratello che era
stato buono si rallegrò della morte del cattivo, poiché in cuor suo sperava di divenire l’unico erede. 29 Egli disse al padre:
«Ecco, son già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato
neanche un capretto stecchito per far festa con i miei amici. 30 Ma quando hai allontanato questo tuo figlio, che ha sperperato solo 50€, tu hai ammazzato e sbranato il vitello grasso da solo».
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Allora il padre gli disse: «Figlio, tu sai di essere con me, ma ricorda che quello che è mio rimane mio, mentre la tua
miseria te la puoi tenere. 32 Ma dovevo fare festa e rallegrarmi, perché questo tuo fratello era vivo ed ora per me è morto,
era perduto e ora non lo rivedrò davvero più».
31

Caro lettore, come avrai capito, questa è una “riscrittura distorta” della parabola del figliol prodigo. Può sembrare folle il
solo pensiero di riscrivere un brano di Vangelo con questa accezione (e forse lo è, ma perché è la realtà stessa in cui viviamo ad esserlo). Sicuramente ti sarai ritrovato in qualche passaggio di questa parabola riscritta perché certi aspetti del
messaggio evangelico originale sono poco realistici. A pensarci, per noi spesso è umanamente impossibile accogliere di
nuovo un figlio che ha sperperato tutto quello che gli avevano dato come eredità e avere in casa un altro figlio che fa tutto quello che gli viene detto e non può fare festa con i suoi amici.
Quello che si nota è solo una grande distanza tra ciò che propone Gesù nel Vangelo, ciò che fa la società e ciò che pensiamo noi. Siamo onesti, al giorno d’oggi i soldi rappresentano quasi l’unica via per sentirsi realizzati e felici. Basti pensare alle moltissime famiglie che si dividono (per non dire si scannano) per decidere a chi andrà l’eredità.
Abbiamo scelto questo brano di Vangelo perché questa parabola ci sembra quella più rappresentativa della realtà che
viviamo oggi, quindi abbiamo cercato di enfatizzare questa distanza tra Vangelo e realtà. Come è evidente le differenze
sono molte e sostanziali.
Noi stiamo passando un periodo molto difficile, quello dell’adolescenza, ma come cavolo possiamo capire che insegnamenti seguire? Quando la società va in una direzione, predicandone un’altra e la nostra fede ci propone una via più interessante. Chi ascoltare?
Siamo sicuri di avervi strappato un sorriso, soprattutto speriamo di avervi fatto riflettere su un situazione che non ci è
passata inosservata.

NEWS ZANICA
Fabio Spreafico

DIETRO LE QUINTE DEL 40°ANNIVERSARIO DEL PARROCO
Come sappiamo, domenica 21 giugno è stato il 40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro parroco don Alberto.
Anche questa volta noi ragazzi non ci siamo tirati indietro, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo organizzato una festa nei limiti delle restrizioni del
momento. Tutto per dimostrare a don Alberto che teniamo a lui. Per questo
abbiamo pensato a quale poteva essere il modo migliore per festeggiarlo.
Abbiamo quindi cucito a mano un gigantesco striscione da attaccare sul
campanile, abbiamo riempito la chiesa di palloncini e la piazza di nastri, coccarde e stendardi gialli e bianchi.
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L'idea di organizzare qualcosa era già in programma prima del lockdown, quando avevamo abbozzato il calendario del
gruppo animazione e ci siamo accorti di questo anniversario. A inizio giugno, come gruppo animazione, abbiamo iniziato a buttare giù qualche idea e, non appena è stato possibile incontrarci, abbiamo cominciato a lavorare. La nostra vena
creativa si è espressa la meglio, sfornando idee come quella dei palloncini, quella della lettera e quella dello stendardo
di 16 metri.
Ci incontravamo in piccoli gruppetti nel cinema nel rispetto delle regole lavoravamo per varie ore al giorno. Molti di noi
avevano altro da fare, ma a suon di canti siamo riusciti a completare il lavoro.
Una cosa che ci ha aiutato molto è stata trovare nei magazzini dell'oratorio i vecchi fiori e le coccarde che erano stati usati
per una festa al nostro ex-parroco don Silvano, perciò li abbiamo riutilizzato senza pensarci due volte.
Sabato 20 giugno, al pomeriggio e alla sera, ci siamo trovati per allestire il tutto e per decorare la chiesa ed il sagrato. La
parte più difficile è stata issare lo striscione sul campanile: ci abbiamo impiegato 2 ore e mezza, tutto senza farci scoprire
da don Alberto per cercare di fargli una sorpresa. Lui infatti non aveva la più pallida idea di cosa stessimo combinando,
finché domenica mattina, prima dell'ingresso in chiesa, glielo abbiamo mostrato.
La messa è iniziata con un ingresso trionfale dal portone principale tra incenso, organo, coriandoli, applausi e molte mascherine. Don Omar ha poi fatto un ringraziamento personale. La celebrazione è continuata con gioia e solennità grazie
alla musica del piano, dell’organo, della chitarra e della batteria. Tutto questo lo ha fatto emozionare, tanto da farlo confondere sulle formule di rito più basilari. Alla fine della messa, prima della benedizione, ci sono stati i discorsi di ringraziamento da parte di un membro del consiglio pastorale, di un ragazzo del gruppo animazione ed infine del sindaco.
A nome della comunità si è deciso di fare un altro regalo a don Alberto, che lo ha ricevuto dalle mani di una famiglia del
nostro paese: un nuovo smartphone, che rispecchia a pieno l’abilità tecnologica del nostro parroco.
Don Alberto si è mostrato molto contento e commosso da tutto quello che abbiamo organizzato per lui, anche in un periodo come questo segnato da molta tristezza.
Così, nonostante il covid, abbiamo organizzato una festa che ha reso felice non solo il parroco, ma anche tutti i membri
della parrocchia che ci hanno fatto molti complimenti. Lavorare in oratorio, poi, non è bello solo per i risultati, ma soprattutto per la compagnia durante il lavoro e perché possiamo organizzare quello che ci pare più giusto. Aspettiamo nuovi
membri per il gruppo animazione con tanta voglia di fare.
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FILM

Lorenzo Cefis

I GOONIES
Un salto nel passato, uno di quei film che vi consiglio assolutamente di vedere e godervi.
Chissà quante volte i vostri genitori o parenti ve lo avranno citato, o magari
semplicemente non lo conoscevate fino ad ora. Il film è diretto da Richard
Donner e scritto da Steven Spielberg. La trama è molto semplice e coinvolgente: un gruppo di ragazzi si riunisce per vivere un’ultima avventura estiva, seguendo le indicazioni di una mappa trovata
in soffitta, alla ricerca del tesoro del pirata Willy l’orbo. Solo collaborando insieme riusciranno a sgominare una temibile
banda di ricercati, La banda fratelli.
Quando l’ho visto la prima volta mi ha parecchio sorpreso e divertito per l’originalità e la freschezza dei personaggi nei
quali ciascuno può rivedere sé stesso e i propri amici.
La storia riesce, nelle sue mille sfaccettature, ad essere divertente ed emozionante, senza essere mai banale, in un’atmosfera senza tempo: un vero tesoro cinematografico. Piccola curiosità: all’inizio del film Cindy Lauper (famosa cantante
degli anni ‘80) canta la colonna sonora del film

(Clicca sul titolo per vedere il trailer)

SERIE TV

Anna Maria Iovino

STRANGER THINGS
Avete mai sentito parlare del Sottosopra? Di strane ed orribili creature come
il Demogorgone e il Mind Flayer? Oppure di ragazzine con poteri telecinetici che vengono identificate attraverso un numero invece che con un nome?
Se la risposta è negativa, Stranger Things è la serie tv che fa per voi.
La storia è ambientata negli anni ‘80, in Indiana, nella fittizia cittadina di
Hawkins, un luogo in apparenza normale e tranquillo. Will, Mike, Lucas e
Dustin approfittano di ogni momento libero per giocare insieme a Dungeons & Dragons. Al termine dell’ennesima partita, i quattro ragazzini si separano per ritornare ognuno a casa propria, ma durante il tragitto Will scompare senza lasciare
traccia. Intanto Undici, una ragazzina con degli strani poteri, scappa da un laboratorio segreto. Sarà grazie ai lei se i tre
amici scopriranno la causa della sparizione di Will e l’esistenza di un mondo parallelo chiamato Sottosopra.
L’atmosfera cupa e misteriosa che fa da sfondo alla vicenda rende tutto davvero avvincente e interessante, al punto che la
voglia di chiudere Netflix non arriva mai. Anche la presenza di personaggi così diversi tra loro, a partire dall’età, rende la
visione piacevole. Ognuno di loro è importante per raggiungere lo scopo finale, ovvero ritrovare Will e sconfiggere la
creatura mostruosa che lo ha rapito. Grazie al coraggio, alla determinazione, alla furbizia e alla collaborazione tra loro
avranno più possibilità di riuscire nell’impresa.
Per scoprire cosa succede non dovete fare altro che mettervi comodi sul divano, accendere la tv e godervi gli episodi.
(Clicca sul titolo per vedere il trailer)
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CURA DEL CORPO

Camilla Terzi, Samantha Corna e Serena Beretta

IMPACCHI PER CAPELLI
Desiderate nutrire i vostri capelli, sgrassare la cute, illuminarli o renderli più sani e forti? Ecco qui delle semplici maschere tutte da provare!
Nutriente
Ingredienti: mezzo bicchiere di latte, mezzo bicchiere di limone, 2 cucchiai di olio d’oliva e 1 uovo intero (albume e tuorlo).
Se si hanno i capelli grassi bisogno aggiungere solo l’albume.
Applicare e tenere in posa 20 minuti.
Illuminante
Ingredienti: mezza tazza di yogurt bianco, 1 cucchiaino di aceto di mele e 1 cucchiaio di miele.
Applicare e tenere in posa 10 minuti
Antiforfora
Ingredienti: 3\4 spicchi d’aglio, 1 cucchiaino d’olio d’oliva, 1 bicchiere di vino rosso.
Mescolare questi ingredienti in un pentolino a fuoco basso, per poi lasciar raffreddare. Tenere in posa per 30 minuti o 1
ora
Consigli d’uso
Questi impacchi di possono fare massimo 1 volta ogni 15 giorni.
Esperienza personale:
Ci siamo trovate molto bene con la seconda tipologia di impacco: grazie
all’effetto schiarente del miele i capelli sono risultati più luminosi.

PULIZIA DEL VISO FATTA IN CASA
Aprire i pori
Far bollire un po’ di acqua e aggiungere due cucchiaini di bicarbonato. Una volta intiepidito, togliere la padella dai fornelli e
posizionarla sul tavolo poi avvicinare il proprio viso al vapore. Per aprire i pori servono almeno 15 minuti.
Scrub
È utile per rimuovere le cellule morte. Potete acquistarne uno al supermercato o consultare il nostro articolo inerente alle maschere e agli scrub (numero 1).
Detergere
Per detergere il viso dobbiamo utilizzare un latte/gel detergente apposito per il nostro tipo di pelle.
Poi sciacquare con acqua tiepida.
Purificare
Purificare il viso attraverso una maschera, che si può trovare nei supermercati oppure fare in casa con ingredienti naturali,
come vi abbiamo consigliato nel primo numero.
Tonificare
Attraverso un tonico, facendolo asciugare per bene.
Consigli d’uso
Idratare
Questa pulizia si può fare una volta ogni tre settimane, con ottiApplicare una crema nutriente.
mi risultati!
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LO SAPEVI CHE…
Nicolò Rossi e Nicolò Adobati

La locuzione ok ha un’origine controversa. Una delle spiegazione fa risalire l’espressione alla guerra di secessione americana: ogni sera negli accampamenti si scriveva su una lavagna il numero
delle vittime e, se non ce n’erano, veniva scritto «0 killed», da cui l’espressione che ad oggi è la più
conosciuta al mondo.

In origine la Coca Cola era di colore verde, a causa delle erbe sulle quali era basata la ricetta
segreta. La bevanda era venduta come digestivo, poi successive scelte di marketing fecero optare per l’attuale colore. Anche l’etichetta era di colore verde, mutato poi in rosso
per abbinarlo al colore della bevanda.

Il mastino tibetano è la razza di cane più costosa al mondo. Ha un prezzo di acquisto di € 2.500. Conosciuto come un grande cane da guardia, questo cane ha
anche un costo medio di toelettatura di € 70 a causa del suo foltissimo pelo.

LIBRO

Marica Rega

LUIS SEPULVEDA, IL VECCHIO CHE LEGGEVA ROMANZI D’AMORE
Antonio José Bolívar è un uomo anziano che vive ai margini della foresta amazzonica ecuadoriana. Quando non è immerso nei ritmi e nei segreti della natura insegnatogli dagli Indios
Shuar, legge e rilegge, all’interno della sua capanna, vecchi romanzi d’amore. Il romanzo si
snoda fra i suoi ricordi e la cattura del feroce tigrillo che, accecato dal dolore dell’inutile uccisione dei suoi cuccioli, si aggira minaccioso alla ricerca della vendetta sull’uomo. È un libro facilmente accessibile a tutti, ma Sepúlveda, attraverso questa semplicità, le sue parole e la voce
ipnotica del narratore, ti rapisce portandoti in un mondo di una bellezza rara, in cui al crudo
realismo si sovrappone un velo di mistero e magia. Un canto d’amore alla natura e una denuncia all’eterna lotta che essa è costretta a combattere contro l’uomo.
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ENIGMA

Federica Chiesa

La soluzione all’enigma dello scorso numero era Le ultime lettere di Jacopo Ortis.

Indovinate il titolo dei film dalle emoji

MUSICA

MEME

Marica Rega, Anna Maria Iovino e Lorenzo Cefis

Lorenzo Baresi, Federico Brambilla

1. Ridere - Pinguini Tattici Nucleari
2. Belly ache - Billie Eilish
3. Canada - PSICOLOGI
4. Don't look back in anger - Oasis
5. Cratere - Fra Quintale
6. Drive - The Cars
7. 16 marzo - Achille Lauro
8. Bitter sweet simphony - The Verve
9. La banalità del mare - Pinguini Tattici Nucleari
10. Sweet Child O’ Mine - Guns N’Roses
Clicca sui loghi qui sotto e goditi la playlist Tornado#3 di
questo numero
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GRAZIE PER AVERCI LETTO!

Alla prossima edizione!
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