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EDITORIALE
Nicola Leidi

SMARTPHONE CARICHI IN 15 SECONDI
Potrebbe sembrare una fake news, ma, caro lettore, è
la realtà. Dobbiamo ringraziare gli scienziati della University of Central Florida, che sono riusciti a realizzare
il sogno di chiunque: avere una batteria che si ricarica
velocemente e che non dura solo poche ore. Il segreto? Grafene.
Si tratta di un materiale costituito da uno strato
monoatomico di atomi di carbonio, che ha cioè lo
spessore di un solo atomo. Ha la resistenza teorica del
diamante e una flessibilità paragonabile a quella
caratteristica della plastica. Un singolo strato di
grafene può essere utilizzato come conduttore e accumulatore di energia.
Provate a immaginare una risma di carta, così è come
apparirebbe la struttura del grafene all'interno delle
batterie dei nostri cellulari: lastre monoatomiche di
questo fantastico materiale sovrapposte, così come
sono impilati i fogli di carta. Vi lascio solo immaginare
quante ce ne possano stare in una batteria normale. Le
batterie al grafene sfruttano la capacità di questo materiale di immagazzinare energia in tempi molto rapidi, in maniera statica, sulla loro superficie. Quindi, in
proporzione, maggiore sarà la grandezza della batteria, maggiore sarà il numero di elettroni che essa potrà
contenere e di conseguenza più lunga sarà la durata
della batteria.
Le normali batterie a ioni di litio, invece, si deteriorano
con il tempo. Con il passare dei mesi, la tenuta della
batteria diminuisce e i tempi di ricarica aumentano,
questo perché batterie al litio sono molte soggette
all’usura:, dopo un ciclo di circa 800 o 1000 ricariche,
le prestazioni precipitano e si è costretti a ricorrere alla
sostituzione della batteria o a cambiare lo smartphone. Ecco dunque dove sta la grande novità portata
dal prototipo dell’università statunitense: le batterie
composte da grafene, infatti, sono immuni alla
degradazione chimico-fisica a cui sono soggette le bat-

terie al litio e anche dopo 30.000 cicli di ricarica non
danno segni di cedimento.
In sintesi, le principali innovazioni di questa tecnologia sono: aumento di durata della batteria (circa 1 settimana), diminuzione dello spazio occupato e del
tempo di ricarica (15 secondi). La differenza dalle classiche batterie a litio è consistente.
Le applicazioni di questa nuova batteria non si limitano agli smartphone: saranno un’innovazione
sostanziale nel campo delle auto elettriche e dei dispositivi a batteria in generale. L’unico problema,
poiché si tratta di un’innovazione molto recente, è il
costo elevato.
Questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta
nei prossimi anni, anche se penso che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Lo smartphone è già
diventato parte delle nostre vite, come se fosse un
nostro quinto arto, e non ne riusciamo più a fare a
meno. Con questa innovazione, potremmo avere
questo nostro compagno di vita con noi sempre di più,
sempre più attivo, sempre più presente e sempre più
invadente. È davvero ciò che vogliamo? La rivoluzione
scientifico-tecnologica che inevitabilmente affronteremo nei prossimi anni ha un enorme potenziale, ma
potrebbe anche segnare la fine nelle nostre vite sociali. La scelta è solo nostra.
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IL DOLCE RIDERE

Andrea Cortinovis e Nicola Persico

PAESANOTTI VS. CENTRINI
Ore 19. Il tipico Paesanotto sta guardando l’orologio per capire quanto manca prima che possa mangiare un bel pa’ e
strinù. Mentre addenta il primo boccone di panino, l’occhio cade sul calendario della zia Santina ed esclama: “ostregheta
l’è sabat sira”. Corre a cambiarsi: non può presentarsi con i vestiti con cui ha appena finito di mungere le vacche.
Alle 19 il Centrino è già al secondo spritz in piazza Libertà, con tanto di camicia e giacca, perché si sa: no Ape no Festa.
Ore 20. Il Paesanotto sta mangiando la solita pizza con polenta, salame e taleggio che digerirà a Pasqua del prossimo
anno.
Alle 20 l’alcool ha già preso il sopravvento sul Centrino. Barcollando, con il suo gruppo di amici, si avvia verso il Circolino
dove mangerà una pizza con farina di Kamut, lievito madre, olio esstra vergine di olive siciliane biologiche, bufala campana D.O.P e Crudo di Parma I.G.P.
Ore 21. Il Paesanotto si incammina verso il cinema abbandonato da anni, dove incontra quei “crostoni” dei suoi amici
che sono stati a casa a mangiare le croste della polenta. Poi vanno al bar di fronte a vedere la partita e ad ogni azione giù
un “porcone”, mentre trincano Nocino distillato abusivamente nel retrobottega dal barista.
Alle 21 il Centrino, dopo essersi ripreso, ritorna in piazza Libertà, al BB, dove prova gli shottini della morte per poi sfiorare il Coma Etilico.
Ore 22. Il Paesanotto va verso la gelateria in direzione di Azzano, per spendere i 50 euro che gli ha regalato di mancia la
nonna. Camminando nota la Biondona del paese, ma non ha la finessa di far apprezzamenti a bassa voce, così si mette a
gridare e a fischiare.
Alle 22 il Centrino attraversa via Petrarca facendosi quasi investire, per poi approdare al T-bakery, dove ordina tre bottiglie di Vodka alla pesca con 5 bicchieri.
Ore 23. Il Paesanotto si avvia verso casa barcollando: l’indomani mattina alle 5 dovrà essere a vangare i campi di Melgot.
Alle 23 il Centrino scopre dalle stories del profilo sputtano dell’amica, conosciuta nell’ambiente come Berta Dea dalla
Gamba Aperta, che c’è un festino in una villa in Città Alta. Con la sua Microcar si reca subito sul posto, dove si scatenerà e
concluderà la serata in bellezza (per i dettagli contattare gli autori dell’articolo).
Ore 4. Il Paesanotto russa beatamente, ignorando il fatto che la sveglia suonerà a breve.
Alle 4 il Centrino è insieme a sua mamma al pronto soccorso della Gavazzeni, ricoverato con 7.0 mg/L di alcool nel
sangue.
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C’è una via di mezzo tra Centrini e Paesanotti? Vale la pena annoiarsi in paese se il divertimento è dietro l’angolo?
Perchè non ci si diverte più in paese? È meglio una serata tranquilla o una al limite? È davvero necessario arrivare a mettere in pericolo la propria vita pur di divertirsi? È per forza necessario l'alcol per divertirsi?
Solo dentro di noi troveremo le risposte che ci faranno maturare.

FILM

Lorenzo Cefis

WONDER (clicca sul titolo e goditi il trailer!)
Regista: Stephen Chobowsky
Anno: 2017
Paese: USA
Durata: 113 min
Tratto dall'omonimo libro di R.J. Palacio e realizzato da Stephen Chobowsky, il film racconta la storia di Auggie, un bambino affetto da una deformazione cranio-facciale. Vergognandosi del suo aspetto e per evitare spiacevoli commenti da parte
delle altre persone Auggie indossa costantemente un casco da astronauta.
Per la prima volta il nostro protagonista si trova a dover affrontare un ambiente molto difficile: la scuola. Non per questo si
perde d'animo, scontrandosi con i pregiudizi, le prese in giro e altre difficoltà.
Durante il film Auggie riesce a dimostrarsi, con intelligenza e caparbietà, all'altezza degli altri e con un cambiamento interiore molto importante cresce e matura in positivo.
Secondo me, nonostante possa essere considerato un film di genere drammatico in alcuni momenti, riesce anche ad alleggerire la tematica molto delicata, risultando il più delle volte piacevole.
Ho apprezzato inoltre la suddivisione in capitoli del film che permette di comprendere anche punti di vista differenti,
quelli degli altri personaggi: Olivia, sorella di Auggie; gli amici; i genitori, Nate e Isabel Pullman, interpretati da Owen
Wilson e Julia Roberts, descrivendoli in modo coraggioso.
Curiosità: Questo film è stato premiato agli Oscar per il miglior trucco. Jacob Trembley (Auggie) si è totalmente immedesimato nel suo personaggio facendosi applicare sul volto le protesi facciali, senza nessuna paura o pregiudizio.
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SERIE TV
Marica Rega

AJ AND THE QUEEN (clicca sul titolo e goditi il trailer!)
Robert Lincoln Lee, in arte "Ruby Red", è una drag queen newyorkese truffata da quello che credeva essere il grande
amore della sua vita. Senza un soldo e privo di fiducia, Robert decide di sfruttare il suo vecchio camper per recuperare del
denaro in un tour di spettacoli in giro per gli Stati Uniti.
A sconvolgere il suo equilibrio, già alquanto precario, ci sarà AJ, una cinica bambina intenzionata a estorcergli un passaggio in Texas, per sfuggire a una situazione familiare drammatica.
“AJ and the queen”, serie TV scritta e interpretata dal fantastico e decisamente sopra le righe RuPaul, è la storia del viaggio
di “Ruby Red” e AJ, un’enorme metafora sulla vita e sul ritrovamento di se stessi. La vera originalità più che nella trama
però sta nei personaggi, privi di qualsiasi cliché e nel modo leggero ma mai banale in cui vengono toccate determinate
tematiche come la tossicodipendenza e la disabilità, anche se è abbastanza chiaro che la principale intenzione della serie
non sia quella di sensibilizzare su queste tematiche. Questi due elementi fanno sì che non sia la solita storiella strappalacrime, ma una vera boccata di aria fresca. Nonostante ci sarebbe decisamente da discutere sul finale (ma come al solito no spoiler!), in 10 episodi AJ e Robert vi coinvolgeranno nella loro favola moderna fatta di spettacoli, glitter e paillettes.
Disponibile su Netflix.
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ENIGMA
Giulia Zucchi

La soluzione all’enigma della scorsa edizione era:

La candela!

RISOLVI IL SEGUENTE INDOVINELLO

Sono una piccola semisfera ma nessun mare mi potrà mai riempire. Quello che riempie
me però, riempie anche te. Cosa sono?

Manda per primo la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it,
riceverai l’Attestato per essere l’Enigmista del mese!

MEME

MUSICA

Lorenzo Baresi e Federico Brambilla

Anna Maria Iovino
Per questa edizione gli autori della playlist Tornado
hanno selezionato tre delle migliori canzoni di
Peejay.
(clicca sui titoli delle canzoni e goditele su YouTube)

- Ci sei te
- Amore e Psiche
- Vieni via con me
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GRAZIE PER AVERCI LETTO!

Alla prossima edizione!
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