
Di Stefano Di Giacomo

Premetto che non sono la persona
più adatta per rispondere alla fati-
dica domanda: chi ha vinto?
Il perché è sottinteso, io no! O per-
lomeno non ho vinto nel primo
tempo, dopo, gli altri due tempi, se
non ho vinto ho certamente pareg-
giato. Sì perché, spiego meglio, la
serata si è articolata su tre tempi e
tre campi: Cristo Re, Parco Nemo-
rense e Fiore di Zucca.
Tralascio il primo tempo perché su
certe situazioni è meglio non dire,
ma per dovere di cronaca mi limito
a citare i premi assegnati:
- Premio sfiga d’oro a Davide Tarta-
glia, ritira il premio l’ortopedico
- Man of the match per l’ingresso in
campo a Matteo Biello;
- Man of the match per l’uscita dal
campo (dopo 3 minuti) a Matteo
Biello;
- Miglior maglietta (Totti Totti gol)
Alessandro Guglielmotti (a Francè
ma che t’è successo?!);
- Migliore strategia attacco (bottone
con le cheerleaders) aexequo Ric-
cardo Palmitessa e Matteo Biello;
- Premio self control al capitano
Riccardo Papetti (Ricky one);
Il secondo tempo alla “Nemorense
Arena” è volato via a reti inviolate,
probabilmente per le impreviste de-
fezioni dei bomber che, dopo la
miseria del Cristo Re, avevano stru-
mentalmente risposto al richiamo
perentorio della campanella di fine
ricreazione, suonata da casa.
Terzo e ultimo tempo, le due squa-
dre ormai residue si scontrano nella
FdZ Arena, due squadre affamate di
vittoria, anzi due tavoli di affamati. I
capitani, Simone dei condomini,
mascherato da pischello ed Jvan
Drago anzi Tripano, soprannomi-
nato il rullo compressore o anche
dizionario. Sfida all’ultimo supplì,
senza limiti di tempo. Partita sospe-
sa invece dall’arbitro per raggiunti
limiti orari di coprifuoco. Tranquilli è
solo una interruzione, la partita
riprenderà presto, molto presto, il
12 giugno al campo di via Ristori…



Di Manuel Tevar

Mi riallaccio all’articolo di Stefano,

dove con maestria glissa su ciò che

è stato. Tutto bello, le birre, le pizze,

i vari premi, ma le partite? Come è

andata questa nostra scempions?

Ecco, inizio col dire che doveva

essere un torneo. Quattro squadre,

due campi, un’ora. Quattro partite

da trenta minuti, chi vince la prima

accede alla finale primo secondo

posto. I perdenti dovranno invece

lottare per evitare l’imbarazzo di un

quarto ed ultimo posto. Nella

mente una sfilata nei corridoi alla

Cersei (Shame!).

Colleghi scendono da Milano per

l’evento, il pubblico accorre dalle

diverse sedi romane e dai cantieri.

Siamo in venticinque a giocare, tre

squadre da sei, una da sette, la mia.

Si rivelerà una scelta previdente

essere uno in più. L’appuntamento

è per giovedì 27/05 ore 19, già

cambiati che gli spogliatoi ancora

non si possono usare, il protocollo

norma ancora così. Va bene tutto,

sono due anni che non giochiamo.

Due anni fa eravamo dodici, oggi

venticinque. La proporzione è

ancora maggiore fra quanti

eravamo e quanti siamo in Alcotec.

Stiamo crescendo. E cresce da una

settimana l’attesa per questo

torneo, con squadre che cambiano

fino a qualche ora prima della

partita, il dubbio di possibili

defezioni, battute nei corridoi. In

questo frangente ci si studia, si

cerca di associare ai nomi e

cognomi, perché non tutti ancora si

conoscono di volto, una qualche

dote calcistica o almeno sportiva.

Giovedì 27/05 ore 19 siamo in

campo per disputare la prime due

partite. Saranno le uniche. Noi,

però, ancora non lo sappiamo. Gialli

contro verdi in un campo, nell’altro

arancioni contro neri (più un blu).

Fischio d’inizio immaginario e si

parte.

Noi gialli abbiamo sommariamente

deciso come schierarci, oltre ai turni

in porta iniziano i turni in panchina.

Questi ultimi dureranno poco.

Scorrono i minuti ed in essi le azioni

da ambo gli schieramenti disegnano

traiettorie a tutto campo come in

un Pollock. Le squadre sono

equilibrate, chapeau a chi le ha

ideate. La partita si sblocca intorno

al decimo, piattone mio a sinistra di

Riccardo 2 e la rete si gonfia.

Oltre a quello dei marcatori, di lì a

poco anche un altro bollettino

subirà aggiornamenti, quello dei

feriti. Distrazione di primo grado del

bicipite femorale sinistro per Biello.

Ciò che fa sorridere è il modo, un

innocuo retropassaggio a Biello in

porta. Siamo al top della forma.

Tocca quindi dare in prestito un

nostro giocatore agli avversari e

Guglielmotti si offre. Un quarto

d’ora dopo il risultato è ribaltato, 2-1

per i verdi, le firme sono di Davide e

Mirko.

Ora la partita dovrebbe finire, ma

evidentemente nell’altro campo le

cose non stanno andando come

pianificato. Qualcuno sta perdendo

e proprio non ci sta. Poco valgono i

richiami all’ordine dei verdi, che

accederebbero alla finale,

quest’ultima non s’ha da fare.

Quindi si prosegue e, grazie alla

combinazione di un catenaccio del

miglior Trapattoni e dei successivi

contropiedi, riusciamo a pareggiare

grazie al nostro Matteo. Va detto

che il top player dei verdi, Davide,

nel mentre continuava a giocare

nonostante la clavicola lussata,

come più tardi sarà evidente nel

referto. Le partite finiscono, pa-

reggio 2-2 sul campo giallo/verde,

vittoria 3-2 dei neri sugli arancioni. Il

pubblico vota Pietro come miglior

giocatore, portiere degli arancioni.

Quanto lascia intendere questo

riconoscimento.

Si ride, si scherza, si fanno foto e ci

si sposta per un terzo tempo stile

botellón al Parco Nemorense prima,

birra birra birra, e poi per fritti,

pizze, gricie a Fiori di zucca, tutto

offerto dalla Società. Un occhio è

all’orologio per via del coprifuoco

ma non ci si fa troppo caso perché

si sta bene. Viversi anche al di fuori

dell’ufficio o del cantiere fa sempre

piacere, siamo un bel gruppo e lo

dimostriamo su ogni campo.

Tocca fa’ la rivincita!



Di Andrea Di Mauro

Sono 6 anni che bazzico Alcotec e
che cerco di aiutarla (per quello che
posso). È una fiamma sulla quale
soffio anch’io. E ancora, come tanti
altri, a pieni polmoni.
Quest’aria nei polmoni te la dà
l’inclusività. Sì. È una caratteristica
che puoi riscontrare da subito.
Quante volte è successo che uno
stagista o un apprendista o un gio-
vane freelance si sia seduto per
Alcotec, anche proprio all’inizio del
proprio percorso, ad un tavolo “im-
portante”? Il parlare in pubblico, la
voce rotta, la balbuzie timida, il cuo-
re che batte forte. Ma niente ti fer-
ma. E non ti ferma perché non hai
neanche il tempo di lagnarti delle
tue insicurezze. Immediatamente
vieni coinvolto in tutto.
E la curiosità ti spinge a studiare.
Qualsiasi siano i tuoi studi princi-
pali. Qualsiasi sia la tua indole o la
tua esperienza. Devi farti i “coglioni”,
devi riuscire a rimanere solido. Per
farlo devi essere attento ai conte-
nuti (stranamente sempre molto
poco tecnici) e alla personalità, lavo-
rativa e non, di chi ti circonda.
Quella voce, quella balbuzie e quel
cuore giovane non sono rimasti e
non restano inascoltati, a patto che
non si smetta di essere curiosi e vo-
lenterosi. E non restano inascoltati
anche quando voce-balbuzie-cuore
ti fanno ritrovare in situazioni ri-
dicole, proprio al limite del grot-
tesco. Co-me nel mio caso.
Era il 2015. Ci stavamo occupando
della gara per la riqualificazione di
una delle sedi della Federico II.
Lavoravamo con Pacifico Costruzio-
ni, con un’altra società di ingegneria
ed una di architettura. Nel vivo c’e-
ravamo io e Marco Marfè. Da Roma
ci muovemmo verso Napoli per una
riunione pomeridiana nella sede
della società di architettura. Avreb-
be partecipato anche una docente
di restauro architettonico della Fe-
derico II, da tutti osannata, per sen-
sibilizzare la squadra a tematiche
come la storia e il rispetto del pre-

esistente. Stefano, per bilanciare
tutta quest’accademia, visto che e-
ravamo in periodo pasquale, ci chie-
se di prendergli un casatiello. Ok, si
va. Il treno ritardò. Impossibile
arrivare in orario alla riunione.
Stavamo talmente messi male che
speravamo di non arrivare dopo la
fine. Marco era calmo. Io, “secchia”
quale sono, no.
Arrivammo a Napoli Centrale.
Salimmo sul primo taxi disponibile.
Eravamo con più di un’ora di
ritardo. Marco venne contattato più
volte dal gruppo già riunito. La
professoressa attendeva noi per
sincerarsi del fatto che la nostra
proposta di organizzazione del
cantiere non fosse insensibile e
irrispettosa. Arrivammo al civico.
Mentre Marco si occupava del
taxista io feci annunciare Alcotec
dalla receptionist. All’arrivo di
Marco, venimmo introdotti in
questo grande open space pieno di
giovani disegnatori. In fondo,
dentro una bolla di vetro, il tavolo
riunito che ci aspettava. Questa
bolla di vetro non aveva serigrafie o
quant’altro per segnalare il proprio
perimetro. E poi era splendente.
Pulitissima.
Come tante volte accade, sarà per
l’emozione (voce-balbuzie-cuore di
prima), vidi qualcosa che non c’era.
Questa volta una porta.
Con tutti i sentimenti, mi schiantai
con la testa e una delle spalle
contro questa parete in vetro
facendo, tra l’altro, un rumore
santissimo. Il datore di lavoro di
Pacifico Costruzioni, con in mano
un “pavesino” appena preso dal
vassoio centrale, esplose con un
fragorosissimo “S’HA RÙTTU ’A
CAPA!”. Tutti gli altri a guardare in
silenzio le peripezie di ‘sto scimu-
nito di stagista.
Che male cane e che vergogna
insostenibile. Avevo tutti i miei
oggetti a terra, un bernoccolo spun-
tato già sulla fronte, la testa tutta
completamente rossa, la spalla
dolorante e gli occhiali deformati ed

inclinati a quarantacinque gradi sul
volto. In tutto questo, nel punto
dell’urto tra la testa sudata e il
vetro, si era impresso un alone che,
ancora oggi, staranno lavando via.

Marco impassibile. Decisi di toglier-
mi un attimo, mi indicarono il ba-
gno e mi ci chiusi per un po’. Mi
passò forse per la testa l’idea di
fuggire dalla finestra del bagno. Se
solo ce l’avesse avuta.
Col bubbone in testa e gli occhiali
irrecuperabilmente storti torno in
riunione. Marco si era seduto. Si era
tornati sul tema. A me continua-
vano a versarmi acqua manco
l’avessi scampata a chissà che tipo
di incidente mortale. Mi siedo
accanto a Marco.
“Non dire niente di ‘sta figura di
merda, non ne usciresti benissimo”.
Furono le parole che Marco mi
sussurrò appena seduto. Tempo “3
secondi”, a Marco si staccò l’asta
degli occhiali. Gli erano ovviamente
necessari per poter intervenire in
riunione. La mise in tasca e, da lì, si
sorresse gli occhiali direttamente
dalla lente. Ci veniva da ridere. Io e
Marco eravamo la “secca e la mala
stagione”. Ne ridiamo ancora.

Andò bene. È andato veramente
tutto clamorosamente bene.
Riuscimmo anche a prendere il
casatiello a Stefano.



Ci sono In-gegneri, Dottori, Avvocati

e soprat-tutto PM! Insomma, ci

sono uomini che comandano e

donne che eseguono e donne che

comandano e uomini che eseguono

(ma più che altro tutti collaborano

per la scalata alla classifica di

Guamari!).

Insomma, Alcotec è quella realtà

dove non esiste discriminazione –

se non per le competenze e dove –

se partecipi ad una riunione – puoi

stare certa che sei lì non perché sei

donna ma per ciò che sai fare, per il

tuo valore, per ciò che puoi dare

all’Azienda.

In breve, anche scrivere questo

articolo per me che sono una

femminista incallita non è stato

semplice, perché avevo paura che –

parlandone – avrei rovinato la

bellezza di questa atmosfera senza

pregiudizi, che forse non potrà

essere messa a bilancio, ma che è

sicuramente uno dei più grandi

patrimoni di Alcotec.

Oggi nel Lazio è stata istituita la

“Giornata regionale contro le discri-

minazione di genere sul lavoro” che

si celebrerà ogni 7 Giugno – data del

compleanno della nostra Alcotec

(un caso? Io non credo…).

Ma in Alcotec non si parla di in-

clusione. Alcotec l’inclusione la fa.

Quindi questo articolo si autodi-

struggerà tra 3, 2, 1……

Di Elena Armini

Ormai non si fa altro che parlare di

quote rosa. Di parità salariale. Di

gender gap. Di inclusione. Il tema

donne e lavoro molto spesso viene

trattato non come un tema di lavo-

ro (è brava tizia? Quale è il voto di

laurea di caia?) ma un tema “intor-

no” al lavoro (quanto guadagna tizia

rispetto a tizio?).

A pensarci bene, leggiamo molto

spesso questioni di donne “intorno”

al lavoro. Di pochi mesi fa è la pole-

mica sul “body shaming” legato alla

piega dei capelli della giornalista

Giovanna Botteri; la scorsa settima-

na Rula Jebreal ha rifiutato di essere

intervistata dal programma “Propa-

ganda Live” perché sarebbe stata

l’unica ospite di sesso femminile;

mentre scrivo, il Consiglio Regionale

del Lazio ha approvato all’unanimità

la proposta di legge a favore della

parità salariale.

Insomma, un continuo riferirsi alle

donne non perché professioniste

ma perché – semplicemente –

donne. Ovunque. Tranne in Alcotec.

Al primo colloquio per l’assunzione

che ho sostenuto con la nostra

amatissima psicologa la prima

domanda che mi è stata posta è

stata: “Come preferisce essere chia-

mata? Avvocato, Avvocata o Avvo-

catessa?”. Pensavo fosse la solita

domanda “politically correct”, anche

se, in effetti, non mi era mai stata

posta in maniera così spontanea. Ed

invece, nascondeva una visione. La

visione di Alcotec per la professio-

nalità. Che – attenzione – non è la

visione di Alcotec per le donne. Al-

cotec non ha una visione particolare

delle donne, come non ce l’ha degli

uomini, delle persone alte, di quelle

basse, dei magri o dei grassi, dei

biondi o dei mori. Alcotec apprezza

la competenza, riconosce e valoriz-

za il talento, sostiene il duro lavoro

accanto alla risata. Insomma, Alco-

tec non parla di inclusione.

Alcotec l’inclusione la fa. Da quando

sono stata assunta (ovvero ormai

tanti anni fa… ahah) non mi sono

mai sentita considerata (o non con-

siderata) perché donna. E credetemi

voi uomini che state leggendo (le

donne mi crederanno senza proble-

mi) non è assolutamente scontato!

Noi donne il gender gap lo abbiamo

innato, da quando durante l’infanzia

ci dicono che “le bambine devono

fare così”, e poi che “le signorine

devono fare così”… Questo modo di

fare è talmente noto e diffuso che

ormai non ci facciamo più caso, lo

diamo per scontato, nemmeno ci

arrabbiamo più. Nessuna di noi si

stupisce più se – durante una

riunione – veniamo chiamate “Si-

gnorine”, mentre gli uomini sono di

default “Dottori”. Nella mia espe-

rienza lavorativa spesso mi è capi-

tato di avere a che fare con atteg-

giamenti “maschilisti”, con pregiu-

dizi per ruoli e competenze. Molto

spesso. Tranne in Alcotec.

Fin dalle prime riunioni, Stefano da

subito mi ha detto: “Io credo che le

donne siano l’altra metà del mondo;

mi completano; per ogni ragiona-

mento, alle donne si attivano dei

processi che non si attivano a noi

uomini (e viceversa). Siamo comple-

mentari. Quello che conta è ciò che

si sa fare.”. Ed ogni giorno vedo

questa dichiarazione riversarsi nella

vita professionale. In Alcotec non ci

sono donne e uomini.



Di Arianna Piantoni

“Tutti vogliono vivere in cima alla
montagna ma la felicità e la crescita
si trovano nel cammino per scalarla”.

Paulo Coelho

Quando mi è stato affidato l’articolo
per questa edizione del giornalino
non ho avuto dubbi sull’argomento:
la strada. Molto probabilmente le
mie basi scoutistiche hanno influen-
zato la scelta del tema, che per chi
non lo sapesse è uno dei punti car-
dine del nostro metodo educativo.
Perché la strada è così importante
direte voi? Ci sarebbero tantissimi
aspetti da considerare, ma quelli
che più ho ritrovato anche nella
quotidianità e nel mondo lavorativo
sono l’unione che si crea con il com-
pagno di strada e la conoscenza dei
nostri limiti al fine di superarli.
Quante volte all’inizio di un percor-
so per arrivare in vetta vedendo la
salita avremmo voluto lasciare per-
dere pensando di non farcela? E
cosa avremmo fatto se non ci fosse
stato il nostro compagno di strada a
darci una mano in quel tratto di
strada impervio? Quello che è certo
è che per fare una buona strada è
necessario avere un buon equipag-
giamento che ci fornisca aiuto e
supporto in qualsiasi situazione.
Scarponi adatti ad attutire il terreno
e a salvaguardare il nostro unico
mezzo di trasporto, abbigliamento
tecnico per ripararci da piogge im-
provvise o dal sole cocente delle
vette ed infine lo zaino con dentro
solamente lo stretto necessario (se
mai avete fatto un trekking o un
hiking saprete quanto incida il peso
di uno zaino sulle tempistiche di un
percorso). Questo stretto necessa-
rio impareremo a calibrarlo solo do-
po aver fatto tanta strada, quando
capiremo che quel peso in più pos-
siamo benissimo lasciarlo a casa
per fare un percorso migliore.
Ma cosa serve per programmare un
hiking (escursione con durata mas-
sima di un giorno) o un trekking
(escursione con pernotto in tenda
dalla durata di più giorni)?

Sicuramente:
-una carta escursionistica dove
sono tracciati tutti i percorsi della
zona di nostro interesse, meglio se
cartacea, ma anche in formato
digitale o con coordinate GPS va
bene. Tramite la nostra carta indi-
viduiamo il punto di partenza e di
arrivo. E’ fondamentale avere una
base da consultare nel caso in cui
non trovassimo i segnali del per-
corso (sono quelli bianchi e rossi del
CAI) e non sapessimo dove andare,
anche se la maggior parte dei
percorsi sono ben segnati. Inoltre
con la carta riusciremo a vedere,
grazie alle isoipse, quanta salita ci
aspetta e quindi farsi un’idea di
massima del tempo di percorrenza
e soprattutto della nostra prepa-
razione fisica. Potrebbe capitarci di
leggere sulla descrizione del percor-
so le seguenti lettere T, E, EE, EEA
che sono le sigle delle difficoltà
escursionistiche, ovvero: Turistico,
Escursionistico, Escursionista esper-
to, Escursionista esperto attrezzato.
È bene quindi sceglierlo in base alle
nostre capacità.
-Essere a conoscenza delle previ-
sioni meteo per non farsi trovare
impreparati (anche se dovremmo
già avere con noi almeno un imper-
meabile).
-Come detto prima è necessario
avere l’attrezzatura adatta e non
badare a spese in merito a zaino,
scarpe e calze (tecniche per preve-
nire le vesciche).
-Infine un’ottima compagnia con cui
condividere la gioia della vetta!
Vi lascio con delle proposte di
escursioni da fare in una giornata e
perché no fare un team walk ogni
tanto:

-Subiaco – Jenne: sentiero Cole-
mann. Costeggia l’Aniene per la
maggior parte del suo percorso,
livello facile
-Pizzo Deta (Veroli - FR) si arriva a
2048 m slm, livello medio
-Anello del Circeo: durata 6 ore cir-
ca, ripido e a tratti impervio sulla
vetta, ma una volta arrivati si gode
di una vista fantastica, livello medio



Di Giulia Billone

Durante gli Anni ‘90 a Seattle si ha la
sensazione che stia prendendo pie-
de qualcosa di nuovo e potente e il
DJ radiofionico Marco Collins sarà
colui che, grazie alla sua passione,
metterà insieme tutti i pezzi.
Gli viene fatta un’offerta per di-
ventare il direttore artistico della
radio “107.7 The End”, in cui farà
ascoltare e conoscere i gruppi più
importanti della città.
Ai tempi questo fenomeno non vie-
ne chiamato Grunge, perché lì non
è usata come parola: lo chiamano il
Seattle Sound oppure Sub Pop dal
nome dell’etichetta discografica del-
la città. Il termine Grunge nello
slang americano significa “sudicio”,
ma probabilmente la prima volta
che viene utilizzato è nel 1981 sul
magazine Desperate Times di Seat-
tle, dove Mark Arm, cantante dei
Mudhoney, definisce l’allora suo
gruppo Mr Epp and the Calculations
come “puro grunge”.
Successivamente l’etichetta Sub Pop
si servirà spesso del termine a sco-
po promozionale, rendendolo asso-
ciabile al suono sporco eseguito e
registrato dai gruppi, anche se ave-
vano stili diversi, ispirati chi dal
punk e dal noise, chi dal rock tra-
dizionale e chi dall’heavy metal.
La Seattle della fine degli Anni ’80 è
una città fredda, industriale, dove,
in mancanza di altri stimoli, i giovani
si rivolgono alla musica come
principale valvola di sfogo. È da
questo ambiente che emergeranno
gruppi come i Mookie Blaylock, che
fra l’Ottobre e il Dicembre del 1990
suonano in un posto che all’epoca si
chiamava The Off Ramp. Jeff Ament,
bassista del gruppo, grande appas-
sionato di basket, collezionava le
cosiddette “trading cards”, quelle
che noi chiamiamo “figurine”. Spes-
so gli restava in tasca quella di
Blaylock, giocatore dell’NBA con
maglia numero 10 per i New Jersey
Net. E’ infatti per questo motivo che
lo scelgono come nome del gruppo,
ma successivamente i discografici
gli fanno notare che ciò poteva
creare qualche problema legale e
quindi optano per un nuovo nome,
che risponde a quello dei Pearl Jam.

I Pearl Jam non hanno però un
cantante. E’ così che da Los Angeles
i Red Hot Chili Peppers gli segna-
lano Eddie Vedder, un benzinaio di
Chicago, nonché cantante dalla vo-
ce inconfondibile.
Il 25 novembre 1990, sullo stesso
palco di The Off Ramp suonano i
Nirvana, che invece hanno già un
frontman: si chiama Kurt Cobain e
viene da Aberdeen nello stato di
Washington.
Collins si accorgerà ben presto che
sono proprio questi due gruppi che
domineranno la scena: nel 1991
vengono pubblicati l'album “Never-
mind” dei Nirvana e “Ten” dei Pearl
Jam, ma dobbiamo pure ricordare
“Badmotorfinger” dei Soundgarden
uscito lo stesso anno e l'anno
successivo gli Alice in Chains pub-
blicano “Dirt”. Indimenticabili gli
MTV Unplugged dei Nirvana e degli
Alice in Chains, rispettivamente del
1993 e 1996.
Il concetto di Grunge diventa sem-
pre più mainstream anche grazie
alla moda, che inizia a creare articoli
che imitano lo stile di queste band e
del loro pubblico, ovvero camicie di
flanella, jeans strappati, Converse,
anfibi, cappellini di lana e capelli
lunghi.
Col passare degli anni la crescita di
questi (e altri) gruppi è inarrestabile,
sebbene travagliata da drammi, co-
me quello di Kurt Cobain, che il 5
aprile 1994 decide di togliersi la vita,
dopo una battaglia persa contro le
droghe e la depressione causata
dall’incapacità di gestire l’improvvisa

notorietà a livello planetario.
La morte di Cobain è solo la prima
tragedia che segna il movimento
Grunge: il 19 aprile del 2002 Layne
Staley, cantante degli Alice in
Chains, viene trovato senza vita nel
suo appartamento di Seattle, due
settimane dopo l’avvenuto decesso
causato da overdose di un mix di
eroina e cocaina. Come non ricor-
dare anche la recente scomparsa di
Chris Cornell nel 2017, cantante dei
Soundgarden (oltre che dei Temple
of Dog), impiccatosi nel bagno della
sua stanza d'albergo a Detroit, dopo
aver tenuto un concerto.

C’è da dire che i giovani di Seattle,
presi dalla noia e dal male di vivere,
causato anche dalla povertà e dalla
disoccupazione che ai tempi colpì la
parte nord-occidentale dell’America,
rifugiandosi nella musica facevano
spesso consumo di droghe. Ma
bisogna pure evidenziare che reg-
gere la fama per alcuni di questi
artisti non è stato facile, sfociando
così in crisi esistenziali che alla fine
li hanno portati al suicidio.
In risposta all’ormai commerciale
accezione Grunge, i vari gruppi, non
interessandosi alla moda poiché
anticonformisti, cominciano a
rifiutare il fatto di farsi definire
tali. Ma non si può negare che
tutt’oggi, a distanza di 30 anni,
quando si parla di Grunge si in-
tende inevitabilmente il genere mu-
sicale delle band di Seattle e del
nord-ovest degli Stati Uniti che han-
no dominato la scena negli Anni '90.



di Carlotta Paladini

Quello di cui parleremo in questo
articolo, è un segno assai “impe-
gnativo” e complesso. I nati dal 21
maggio al 21 giugno sono del segno
dei Gemelli. Gemini è, per defini-
zione, un segno umorale, altalenan-
te e meteoropatico.

Vabbè, principiare così, forse, è un
tantino unfair, lo riconosco.

Iniziamo allora a trattare dei suoi
innumerevoli pregi.

Gemelli sono un segno fortemente
intellettuale e grandemente curio-
so! (p.s. perdonate l’anacoluto, ma
capiterà spesso in quest’articolo…).

Sono persone dotate di un acume
particolare e di uno spiccato senso
dell’umorismo che li rende grandi
compagnoni ed oltretutto li carat-
terizza come persone geniali capaci
di brillanti intuizioni, sia nell’ambito
professionale che nella vita privata.

Amano viaggiare e godersi la vita;
difficilmente avrete infatti a che fare
con un Gemelli dal mood sostan-
zialmente nostalgico o apatico.

I Gemelli guardano la vita da an-
golature e prospettive sempre nuo-
ve, immagazzinando una serie in-
finita di informazioni che, però,
molto spesso, non hanno voglia di
trattenere nella memoria.

Appuntate nel vostro blocco delle
nozioni di astrologia che quello dei
Gemelli è un segno d’aria e quindi
come tutti i segni d’aria sono leg-
geri, frivoli, per definizione; evitano
e non tollerano i gravami, le
questioni pesanti che quindi ten-
dono ad allontanare velocissima-
mente. Sono inoltre persone istrio-
niche, teatrali nelle loro mani-
festazioni e questo le rende enor-
memente comunicative.

Sono ottimi oratori e possiedono
un’innata capacità persuasiva che li
determina come fascinosi ed ac-
cattivanti.

Si, possiedono tutti i sopra men-
zionati pregi, ma comunque pos-
sono sempre risultare persone po-
co affidabili, poco sincere… un po’
“fumose”, ecco.

Anche quando si arrabbiano però,
c’è da dire che riescono a farsi
perdonare in fretta servendosi delle
doti comunicative e relazionali di cui
abbiamo parlato ammaliando i loro
interlocutori che, sedotti, cadranno
ai loro piedi storditi ed arresi.

I nati sotto questo segno adorano
spendere denari e devo dire che
questo aspetto dell’avere “le mani
bucate” li contraddistingue molto e
li caratterizza in maniera davvero
significativa.

Il segno dei Gemelli è anche un
creativo, un artista.

Non è raro che un nato sotto
questo segno sappia suonare uno
strumento o abbia affinato una
particolare sensibilità nelle arti pit-
toriche.

I Gemelli sono compatibili con i
segni dell’Ariete, Leone, Bilancia ed
Acquario.

Come avrete capito, confrontarsi
con il segno dei Gemelli è impresa
ardua; non avrete di certo vita facile
o la strada spianata, ma per citare
Coelho: “Vivere è sperimentare – non
restare immobili a meditare sul senso
della vita.”…e quindi…W i Gemelli!

Two is meglio che one.

A la prochaine e come sempre,
buono “zen” a tutti.


