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La prima copertina la dedico alla
nostra città Bergamo, come tutti i

comuni italiani, che siano micro o macro, da scrivere e raccontare ci sarebbe
moltissimo.

Pertanto abbiamo deciso di lasciare
sempre una dipity pillola sul nostro
mag ed un giorno di dipity blog
dedicato ad essa.
Come descrivere Bergamo, lasciamo
che ben altre ‘penne’ per questo primo appuntamento allietino il vostro
leggere:

“Ma perchè mai andare a cercare quadri a
Bergamo, dal momento che si ha davanti
agli occhi il più straordinario dei panorami? Perchè mai non guardare questa campagna che si estende a perdita d’occhio
da Verona ad Alessandria, dalle vicine
Alpi della Valtellina alle pianure che si
estendono verso il Mediterraneo? Ora,
chiedo, quale museo varrebbe un simile
quadro?” (Haussez)
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TORMENTO ED ESTASI PER LEI (SCARPE) E PER LUI (CALZINI)

L’accessorio più amato dalle donne è certamente la
SCARPA anche se, ormai,
chiamarlo accessorio è veramente riduttivo è un MUST.
Il nostro sogno: avere una
cabina armadio solo per loro,
facciamo follie per averLe e
quasi sempre cediamo al loro
richiamo.
Il problema che le acquistiamo quasi sempre nel modo
sbagliato e quasi sempre a

farne le spese sono i nostri
piedi.
Il primo attacco alla nostra
già debole volontà lo sferra
il TACCO chissà perchè
veniamo attirate da questi
12 cm di pura sofferenza, il
secondo attacco la FORMA
più é strana più é ovviamente
non indossabile da un essere
umano più noi ne rimaniamo

scarpe
scarpe
scarpe
scarpe
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calzini
calzini
calzini
calzini

affascinate, il terzo attacco
IL COLORE ovviamente
di tendenza e che sappiamo
benissimo non riuscire mai ad
abbinare nel modo corretto.
Quando le indossiamo in
negozio sono sempre perfette,
ci vediamo, belle, alte, slanciate, snelle, gambe da top
model e quindi perchè no,
pensiamo che solo un genio
può racchiudere in un oggetto
così minuscolo l’essere Donna.
In nostro soccorso a renderci
forti per non cedere a questo
tentazione, a tempo limitato
(10 secondi) arriva il prezzo,
spesso proibitivo, peccato che
é solo questione di un attimo.
Sono arrivata a due conclusioni del perchè di queste
follie femminili:
1- Quando andiamo in un
negozio di scarpe gli specchi

scarp e
estasi

sono taroccati e le scarpe
hanno un timer al loro interno
dopo i primi 10 minuti che le
indossi subiscono una mutazione
2- Soffriamo della sindrome
di Cenerentola e della scarpetta di cristallo la prima
vera fashion vittima di questo
accessorio.
Eppure Lei (Cenerentola) é
stata avvertita dalla fata che
l’incantesimo sarebbe terminato a mezzanotte.
A presto vado e torno ho la
mia scarpetta di cristallo da
provare.

to rmento
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TORMENTO ED ESTASI PER LEI (SCARPE) E PER LUI (CALZINI)

Se per noi donne le
SCARPE sono il nostro
tormento e la nostra estasi anche l’uomo ha il suo
accessorio Ti odio-Ti amo il
CALZINO.
Oltre a ti odio e ti amo dovremmo anche dire ti perdo,
ti buco, ti spaio.
Sembra che le calze da
uomo si divertano a scombi-

incubo peggiore o troppo
stretti o troppo larghi o
troppo lunghi o troppo corti,
o troppo classici o troppo
sgargianti o troppo
BIANCHI!!!!!!
Anche per l’acquisto del
calzino ci vuole arte un po’
di sana follia, un pizzico di
gusto ma soprattutto bisogna
essere in due.

estasi

narsi, come se nel cassetto
ci sia in atto un continuo
scambio delle coppie.
Finalmente sdoganati dai
soliti cliché (ed aiutati da
noi donne) gli uomini hanno
osato e voilà hanno scoperto
che non ci sono solo calzini
neri.
Rimangono comunque il loro
(ed a volte anche il nostro)

to rmento
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Buy the glam & accent look

Si in due, in quanto i calzini neri rimangono sempre la
prima scelta per i nostri uomini, mentre l’osare é ancora
una prerogativa femminile.
Mi sono chiesta perchè
sempre calzini neri?
Ovvio e scontato se se ne
perde uno c’é il sostituto a
portata di cassetto e quindi
si evita la ricerca, se uno si
buca ci sono sempre i fratellini che corrono in soccorso ed anche se incorre
un super meeting di scambio
delle coppie nessuno se ne
accorge, very easy.
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Credo che i calzini colorati, ma ancor di piu’ i super
fancy li abbia pensati un
team che aveva al suo interno almeno un elemento
del gentil sesso,non poteva
esserci vendetta più subdola
che minare alle certezze del
sesso forte facendo ‘quasi’
crollare il MUST del Calzino scuro.
Ogni uomo il suo calzino,
provate a fare il giusto abbinamento, non dando tutto
per scontato.
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RICETTE EASY E FRESCHE
cecile mamì

L’ESTATE É ARRIVATA, IL CALDO SI FA’ SENTIRE...

... ED I FORNELLI DIVENTANO OFF LIMITS
Oggi Italiandipity suggerisce il seguente menù:
BRUSCHETTE CAPRESE
PADA

PESCE S
CARPACCIO di

TISANA RINFRESCANTE
ai frutti rossi

I
i LAMPON
a
A
T
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O
C
PANNA

BRUSCHET TE CAPRESE

MACEDONIA

Un mix tra la classica caprese e la

Ingredienti

bruschetta toscana, preparata con

Aglio: 1 spicchio

pane di grano duro tagliato a fette e

Basilico: 8 foglie

abbrustolito, sul quale, dopo essere

Mozzarella di bufala 250 gr

stato strofinato dell’aglio, vengono

Olio extravergine di oliva q.b.

adagiati pezzetti di mozzarella di

Olive nere: intere 12

bufala, pomodorini ciliegino, basilico,

Origano essiccato un paio di pizzichi

origano, olive nere intere,sale e olio

Pane tipo pagnotta: 4 fette da 80-100

extravergine di oliva.

gr l’uno

Piatto easy e fresco per un tocco

Pomodori: ciliegino 10

davvero speciale consigliamo Olive

Sale: q.b.

nere di Gaeta e i Pomodorini Pachino
ben maturi

Premessa: buona regola in
cucina per un’ottima riuscita
usare ingredienti di Qualità
e Freschi anche, per le
ricette più semplici.
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Buy the Gourmet look
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Buy the Gourmet look
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“Leggende, fole e chiacchiere nostrane stuzzican la fantasia, tracimando il vero. Ma dietro
ognun d’esse, a volte, si celan realtà palesi. Santo Stefano degli Angeli: la zona. Tenuta degli
Angeli: l’azienda agricola e Pierangelo il nome
del fondatore, ricordano un insieme che va
ben oltre la semplice omonimia. La quiete del
luogo che avvolge e coinvolge, l’aria pura della
collina e quelle sensazioni astratte, ma così
intense da divenir concrete, son linfa pel corpo
e toccasana per lo spirito.
A Santo Stefano gli Angeli non volano bassi:
son di casa. Quando, nel 1984, Pierangelo
Testa decise d’affiancar al suo Cantiere Tri Plok
(manufatti in cemento, con specializzazione in
“vasche per il vino”) un’oasi di verde o meglio,
un porto da cui salpare per Liquide Imprese,
rilevò in Valle Calepio, precisamente nel Comune di Carobbio degli Angeli, circa due ettari di
“sana terra”.
Ricca di marne calcaree, generosa, fertile e da
tempo immemorabile riservata alla vitivinicoltura. Qui si producevano i cosidetti “vini del
contadino”: tonalità intense, profumi di mosto
ed “abbocato” (allora si diceva così), maschio,
naif, alquanto grezzo. Illo tempore si pigiava
tutto il pigiabile e si torchiava ancor di più. Il
risultato non era certo entusiasmante… Ma al
di là dei gusti, personali, mutevolo e perfettibili, i vini del Colle degli Angeli erano caratterizzati da un’invidiabile struttura alcolica. Per
cui, senz’ausilio di concesse aggiunte, i tredici
gradi naturali non erano utopia; semmai il
contrario… Consapevole di questo “dono”,
Pierangelo Testa lavorò d’intuito e di ruspa…

Oggi sull’elitario
colle alligna un
vigneto “bomboniera”: piccolo
per estensione e gravido
di promesse,
mantenute
vendemmia
dopo vendemmia. Le piante,
scelte secondo
caratteristiche di suolo, clima e microclima;
la consona metodologia di allevamento ed il
suffragio del Gran Designer che firma solamente il meglio, hanno concretizzato il sogno di
Pierangelo, cangiando l’hobby in passion convinta. Trasmessa con egual fervore alla gentil,
dinamica consorte Signora Manuela, alle figlie
Laura, Roberta e Maria in attesa che Francesco,
l’ultimo nato, ricalchi le orme del genitore.
Una cantina all’avanguardia s’è da poco aggiunta all’iniziale (ora dedicata al “sonnecchiar”
delle Riserve). Talmente funzionale, deliziosa
e suggestiva da esser citata nel Guinness
delle armonie. Qui la sacralità sembra giocar a
rimpiattino col silenzio. E gli Angeli, “impietriti”,
aspettano con ansia i nuovi eventi.”
Credits La Tenuta degli Angeli

Noi di Italiandipity non abbiamo aggiunto altro, per non
‘sporcare’ questa speciale presentazione, un Capolavoro
si deve solo che ammirare nulla più. Ringraziamo la
Famiglia Testa per la fiducia e per averci permesso di
inserire i loro prodotti nel nostro e-concept store.

RICETTE EASY E FRESCHE

L’ESTATE É ARRIVATA, IL CALDO SI FA’ SENTIRE...
Questo menù é stato accompagnato da:

CARPACCIO

BRUT DEGLI ANGELI adatto per i
piatti principali ed in particolare per il
Carpaccio di Pesce Spada

A
di PESCE SPAD

Piatto leggero e sfizioso consigliato

Ingredienti

nelle calde sere d’estate.

Latte: 250 gr

La marinatura in Olio Extravergine,

Olio di oliva extravergine 50 gr

Latte, pepe e sale sono la chiave di

Pepe rosa in grani 5 gr

questo piatto.

Pepe verde in grani 10 gr

Servire su un ‘letto’ d’insalata et Voilà

Pesce spada: trancio da 500 gr (oppu-

e da
COLLE DEGLI ANGELI DOLCE
per la seconda parte della cena

re 16 fette spesse 2mm da circa 30 gr
l’una)
Sale rosa dell’Himalaya 5 gr
Un tocco di delicata dolcezza e di
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profumo intenso donano allegria e
buonumore, ideali per l’estate da bere
fresche e per una breve pausa rilassante tra la portata principale e quelle
di chiusura.
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TISANA RINFRESCANTE
ai frutti rossi

Per chiudere la cena con tocco

Ingredienti

davvero speciale che farà impazzire

Colla di pesce in fogli: 8 gr

il nostro palato, panna cotta classica

Lamponi freschi: 200 gr

con l’aggiunta in fase di lavorazione

Panna liquida fresca: 500 ml

di Lamponi freschi, si puo’ decorare

Vaniglia: 1 baccello

con una glassatura oppure con una

Zucchero a velo: 160 gr

‘coroncina’, posta in alto al dessert,
sempre a base di lamponi.

PONI

T TA ai LAM
PANNA CO

5

IA
MACEDON
Inno dei colori, della freschezza e (per

Ingredienti

noi) della bella stagione, può essere

Banane

preparata con qualsiasi tipo di frutta,

Pesche noci o Albicocche o Entrambi

consigliamo quella di stagione, solita-

Uva

mente gli ingredienti sono:

Kiwi
Ananas

4

Zucchero
Succo di Limone

Buy the Gourmet look

DECORARE LA CASA
misa misa

DECORARE LA TAVOLA PER UNA DINNER GARDY
La cosa che amo di più dell’estate sono le cene all’aperto, sostituiscono quello che per me é il momento
sacro durante il letargo invernale La Colazione.
Mi piacciono perchè mi mettono di buon umore nonostante sia una cuoca disastrosa perchè lazzarona non
per mancate capacità, mi piace di più decorare la tavola perchè mi posso sbizzarrire con i colori con abbinamenti strani con togli, metti, aggiungi, piega, stendi e
perchè credo che sia un dettaglio della casa che sottolinei ulteriormente il Chi, di chi ci abita, evidenziando
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Design

Buy the Design look

le sfumature delle emozioni di ogni
momento, sempre nuove e sempre
diverse dove c’é vita.
Questa e la mia tavola dell’ultima
dinner gardy, vi confesso una cosa
la tavola ben decorata dura una
frazione di secondo, soprattutto se
per casa ci sono 1 e 2 mezzi killer,
non arrabbiatevi, non serve a nulla
se non a rovinare la cena d’altronde
viviamo nella realtà dove perfetto,
per fortuna e tutto ciò che non é
perfetto e non viviamo nelle pagine
di un magazine.

DOLCE RELAX
marcella t.

TOSCANA DOLCE RELAX

Non poteva mancare in questo
primo dipity mag la regione
che all’estero ci invidiano di
più per le sue colline sinuose,
per la sua calma, per i suoi
colori, per i suoi sapori, per
i suoi profumi e per i suoi
suoni.

Il sogno nel cassetto di molti
della mia generazione ma non
solo é avere un Casale in
Toscana, visto che il casale
non é a nostra portata possiamo continuare a cavalcare
quest’idea con un rilassante
break presso La Ca’ Solare.

www.lacasolare.it

lacasolare@gmail.com

AGRITURISMO . B&B. RESIDENZA DI CAMPAGNA
Km15+500 della Strada Provinciale delle Colline per Legoli (SP11), n 19
56036 Palaia (PI) . GPS 43° 33’ 49” N 10° 44’ 45” E
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Toscana

IERI e OGGI a confronto
turani team & geki third

TEMPO DI VACANZE: QUELLE DI IERI E QUELLE DI OGGI
Dopo mille acquazzoni e giorni di pioggia di Maggio
e Giugno pensavamo già ad un’estate molto bagnata
invece la cavalcata degli anticicloni è arrivata prima
Caronte poi Minosse ed ora Ulisse e, già,’ stiamo
rimpiangendo la pioggia.
Iniziano i primi traslochi verso il mare o la montagna...
in questo clima vacanziero mi ritornano alla mente le
vacanze di quando ero bambina, anni 70/80.
In realtà in casa la ‘vacanza’ iniziava 10 giorni prima
della partenza. I 10 giorni del ‘Preparare’
• Il frigorifero doveva essere svuotato quindi con un
calcolo matematico, quasi un’alchimia, mia madre riusciva a svuotare il Frigorifero per il giorno della migrazione, ... Forse é per questo che mi ricordo la polenta
e l’arrosto, anche, in estate.
• Vestiti, sempre mansione della mamma, ci diceva:
<<Non sporcatevi, l’ultima smacchinnata (la lavatrice)
la faccio giovedì.>>
• Valigie, iniziavano a riempirsi 4 giorni prima.
Se fossero state un film, il loro titolo: ‘L’inglese
che Salì su una collina e scese da una Montagna>> (per chi non l’avesse visto lo consiglio,
una pillola di qualità cinematografica).
Su come Le preparavamo, mi dilungherò in un

IERI e OGGI a confronto

TEMPO DI VACANZE: QUELLE DI IERI E QUELLE DI OGGI
altro momento. Una vera Arte del fare.
• Buste di plastica da cosmesi, c’erano sempre una
miriade di buste per il bagnoschiuma, shampoo etc…
poi quella dei medicinali ed infine la Busta dell’ultimo minuto. Dove tenesse la mia mamma, tutte quelle
buste durante l’anno, non l’ho mai capito , in quei
giorni quando entravo in bagno, mi sembrava un giardino, in plastica, ma pur sempre un giardino di mille
colori.
• La VIGILIA della partenza era un momento cruciale, l’entrata in scena del mio Papà, prima con il pieno
di benzina e fin lì tutto bene, poi, il Carico dei bagagli in macchina!!! Iniziava lui con pessimi risultati,
finiva la mia mamma, ingegnere dello spazio.
• Piano di partenza, orario sempre all’alba, per evitare
code ed ingorghi, borse e buste dell’ultimo minuto davanti alla porta, per non dimenticarsele, vestiti
viaggio ok, studio del percorso ed eventuale percorso
alternativo sempre in caso di traffico, monetina per il
pedaggio.
Finalmente il Giorno della partenza. Qui é un’altra
storia che merita una puntata speciale.
Pensare, che tutti questi rituali, avevano come desti-
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nazione Iesolo, tragitto 300 Km circa,
tempo percorrenza 3-4ore a seconda
delle tappe e dello stato di sofferenza auto di noi bambine.
I must di quelle estati erano:
• sandaletti di stoffa aperti con
bottone clip o rossi o blu e profili
bianchi
• borsone a fiori della mamma con
la merenda del pomeriggio fatta in
casa
• il mangiadischi giallo/arancio due
funzioni inserire e togliere 33 giri di
mia sorella che ebbe una prematura dipartita (Ho inserito due dischi

contemporaneamente) o il cosiddetto ‘Sony’
• la varicella presa il primo giorno di mare!
• Il cocco bello
• Il calciobalilla che per fortuna resiste ancora
• Le vere zeppe-zoccoli della mamma che noi bambine continuavamo a provare
• I cappellini arricciati a quadretti ed a fiori fatti
dalla Zia Misa
• Il profumo di ragù alle 7.00 del mattino cucinato
dalla mamma e dalla zia
• La partenza di tutta la famiglia allargata zii, cugini,
nonni etc... era una spedizione
• Il remo di mio cugino lasciato per un anno nel pollaio della zia e pieno di str……. L’unica cosa caricata
sul portabagagli della macchina
• La nostra 126 blu che ci ha portato in capo al
mondo nella nostra bella Italia e che lo Zio Tiglio ha

IERI e OGGI a confronto

TEMPO DI VACANZE: QUELLE DI IERI E QUELLE DI OGGI

visto sfrecciare come un missile mentre attendeva alla
stazione di servizio e nonostante avesse la Renault
non é riuscito a raggiungerla fino a destinazione.
• Mio cugino che in quella 126 incitava la mia mamma a schiacciare l’acceleratore... massima velocità
raggiunta 120 km/h
• I bikini con i laccetti che finivano sempre di entranti
nel sedere
• Tutti sotto l’ombrellone con i libri e la settimana
enigmistica, solo in quel momento l’Italia era in piena
produzione culturale
• La batteria della macchina che ci abbandonava
sempre a destinazione... con la felicità
dei meccanici di zona e l’infelicità del
mio papà.
• Le cartoline con la caccia al tesoro
dei francobolli e della buca delle lettere
per spedirle... A chi? Non lo so visto che
eravamo tutti insieme fino a 5° grado di parentela.
• Macchina fotografica... Per scattare una foto il mio
papà ci metteva cosi’ tanto tempo, che iniziava a
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scattarla che avevamo 4 anni finiva che ne avevamo 6
di anni.
• La ricerca delle conchiglie sul bagno-asciuga
• Le creme che sapevano di cocco, io usavo Copertone e tuttora ricerco quel profumo in tutte le creme
solari ma è un’esclusiva di Copertone
• Gli ombrelloni in spiaggia tutti di colori
e fantasie diverse ce ne fosse stato uno
uguale
• Immancabile la scena dei nostri papà
che correvano dietro agli ombrelloni portati via dal vento
Ed infine non perché meno importante
tanto entusiasmo, tanta semplice felicità, tanta voglia di fare, tanta spensieratezza, tante risate e
molto poca voglia di etichette e perfezione.

Vacanze di oggi

Rimangono sempre il momento dell’anno più desiderato ed atteso, per noi Italiani, soprattutto ad Agosto.
Certo molto è cambiato, qualcosa in meglio ed altro
in peggio, come capita sempre.

Innanzitutto, noi non siamo più dei
bambini ma degli adulti, il ruolo
all’interno della famiglia è diverso, di
conseguenza anche la visione d’insieme.
È cambiato anche il modo di viaggiare, i mezzi e le mete.
Se per una famiglia media italiana
negli anni 70/80 viaggiare in aereo
era quasi un’eccezione ed un lusso,
ora non lo è piu’, e lo dico in senso
positivo. I low cost in questo sono
stati veramente democratici
Se chiediamo ai nostri figli <<dove
sei stato oggi?>> potrebbero rispondere : stamattina ho preso un cornetto in una caffetteria a Parigi, nel
pomeriggio sono andato in spiaggia
a Barcellona ed ho cenato in Città
Alta.!>>.
I rituali della mia mamma sono stati
dimezzati e sostituiti da altre manie,
proprio per queste evoluzioni:
• Il frigorifero rimane pieno e l’arrosto
e polenta d’estate non si mangia più.
• La preparazione della valigia ed il

giorno dell’ultima smacchinnata li
ho mantenuti con risultati meno felici
della mia mamma.
• La busta dell’ultimo minuto è
diventata il bagaglio a mano dell’ultimo minuto o il borsone dell’ultimo
minuto, mi capirà chi ha bambini
piccoli.
Se si viaggia in auto:
• Il carico dei bagagli rimane di competenza femminile, è nel DNA, rinunciate, è una battaglia persa
• Il piano di partenza in parte è stato
soppresso, l’orario è stato mantenuto,
lo studio del percorso no, ormai la
tecnologia ha disintegrato le cartine
stradali, non con ottimi risultati, a
volte le uscite sono di pura invenzione o sul lato opposto o all’ultimo
minuto, quando sei nella corsia di
sorpasso e dovresti essere un supereroe per imboccarla senza rischiare la
vita. Io mi tengo sempre il cartaceo
nel cruscotto. Ed alla fine si arriva
sempre al Giorno della partenza (con-

IERI e OGGI a confronto

TEMPO DI VACANZE: QUELLE DI IERI E QUELLE DI OGGI

fronto rinviato alla prossima puntata)

I Must di oggi sono:
• Ogni anno un braccialetto nuovo al polso, prima
quello degli astri, poi quello dei santi, ora l’uncinetto
• Ombrelloni tutti uguali (ormai le spiagge libere
sono scomparse) in compenso non ci sono più papà
che li rincorrono. Può esserci un uragano ma non si
muovono di un mm, li avranno cementati?
• Cocco bello, sandaletti clips, costumi laccetti out
ora abbiamo happy hour in spiaggia, infradito gioiello
(in tutti sensi vedi il costo), costume da giorno e
costume da sera.
• Enigmistica, Libri ed il impropriamente detto ‘Sony’
che orrore tanta carta e le cuffiette... ora Palmare,
Tablet, Mp.... A che numero siamo arrivati?
• No alla merenda fatta in casa dalla mamma ma si
ad un super mega Energy bio ma soprattutto micro
barretta ai frutti di bosco (che io non sono mai riuscita ad identificare) per mantenere la linea.
• Il calciobalilla resiste è In.
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• L’ora di acqua gym, ora di stretch, ora di pilates,
ora di yoga, ora di meditazione ora di…. Ora d’aria.
• Se spedire una cartolina era ‘un’impresa’ negli anni
80 ora e’ mission impossible all’ennesima potenza...
ma ci salvano i vari aggeggiucoli tablet ,smart phone
e via dicendo
• Macchina fotografica... Se prima lo scatto durava anni ora in un secondo hai un servizio fotografico
della vacanza tua ed anche di chi ti sta’ intorno, le
nostre dita hanno scaricato l’applicazione clicca clicca
e non si fermano più.
Il confronto potrebbe andare avanti per molte pagine ancora, mentre scrivo, ho un tumulto di ricordi, di
aneddoti, di flash back di ieri e di visioni di oggi,
ma le lungaggini significano noia ed è una parola che
vorrei evitare per Italiandipity.
Passato o presente cosa è meglio? Entrambi l’importante è viverli con qualità d’animo.
Se volete contribuire alle prossime puntate di Estate
ed Estate, con pensieri, aneddoti, ricordi, emozioni la
redazione di italiandipity mag. Sarà lieta di visionarle
e pubblicarle. (dipende da quanto materiale riceveremo).

Buona estate a tutti

TEMPO di CIAO MERENDE
fausto & carlotta

KIDS: LA SCUOLA È FINITA TEMPO DI ‘CIAO’ PIZZATE E DI ‘CIAO’ MERENDE

La scuola e gli asili
sono terminati ‘tempo per
le ciao pizzate, per i più
grandi, e per i più piccoli
delle ciao Merende, anche noi ad Italiandipity
ne abbiamo organizzata
una, che ha inizio con
questo invito:

Messaggio per i GRANDI sezione Puffi

Madamigelle e Messer Cavalieri
questo é un proclama
per annunziar alle signo rie Vostre che
in quel del regno di ……., chiamato ……..
e più precisamente nel
ducato di Faustolandia siete invitati
per una special merenda.
Verrà servita un’insalata, in questa land
a hanno inventato una ricetta per farla
con le favole.
Dunque,
si prende una storia qualunque
(per esempio Pinocchio),
si prende un’altra storia qualunque,
(sup poniamo Cenerentola)
si mettono in pentola e si cuociono in
compagnia
a bagnomaria
mescolando con un cucchiaio d’argent
o.
Si aggiunge pepe, sale un po’ di salv
ia,
poi si versa e si ascolta la storia nuov
a: << C’era una volta
una burattina di legno
che si chiamava Cenerentola.
Sognava di andare a ballare
Nel castello del Principe Gep petto
ma la matrigna cattiva
glielo proibiva.
Vegliava su di Lei per fortuna la Fata
Pinocchio
dal naso Turchino
che fece un incantesimo
davvero sopraffino, mando’ la Matrigna
al ballo scor tata da dei topolini
ed il Principe Gep petto a cavallo di
una zucca,
si ritrovo’ nella falegnameria di Cene
rentola
ma la magia anco r piu’ sopraffina fu
quella di ……….
Per il gran finale vi aspettiamo alla
Merenda che vi raccomandiamo il di
20 di questo mese alle ore 16.00 prima
di mezzanotte la favola avra’ anco ra
sorprese.
Ringraziamo, le signo rie Vostre, e preci
siamo che alla merenda sara’ accolto,
solo chi vorra’ giocare, diver tirsi,
ridere e scherzare ma senza mai dime
nticare di non esagerare, Vi preghiamo
altresi’ di portar con Voi un panino
di buone maniere con grazie, prego e
per favore.
Il cancellerie di Fuastolandia,
saluta e ringrazia							
giugno 2012
addi’ 14
Credits ‘ Insalata di Favole’ – Gianni
Rodari
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Grazie NaGRAZIA
DIPITY R

I

Un Grazie Speciale a CHI / QUELLI CHE hanno reso
possibile la nascita di Italiandipity.
Desidero ringraziare pubblicamente una persona
che ha sempre passato la sua vita ‘dietro le quinte’,
discretamente e silenziosamente, ma che mi é sempre stata e mi é sempre accanto, nei momenti brutti
e nei momenti belli.
La mia MAMMA
Grazie Mamma, per avermi dato la Vita per ben due
volte, quando sono nata e quando mi sei stata vicina aiutandomi a risollevarmi nella malattia.
Grazie Mamma, per le poche parole dette ma per i
molti e concreti ‘fatti’, per il tuo esempio di onestà,
integrità ed a volte intransigenza.
Grazie per non essere stata una prima donna ma
una spalla sempre pronta e presente.
Grazie per il tuo amore incondizionato e genuino,
spero di esserne all’altezza.
L’altro chi é mio Marito
Grazie per avermi ‘eletto’ tua moglie, nella buona e
nella cattiva sorte, nel bene e nel male, in salute ed

in malattia, ne sappiamo qualcosa, vero?
Grazie per essere il mio eroe del giorno per giorno;
Grazie per la nostra famiglia.
L’altro chi sono i miei figli
Grazie per avermi reso mamma
Grazie per le urla, gli schiamazzi, i capricci ed il disordine ma anche per i vostri abbracci del mattino,
per i vostri ti voglio bene all’improvviso ed i fiori da
campo che raccogliete per me.
Grazie per il vostro Volermi Bene
Grazie ai miei ‘affetti’ piu’ cari (loro sanno chi sono)
per aver percorso e per percorrere un pezzo di strada insieme a me.
Infine Grazie a chi è partito per un altro viaggio, ma
che è sempre qui con me ed ha contribuito a farmi
diventare la persona che sono.
Questo ha reso possibile che si realizzasse questa
(per me bella) emozione: Italiandipity.
Giancarla
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