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Parma

Vittoria Bianchi
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Ciao a tutti!

Mi presento:

mi chiamo Bianchi Vittoria e frequento il terzo anno di Scienze della Comunicazione.

Vi parlerò del mio giorno passato a Parma perchè è una città che mi piace ed è

conosciuta a livello Nazionale

per la sua Gastronomia.

Ho fatto questa scelta anche

per collegarla ad alcune

pubblicità di sicuro impatto

visivo che volevo presentarvi!

Nella foto a destra potete

vedermi!

In basso nell'angolo a sinistra

sono

con gli amici che mi hanno 

accompagnato

(da sinistra a destra):

Martina,

Giuseppe,

io di nuovo,

Elisa.

Siamo partiti alle otto del

16/03/2008 e da Reggio a

Parma in 

treno siamo arrivati a

destinazione in circa quindici

minuti 

(perciò è molto vicino).
In basso a destra una foto della

stazione in cui siamo arrivati.

Io studio qui: Università di Reggio Emilia!

Dall'alto a sinistra al basso a destra 

vedete:

Un'immagine dell'ingresso,

lo spazio per studiare al primo

piano,

il Prof di Editoria Multimediale

Corrado De Francesco.

Parma
Comune dell'Emilia Romagna.

E' situata al centro della fascia pianeggiante che si allunga tra le propaggini collinari dell'appennino

e il corso del po, dopo la confluenza dei torrenti Parma e Baganza.

E' stata resa illustre in Europa dalle dinastie dei Farnesi e dei Borboni e dal governo illuminato dalla

duchessa Maria Luigia d'Austria.

HOSTIS TURBETUR QUIA PARMAM VIRGO TUETUR

Tremino i nemici perché la Vergine protegge Parma
Questa è la frase che si trova sullo stemma araldico della città.



VIAGGIO NELLA MUSICA CON I BTD I COMPONENTI DEL GRUPPO

Claude: il cantante 

Claudio è un ragazzo 
che vive in montagna 
(a Quara per la 
precisione), è nato a 
Castelnovo ne’Monti 
il 12 Aprile del 1985, 
nella vita gli piace 
stare con gli amici, 
divertirsi e sognare. 
Ma la sua passione 
più grande, come si 
può notare, è la 
musica; adora 
cantare ed 

sia elettrica che acustica
ragazzo che segue i propri 
18 anni ha cercato d’int
mondo dello spettacol
trovato il suo futuro, incont
ipocrisia e superficialità. Si reputa com
fortunato perché que
contribuito alla fortificazio
alla sua crescita rendendolo quello che è (insomma 
cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno).  

Tra le altre cose è 
uno studente al 
terzo anno di 
Scienze della 
Comunicazione, i 
suoi hobby 
principali sono: il 
canto, allenarsi in 
palestra, nuotare 
e giocare a calcio. 
(Non si può certo dire che non sa come passare il 
tempo). Tornando al gruppo, si può dire quanto sia 
contento di farne parte perché gli dà la possibilità 
di potersi 
esprimere
scrivendo canzoni 
ed
interpretandole. 
Siamo 4 ragazzi 
diversi tra noi in 
tutto, ma legati 
da un unico 
grande amore per 
la musica. Ora 
Claudio punta fortemente su questa nuova 
avventura e crede fermamente che possa fruire  

accompagnare i suoi 
pezzi con la chitarra: 

. E’ sempre stato un 
sogni e infatti all’età di 

raprendere la strada del 
o, ma lungo questa non ha 

rando purtroppo molta 
unque molto 

ste delusioni hanno 
ne della sua autostima e 

Le sue passioni 

notevoli soddisfazioni nella sua vita, perché oltre 
ad avere trovato ottimi musicisti, ha riscontrato 
nella sua band anche ragazzi onesti ed amici veri. 
Il suo motto è: “fight for love”

Moffa: il bassista  

L’ultimo
arrivato del 
gruppo, è 
anche il più 
giovane è 
Matteo Gilioli, 
in arte “Moffa”.
Matteo nasce a 
Modena il 23 
settembre
1988. Tra i suoi 

hobby principali c’è il disegno, la lettura e attività 
fisiche in generale. Fin da piccolo era appassionato 
d’arte, infatti ha studiato all’istituto d’arte “Venturi”
a Modena dove si è diplomato con 72/100. Ha 
sempre adorato la musica, ma ha iniziato a 
suonare il basso due anni fa. E da quel giorno si è 

appassionato 
sempre più, 
fino a decidere 
di provare a 
testare il suo 
valore in un 
gruppo vero e 
proprio. Il 
primo gruppo 
che ha avuto  

sono stati gli 
“Emergency 
Way Out”, ma 
non ebbero un 
grande futuro 
perché non 
trovarono 
l’affiatamento
giusto. Dopo 
questa 
avventura,

approdando casualmente nella facoltà di Scienze 
della Comunicazione incontra Claudio e Giulio (con 
quest’ultimo è amico già da tempo) e, tra una 
chiacchierata ed un’altra, entra a fare parte della 
band. Moffa è un ragazzo vivace e pieno di vita, 
adora rapportarsi con le persone e imparare dagli 
altri, (cosa molto importante per crescere); in più è 
una persona molto solare e simpatica. Tra le sue 
aspirazioni più grandi, c’è l’idea in comune con gli 
altri BTD: ovvero vincere questa sfida e riuscire a 
sfondare nel mondo della musica! Giunto anche lui 
alla facoltà SCO (come tutti i Born To Dream), 
procede a pieni voti con l’idea in futuro di rimanere 
nel campo della musica in generale: ad esempio 
lavorare in radio o in ambito organizzativo di eventi 
musicali e della pubblicità. Adora il rock in tutte le

I suoi gusti 

sue sfaccettature; dal rock melodico, a quello hard. 
Ma in generale ascolta ogni tipo di musica e si fa 
prendere dall’entusiasmo ogni volta che sente un 
pezzo valido. Il suo motto è: “credo che nella 
vita ognuno si crei il futuro da solo”

Ricky: il chitarrista 

Riccardo Cavani è  il “The Guitar Man

ca, seguendo le orme del padre (m

 per la cinematografia iniziando a fare i 
primi filmini con 
dei suoi amici. 
Anche lui prova 
la strada del 
pianoforte ma 

” del gruppo. 
Nasce a Castelfranco Emilia il 24 Giugno 1986. A 
tenera età entra dal retrobottega nel mondo della 
musi usicista di 
pianoforte). Contemporaneamente sviluppa una 
passione

successivamente 
subentra nella 
sua mente l’idea 
di suonare la 
chitarra per 
emulare i suoi 

grandi miti come: Jimy Page, Angus Young, Jimy 
Hendrix. Da li entra nel suo primo gruppo “Two 
Streets Crow”, ma il gruppo non ebbe successo per 
diversi motivi. Dopo questa avventura Ricky, 
dovendo comporre la colona sonora di uno dei suoi 
film, si rende conto di quanto la musica faccia 
parte della sua vita, e casualmente, proprio in quel 
periodo, trova il volantino dei Born to Dream; 
decide così di chiamare immediatamente i 
fondatori (Giulio e Claudio) e da quel giorno fa 
parte ufficialmente del gruppo. Oltre a questa

passione, Ricky 
vorrebbe 
diventare un 
regista di 
successo, e ha 
già iniziato a 
girare dei suoi 
film,dove dirige 
tutte le 
operazioni tra 
cui i costumi, le 

location, scrive i copioni e sceglie eventuali 
maschere e trucchi per gli attori. Ricky è un 
ragazzo molto razionale a cui piace ascoltare ed 
entrare nella testa delle persone, appunto facendo 
i suoi film e inventando dei personaggi. Visto da 
fuori Ricky è un ragazzo timido ma con ottime idee 

per la testa; 
ha intuito e 
determinazion
e e gli piace 
seguire i suoi 
ideali (appunto 
per questo è 
appassionato 
di musica arte 
e film). 



Oslo febbraio 2008

Il mio viaggio a Oslo

My travel to Oslo

Mon voyage à Oslo
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... e me ne vado portata dal vento 

... e me ne vado sulle ali del monsone 

... e me ne vado incontro ad un mondo nuovo ! 
Roberta Guerzoni
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LLe razze 

l mondo di World of Warcraft è abitato da una grande varietà di popoli: animali, creature magiche o mostruose, e via dicendo. In alcuni casi si tratta dello 

stesso tipo di personaggi delle ambientazioni fantasy classiche e della mitologia nordica; sono tuttavia rappresentate anche numerose mitologie e tradizioni, e 

non mancano invenzioni del tutto originali. Il giocatore può impersonare un esponente di una di 8 razze principali: Umani (Humans), Orchi (Orcs), Troll, 

Tauren, Elfi della Notte (Night Elves), Non-morti (Undead), Nani (Dwarves) e Gnomi (Gnomes). Queste razze sono divise in due fazioni reciprocamente 

ostili, l'Orda (Horde) e l'Alleanza (Alliance). Ogni razza controlla una determinata area geografica, all'interno della quale si trovano una capitale e un certo 

numero di città minori e avamposti. La scelta della razza del proprio personaggio influisce in modo determinante sulle possibilità di movimento e azione nel 

gioco. Ogni personaggio "nasce" nell'area geografica controllata dalla propria razza, e in seguito passa la maggior parte del tempo nei territori della propria 

razza e degli alleati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitare le regioni controllate dalla fazione opposta è infatti molto più difficile, a causa dell'ostilità degli abitanti. Per questo motivo, riuscire a penetrare in 

determinati luoghi, come le capitali avversarie, è un'impresa che richiede normalmente la cooperazione di grandi gruppi di giocatori dotati di personaggi 

particolarmente potenti. 
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ALLEANZA 

 

 

 

 

 

 

La prima grande scelta che si pone davanti al giocatore è con quale delle due fazioni in 

guerra schierarsi, con i mostri dell’orda o i personaggi cosiddetti “buoni” 

dell’alleanza. Fatto ciò si può passare alla scelta della razza. Ogni razza ha abilità 

differenti, un diverso stile di gioco e la possibilità di utilizzare o meno alcuni tipi di 

equipaggiamento. Ogni personaggio è caratterizzato da statistiche (forza e agilità), 

abilità, l’uso di particolari armi, talenti, magie o mosse speciali. 

 

 

ORDA 

LLe Razze – La Guerra 
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Umani 

 

Gnomi 

Nani

Elfi Della Notte 

Non Morti 

Orchi

Trolls  

Tauren 

LLe Classi 
Una volta scelto il nostro personaggio dovremo anche decidere a che genere di classe addestrarlo. La classe del eroe modifica  

radicalmente il nostro modo di giocare in futuro. Ogni classe ha abilità differenti, un diverso stile  

di gioco e la possibilità di utilizzare o meno alcuni tipi di equipaggiamento 

o armi. 
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LL’Economia 

Come nel mondo reale all’interneo di Word of Warcraft esiste un'economia interna con un proprio 

conio. I tagli per questa moneta sono tre: oro, argento e bronzo. Per guadagnare questi soldi,

indispensabili come nella realtà, il giocatore completa quest (missioni). Man mano che il gioco procede e 

il PG sale di livello l'economia si infittisce. Infatti ogni mob (personaggi del gioco gestiti 

dall'intelligenza artificiale) "regalano", una volta uccisi, monete e oggetti. Questi drop, potranno poi 

essere venduti in                                         cambio di denaro a vendor (gestiti dall’ IA) disseminati per 

le città e paesi.                                       Nelle capitali sono anche a disposizione del giocatore case 

d'asta dove gli oggetti                                  più belli e rari sono stimati e resi vendibili ad altri utenti di 

tutto il mondo. Poiché                                   ogni giocatore deve assegnare una professione al proprio 

avatar, si rende                                        possibile anche lo scambio di merce PtP (player to Player) 

sotto forma di                                                baratto o di vendita. Alcuni utenti ne hanno fatto una vera 

e propria fonte                                            di reddito. Tutto questo movimento di finanze ha evidenziato 

la necessità di                                          strutture di deposito o banche. Qui si possono aprire veri e 

propri conti virtuali                                   dove vengono depositate somme di denaro. La Blizzard che 

ha creato e gestisce il                                   gioco ha fatto un appello ai giocatori che non comprino oro 

fuori dal gioco poichè                                          esistono servizi che via eBay oppure tramite siti esterni 

al gioco vendono pezzi                                          d’oro del gioco in cambio di dollari autentici. Si è 

scoperto infatti che la                                             pratica altera l’economia interna di World of 

Warcraft creando                                        squilibri e inflazione, che erode il valore dei beni 

legittimamente conquistati                                                dai giocatori onesti. 
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DANCE MUSIC CULTURE
...the voyage

The Early Years

What is Underground Music Culture?
Underground music is music which has developed a cult following, independent of commercial success. This music generally speaking has little or no
mainstream appeal, visibility or commercial presence. The term is also currently used to describe contemporary music of non-mainstream musical
exponents with actual specific genre or style being unimportant in determining the "underground" status. This diversity may serve to "protect"
underground music from being packaged and marketed based on a restricted, easily identifiable sound.
The term underground music has been applied to several artistic movements. A music underground can also refer to the culture of underground music in
a city and its accompanying performance venues. "Underground format" is a term used to describe a type of music radio programming in which
underground music is played, usually in long blocks of two to three hours at a time, keeping talk to a minimum.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_music

Dance Music

Dance music is music composed, played, or both, specifically for
social dancing.
In principle, dance music includes a huge variety of music, from
waltzes to rock and roll and country music or tangos. As of the
late 1970s, however, particularly for people who frequent
nightclubs, the term dance music has come to more specifically
refer to electronic music offshoots of rock and roll such as disco,
house, techno and trance.

Generally, the difference between a disco, or any dance song,
and a rock or general popular song is that in dance music the
bass hits "four to the floor", at least once a beat (which in 4/4
time is 4 beats per measure), while in rock the bass hits on one
and three and lets the snare take the lead on two and four.
(Michaels, 1990)

Nowhere is the influence of electronic music on popular music
greater than in the field of dance music. electronic dance music
is basically all dance music produced since the early 1980s,
because all of the different styles have used electronic
instruments. After all, there is no such thing as acoustic dance
music of that era.

Disco and house are two music genres that were made for
dancing, discotheques or later called clubs is where the music
was played. I have come to believe that disco and house are
essentially the same music forms. Technology has changed, the
drugs have changed, but disco and house are both music to
dance to - music that the body feels first.

Source: http://www.geocities.com/HotSprings/1392/HeavyVibes.html

The 12" Vinyl Record
The 12-inch single gramophone record gained popularity with the advent of disco music in the 1970s. As the songs became much
longer than the average pop song but the DJ in the club wanted a sufficient sound level, the format had to be changed from the 7"
single. Since production costs for 7", 10", and 12" records were about the same by this time, there was no real motivation to use the
smaller formats.
Record producers also sought a loud recording level to compensate for the poor signal-to-noise ratio, apparent when simply turning
the volume up during playback. A loud recording level requires more space as the grooves' excursions (especially in the low-end so
important for dance music) become much greater. Later music styles took advantage of this new format an recording levels on vinyl
12" maxis have steadily increased, culminating in the extremely loud (or "hot") cuts of drum and bass records of the 1990s and early
2000s.
Maxi-singles. 
The term "12-inch" usually refers to a single with several remixes. Now that advances in compact disc player technology have made
the CD acceptable for mixing and "turntablism", the term maxi single is increasingly used.
In the mid-late 1980s, prior to the rise in popularity of the CD single, vinyl maxi-singles for popular artists often included "bonus"
songs that were not included on albums, in a manner similar to the older EP format.

In 1976, Salsoul release the first commercially-available 12 inch: Walter Gibbons takes double Exposure’s Ten
Percent and works it into an 11 minute disco extravaganza. Repetitive beats, disco and club music as we know
it are born.
The 12-inch single was a late and unexpected child of the recording industry. It was therefore given a name to
distinguish it from its older vinyl siblings. "12-inch" refers to the diameter of the record — which it shares with
the LP. "Single" refers to the quantity of songs per side — as on the 45 rpm single. Whereas 45s and LPs have
been common fare since the late 1950s and 1960s, respectively, 12-inch dance singles were issued first in
mid-1975, and then only to a small clientele: disk-jockeys, alternatively known as DJ's, who were perceived to
constitute the only group to become attracted to the new format.

Source: http://www.geocities.com/HotSprings/1392/HeavyVibes.html

Click on the Cover to listen to the 
Original Track

From a Record to Another...

...The  Real Discover

Mix a record into 
an other was 

absolutely the 
real discover of 

this period. 
No other man 

tryed it before! 
Revolution into 
Party lifestyle! 

Continuous 
mixing... this was 

the answer...

Mixing records 
was the real 

turning point for 
the clubbing 
movement. 

It passed from a 
zero level, into 

the highest 
moment 

expressions!

Francis Grasso 

   (1948-2001)

Nightclub

Definitionnnnnn:: :
A nightclubbbbbbbb ((((ororor "night nightnight gnightgnighg ccclub"lub" ub  blub"bu oorr "club"))club")club")club")club" iiiiiss s a a dddddddrinkinrinkinrinkinkiii gg, g, dddddancingancingancancn , , aa ddnd nd d eeeeentertantertanternterntet nmentinmentinmentnmentnmentmentmenmenmenemm  
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Nightclub



RRicordi, aneddoti, impressioni di viaggio

 
  

 ... si dice che viaggiare aiuti a  
conoscere se stressi... 
 
... nel mio piccolo posso sicuramente  
dire che i viaggi, come tutte le  
esperienze significative che mi sono  
capitate nella vita, mi hanno lasciato 
qualcosa. 
Spesso sento la necessità di staccarmi  
dalla routine e dagli impegni... la prima 
soluzione a cui penso è  
quella di partire.  
Credo sia la medicina migliore per 
ricaricare le batterie. Se invece si tratta 
di una fuga... beh, la lontananza aiuta 
a chiarire le idee: ti fa capire dove o con 
chi dovresti essere in quel momento. 

Quello che mi spinge a viaggiare è  
senz'altro una grande curiosità, ma  
anche quella sensazione di disagio che 
provo nel sentirmi ignorante. 
Io voglio vedere, capire e sperimentare. 
C'è una grande differenza tra i racconti 
altrui e l' esperienza diretta e non vedo 
perché accontentarsi visto che  oggigiorno 
viaggiare è facile! 
 
Non c' è bisogno di pretesti per mettersi in 
moto ma devo ammettere che se la 
destinazione prevede una sosta 
gastronomica fa sempre piacere.    
 
Ad ogni modo, per soddisfare questo mio 
desiderio di vedere posti nuovi non  c'è 
bisogno di andare in capo al  
mondo. Mi basta prendere l'auto e partire. 
Ormai sono tante le città  
che conosco come le mie tasche. 
  
Naturalmente devo conciliare 
questo desiderio con l'attività che
occupa la maggior parte del mio  
tempo libero:la pallavolo. 
  
Da 18 anni a questa parte ho 
potuto assentarmi solo nel periodo  
estivo e nelle pause campionato  

di Pasqua e Natale. 
La passione è tanta, la fatica fisica non 
si sente; l'unica cosa che mi pesa è il 
fatto di non poter andare via quando e 
dove voglio come gli altri studenti.  
  
Ed ecco che con grande sforzo di sintesi 
cercherò di raccontare il mio percorso. 
       
Tutto ebbe inizio quando compii 17 
anni e i miei genitori si convinsero 
che una vacanza da sola non avrebbe 
avuto conseguenze catastrofiche. 
Fu in quel momento che decisi che era 
venuto il momento di viaggiare... 
 o meglio… VOLARE… 

 
 

Managua S.Teresa di 
Gallura

CorfùSiviglia Parigi

Brighton

Milano 
Marittima

VeneziaSalisburgoStrasburgoDublino

Australia

Playa del Carmen

In realtà le primissime viaggi che 
ho fatto da sola sono state delle 

vacanze studio...

Papeetee

Correva l'anno 2000.  
La compagnia molto modaiola di allora mi convinse che la vacanza 
doveva essere fatta assolutamente a Milano Marittima. 
La giornata tipo era: sveglia verso mezzogiorno, pranzo, spiaggia, happy 
hour, ritorno in albergo per doccia e cena, discoteca, colazione e letto. 
Nonostante la giovane età, al termine della vacanza invece di essere 
fresca e riposata, avevo perso qualche anno di vita… 
Reduce da una decina di estati passate in gommone alla ricerca delle 
zone più tranquille e incontaminate della Sardegna questa vacanza mi 
aveva traumatizzata. Non tanto per la vita notturna, che non 
disdeganavo affatto, quanto per il mare, sempre che così si possa 
definire, e la folla... l'Adriatico rispetto all'acqua trasparente di Cala 
Goloritzè mi sembrava un minestrone.  
Per non parlare del caos in spiaggia: la lotta per un pezzetto di sabbia su 
cui sdraiarsi, famiglie rumorose, "vu-cumprà" insistenti, gente che ti 
pesta l' asciugamano.... 
 
                   

Rimpiansi amaramente le 
tranquille giornate sarde!  
La conclusione era presto tratta… la 
riviera romagnola va bene per 
qualche weekend bravo ma non per 
una soggiorno superiore ai 2 
giorni!!! 
Mi ripromisi di non tornarci...    

                            

                              La compagnial
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ra L'anno successivo la nostalgia prese il
sopravvento. 
Decisi di tornare in Sardegna cosi
non avrei rinunciato né alle belle 
spiagge, né alla vita mondana. S. 
Teresa di Gallura infatti è un paese 
molto animato ed è a un passo da 
Palau, Porto Rotondo e Porto Cervo.  
Non c'è stato nessun problema di
convivenza ma d'altronde eravamo 
solo in 6.  
In realtà non ho grandi ricordi,
andiamo indietro di un po di anni… 
Ah! Un giorno abbiamo trovato sulla
cartina una cala isolata che ci
ispirava. C'erano due sentieri segnati: 
uno facile e l'altro da affrontare con
abbigliamento da trekking.  

Quando però siamo arrivati al bivio
non c'era nessun cartello... 
ovviamente prendemmo il sentiero 
sbagliato e attrezzati di  costume, 
pareo e infradito dovemmo scalare 
rocce e passare tra cespugli spinosi.
Dopo un po' ci accorgemmo che, 
qualche metro più in altro, c'era gente 
che trotterellava allegramente sull'
altro sentiero. No comment, ormai 
eravamo arrivati e il posto era 
bellissimo. C'era uno strano via vai, 
tende piantate qua e là, falò… uno
strano soggetto ci accolse offrendoci 
le droghe più svariate. Scoprimmo che 
il posto era abitato da una comunità
hippy. Socializzammo con quei
ragazzi tanto che la sera ci
dispiacque tornare a casa!
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a La passata vacanza di sole coppie non si 
era rivelata molto divertente… ma non 
potendo fare altrimenti… aumentammo 
solo il numero di amici al seguito. 
Eravamo 12 in tutto: per la precisione, 6 
coppie partite e 4 tornate! 
La decisione in seguito si rivelò 
disastrosa! La maggior parte dei ricordi 
che ho sono infatti legati alle liti per  
decidere quando e dove andare.  
C'era chi voleva dormire la mattina e chi 
alzarsi presto, chi andare in un locale e 
chi in un altro, chi (ragazze 
ovviamente) voleva mangiare solo 
carotine e insalata e chi, almeno la sera, 
cenare decentemente(io!)..  
Non è stato facile conciliare i desideri di 
dodici persone e gli scontri non sono 
mancati.

Gli amici
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chi sono?

Eccomi qui, questo sono io.  

Mi chiamo Davide Ragusa, ho 21 anni e sono uno 

studente siciliano emigrato, iscritto alla facoltà di 

Scienze della Comunicazione e dell'Economia 

all'Università di Modena e Reggio Emilia. 

Dire chi sono in poche parole mi risulta difficile e 

credo sia anche un po' superfluo in questo 

contesto; una semplice foto di me in una nota 

caffetteria di Oslo è sufficiente per rendermi 

riconoscibile per strada..qualora vogliate 

richiedermi un autografo! 

per saperne di più invece, visitate il mio blog...

Gli amanti della carta rabbrividiscono al solo 

pensiero, ma col tempo impareranno 

 a farsene una ragione... 

Dall'inglese, ebook vuol dire Electronic BOOK 

e indica la digitalizzazione di tutto ciò che 

fino ad oggi è stato considerato essere un 

libro; cliccare su una fonte-link, velocizzare 

una ricerca all'interno del "libro", ascoltare 

suoni e vedere video all'interno della pagina 

sono alcune tra le proprietà più importanti 

che fanno dell'ebook un nuovo sistema di 

editoria multimediale in continuo crescendo. 

In questo che ho realizzato, ho cercato di 

descrivere il mio viaggio ad Oslo, utilizzando 

strumenti che facilitano e rendono meno 

noiosa la lettura.

che cos'è un ebook?

per maggiori informazioni a riguardo,  

cliccare sui seguenti link: 

it.wikipedia.org/wiki/EBook 

www.ebook.com 

(

)

perchè Oslo?
Sarà stata l'influenza dei fratelli maggiori, ma fare 

l'esperienza Erasmus è stato da sempre un mio 

sogno nel cassetto: e non mi è mai importato dove. 

Alla fine, optando per una meta in cui potessi 

migliorare il mio inglese, ho scelto Oslo, anche 

perché le capitali nordiche mi hanno sempre 

affascinato, nonostante la  

paura (..giustificata) del freddo polare!  

La Norvegia poi mi ha sempre attirato, ma non 

chiedetemene il motivo.  

Lo so, sono un siciliano bizzarro: avrei dovuto 

preferire una meta calda, solare e con gente sempre 

allegra pronta a far festa... e invece mi sono 

ritrovato in una Paese freddo gelido, con poca luce 

solare (..in inverno) e con gente che parla  

il meno possibile. 

E tutto ciò si è rivelato.. FANTASTICO! 

alcuni siti dove è possibile trovare più 

informazioni su Oslo e la Norvegia: 

it.wikipedia.org/wiki/Oslo 

www.visitoslo.com 

www.virtualoslo.com 

www.amb-norvegia.it 

www.visitnorway.com

da mangiare Non essendo questo il mio primo viaggio all'estero, da 

quando sono arrivato in norvegia non ho mai pensato di 

equiparare la cucina italiana con quella scandinava. 

Nonostante i pregiudizi però, devo ammettere che  

non è poi così cattiva. 

Diversi tipi di pesce (tra tutti, il salmone) e di carne 

rendono la dieta norvegese abbastanza varia. 

La carne di renna e le polpette di pesce sono le 2 

specialità che più di ogni altra mi hanno incuriosito.  

E mi piacciono anche tanto! 

Unico neo: i prezzi, esageratamente alti. 

Non a caso Oslo è la capitale più cara d'Europa 

 e tra le prima 5 al mondo.

Polpetta di renna, 

purè di patate e di 

carote, fagiolini e 

aceto.

Zuppa di pesce con 

tranci di salmone e 

qualche gamberone, 

carote, cipolla e 2 

fette di pane 

abbrustolito.

Tipico dolce 

norvegese, a forma 

piramidale con 

ciambelle di pasta 

alla mandorla e 

fragole.
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Sono Rossi Eleonora, ho 22 anni, e fraquento il III anno di Scienze della 

Comunicazione presso la sede Marco Biagi a Reggio Emilia. 

Prima di raccontarvi la mia esperienza, volevo brevemente presentarmi, attraverso 

l'aiuto di queste 4 foto, che ritengo opportunatamente riassuntive.

Come potrete notare, sono una 

Scout, una Capo scout, e dedico 

quindi parte del mio tempo nel 

donare servizio a ragazzi che 

hanno da 12 a 16 anni. E' una parte 

della mia vita, in quanto faccio 

parte dell'Associazione da ben 15 

anni. Le esperienze vissute con 

loro sono tutte indimenticabili e 

rare, Ed è anche per questo che 

colgo l'opportunità di creare  il mio 

e-book su una di esse.

Sono un'amante del mare! se fosse 

per me ci trascorrei l'intera estate! 

Amo prendere il sole preferibilmente 

mentre sto facendo qualcosa che non 

mi annoi, come giocare a beatch 

volley, fare le "prese" dei balletti, e 

fare il bagno se l'acqua non è gelata.

Ma oltre il mare, amo anche la 

montagna: d'inverno! Scio da 

quando avevo sei anni grazie 

agli insegnamenti di mio padre. 

Pultroppo non ho molto tempo 

per andarci, ma appena mi 

capita l'occasione l'acchiappo al 

volo.

Non perdo neppure l'occasione 

di riposarmi quando è ora...

nonostante impieghi tutte le 

mie energie in tutto ciò che 

faccio, prima o poi...cedo!

Chi sono

sommario                      4

Il mio e-book, ho deciso di dedicarlo ad una esperienza molto 

importante che ho vissuto all'interno della mia ultima route 

estiva con il Clan, quindi con gli Scout. Voi giustamente direte, 

ma cosa sta dicendo? di che cosa sta parlando?  

SEMPLICE! 

 

 

Gli scout sono nati circa 100 anni fa, da un Generale 

chiamato Baden Powell. E' una Associazione senza 

scopo di lucro diffusa in tutto il mondo creata con il 

principio dell'essenzialità e dell'autosufficienza. 

Io faccio parte del gruppo Scout Soliera 1 che gestisce: 

- i Castorini (fascia dai 5 ai 7 anni) 

- i LupeTti (fascia da 8 a 11 anni) 

- il Reparto (fascia da 12 a 16 anni) 

- il Clan (fascia da 16 a 20 anni circa) 

- la Co.Ca (comunità capi)

Lo scopo per i ragazzi, è di conoscere tante 

cose, la religione, mantenere i valori, divertirsi. 

Per noi Capi, lo scopo chiaramente consiste nel 

trasmettere tutto questo, e fornire un servizio 

fatto col cuore!
In questo caso però vi devo parlare della Route: è un campo estivo 

di circa 7 giorni che si vive con il Clan, e consiste o "nella strada" 

e quindi camminare per montagne e fermarsi ogni giorno in un 

luogo diverso; o "di servizio" e quindi passare questi 7 giorni in un 

luogo che necessita di aiuto.  

Questo è il caso della Route che vi voglio presentare!

Vuoi saperne di piu'?Di che cosa stiamo parlando

sommario
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Il posto verso cui ci stiamo avvicinando, si chiama SER.MI.G. 

Il Servizio Missionario Giovanile risiede in un vecchio arsenale della 

seconda guerra mondiale, risistemato e rimesso a nuovo apposta per creare 

questa Associazione non a scopo di lucro, che si occupa di aiutare i senza 

tetto, e i Paesi più poveri grazie ad aiuti umanitari. L'arsenale è situato  

all'interno di un quartiere malcapitato vicino al centro  di Torino, e anche se 

sembra un paradosso, è un luogo veramente paradisiaco! 

Queste due immagini a sinistra rappresentano le 

basi di questa magnifica creazione, cioè i due punti 

fondamentali sui quali il SER.MI.G è fondato.  

LA PACE, e il fatto che la bontà sia disarmante. 

Chiaramente avrete modo di capire tutta la sua 

storia, e la sua organizzazione attraverso la mia 

esperienza personale, che qui vi racconterò

Dove stiamo andando

sommario                      6

Il clan al completo

sommario



L'Interrail non è altro che un biglietto ferroviario. La sua particolarità sta nel

suo funzionamento: pagando una certa somma in anticipo si ha la

possibilità di viaggiare praticamente gratuitamente per le ferrovie europee

che aderiscono all'iniziativa (tutte tranne i paesi ex-URSS) se si viaggia sui

treni regionali e i loro equivalenti europei; rimangono esclusi solo i bonus

treni rapidi, le prenotazioni e altri servizi particolari. Sono esclusi i paesi di

residenza, per raggiungere il confine ti devi arrangiare con mezzi propri (in

treno si gode di una apposita tariffa)

Ma il biglietto Interrail ha sempre significato, e significherà sempre,

molto di più: è un semplice, economico ed efficace mezzo per

"viaggiare in libertà":la libertà che ti può dare la bellezza di poter salire

sul primo treno che parte da una stazione sconosciuta...

la libertà di arrivare in una stazione non programmata...

la libertà di conoscere culture, persone e paesi lontani...

la libertà di arrangiarsi, che in stazione la notte può anche esserci

freddo...

Il mio essere italiano mi aveva già abituato ad una incredibile casistica di imprevisti: i treni italiani sono un ottima scuola di sopravvivenza in genere:

dormire in stazioni e mangiare panini di plastica imbustati chissà quanto tempo prima non sarebbe comunque stata una novità

Come mai l'Interrail?

Cos'è l'Interrail?

Tutto iniziò in una serata estiva, quando, trovandomi con una
quindicina di amici, si decise il da farsi quell'estate e come progetto si
arrivò ad un unica conclusione: l'Interrail
N l 2005 l'E di i i 8 l di i i f li ò

L'idea era molto allettante, ma nel contempo vi era un unico, ma grande
problema organizzativo: il numero di partecipanti.
15 persone, che a mio parere erano troppe per poter organizzare una
vacanza di un certo stile, infatti il mio pensiero andò subito sul fatto delle
prenotazioni (ostelli e treni): sarebbero riuscite 15 persone a trovare
spazio in un ostello o a prenotare 15 posti vicini su un treno??

La mia risposta e quella del mio compagno di viaggio fu unica e chiara:
assolutamente no.
La mia risposta e quella del mio compagno di viaggio fu unica e chiara:
assolutamente no.
Q f

Fu così che dopo un paio di giorni di pensamenti e ripensamenti, di
cartine ferroviarie, di studio di zone, ci apparve un area d'Europa
ancora mai considerata per le nostre vacanze: l'intero blocco dell'est
Europa dalla Polonia alla Slovacchia
Era deciso si va in zona D (Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Croazia
e Ungheria).

biglietto che significava circa 9 giorni di viaggio solo per fare ogni capitale. Decidemmo quindi di prenotare 2 zone la valenza sarebbe così aumentata
automaticamente a 22 giorni. La scelta della seconda zona fu quasi automatica, la C (Svizzera, Austria, Germania, Danimarca), sia per contiguità
territoriale che per un valido motivo economico: avremmo pagato il treno intero solo fino al Brennero

Qui ci fu già la prima variazione: una zona equivaleva a 15 giorni di

L'itinerario Valige, biglietti,...
La prima cosa che ci venne in
mente, ovviamente, fu la scelta di
un itinerario, che sapevamo
benissimo che, come si direbbe in
termini cinematografici, sarebbe
stato non più di un semplice
canovaccio.

Come prima cosa fissammo il
punto di non ritorno: Danzica, il
resto del viaggio sarebbero state
tappe di avvicinamento e poi di
ritorno in Italia.

Su Google cercammo le immagini

delle città papabili per vedere

dove fare tappa e grazie

all'incredibile sito delle Die-Bhan

(vedere per credere vi passerà la

voglia di usare Trenitalia)

organizzammo le tappe del nostro

viaggio.

Ormai avevamo deciso: prima

tappa Dresda, poi Berlino,

Lubecca, Danzica, Cracovia,

Praga e Modena.

La mia esperienza personale di
svariati anni di campeggio mi
aveva ormai forgiato su cosa e
come viaggiare:

Prima cosa munirsi di uno
zainone da trekking da 70 litri
(rosso per la precisione).
Seconda cosa riempirlo e qui

diventa più complicato, ma ci si

buttano dentro le solite cose: (è

estate, penso) 4 paia di

calzoncini corti, 18/19 di T-Shirt,

un paio di scarpe di riserva, una

felpa, un impermeabile e 2 felpe

perché è estate (ma non si può

mai sapere), le immancabili

carte da gioco, un diario, un

paio di libri, tanto tabacco (che

poi in Germania costa il doppio),

la borsa frigo con cibo e

bevande per il primo viaggio

che sarebbe durato un 18 ore,

svariati medicinali che mamma

provvede a buttare dentro...

Grazie soprattutto al sito inter-rail.it ci siamo muniti di

informazioni utili alle mete scelte per il nostro viaggio: il sito

ospita un valido forum dove la gente descrive le proprie

esperienze: quindi si possono ottenere informazioni non solo

su cosa vedere, ma anche dove andare a dormire, dove

mangiare, dove andare la sera... inoltre è un valido aiuto a

chiunque voglia organizzare un viaggio perché è un valido

contenitore di informazioni su città anche extrainterrail (come

i paesi baltici), link a siti low-cost, a siti di otelli, etc...

Ultima, ma essenziale e non di scontata semplicità, comprare il
biglietto e prenotare il primo viaggio, Modena- Verona-Berlino: per
prenotare un viaggio internazionale devi avvalerti dell'assistente allo
sportello che, ovviamente, per prenotarti un viaggio internazionale, con
la tariffa interrail, segue la procedura standard: ovvero il terminale...
siccome il terminale non funziona, l'addetto passa alla procedura
manuale: aprire l'armadio, prendere il registro degli eurostar, cercare
gli infiniti treni che arrivano in Germania (2 all'epoca), guardare dove
sono Mannheim e Muenchen e decidere quale è sulla strada per
Berlino, dopodiché pagare la prenotazione (che si avvale di tariffa
specon l'Interrail), quindi trovare la tariffa speciale; insomma più o
meno 30/35 minuti per prenotare Modena-Muenchen, poi a Monaco
per arrivare a Berlino ci si deve arrangiare (per fortuna sappiamo noi
gli orari dei treni tedeschi grazie al sito delle Die-Bahn)

I Partecipanti
Io Lui

Mi presento, mi chiamo Gabriele Salami e
sono di Modena.

Di solito viaggio nel periodo estivo, duante
il periodo delle ferie. Mi piace viaggiare,
per andare alla scoperta di posti che non
conosco, avendo l'illusione di poter capire
un po' di più del mondo in cui vivo,
respirando un po' di aria diversa che non
siano quelle della città in cui sono nato.

Odio i viaggi organizzati,
non ne ho mai fatto uno
in vita mia, se non le gite
di classe. Al contrario mi
piace il dovermi mettere
alla prova; lo trovo un
buon modo per essere
costretti ad interagire e
conoscere altre persone:
arrivare e non sapere
dove andare o cosa
vedere, il dover chiedere
informazioni magari a
qualcuno che conosci
una sera piuttosto che al
receptionist.

Di solito non viaggio mai solo e anche per questa volta il
viaggio è stato organizzato un mio amico di vecchissima
data.
Ci conosciamo ormai da 20 anni e praticamente siamo
cresciuti insieme.

Che dire, anche lui sul modo di viaggiare la pensa come
me, anzi tra i due sono io quello che prova a
organizzare un po' di più le cose.

Tutti e due frequentiamo l'Università di
Modena e Reggio Emilia, abbiamo la
stessa età (24 anni), e giochiamo nella
stessa squadra a hockey su pista

La Partenza
Domenica 7

L'interrail inizia con un regionale
Modena-Verona: 4,95 euro e 2.30 ore
per 98 km... Si salutano le terre natìe,
ora il Po, ora le Alpi, il Brennero...
appena fuori dall'Italia ed ecco un
magnifico esempio di integrazione
europea: il vagone fumatori; essendo il
treno tedesco non c'è nemmeno una
porta tra i due scompartimenti, su un
treno dove 4 km prima era
assolutamente vietato accendere anche
un solo fiammifero...
Alle 11.30 di sera arriviamo a Monaco:
piove c'è vento, fa freddo (primi presagi
sull'erronea composizione della valigia).
Abbiamo solo 20 minuti per prenotare il
supplemento notturno, con interrail per
Dresda... Già disperati prendiamo
informazioni per gli ostelli, ma qui in
Germania vado allo sportello e pronuncio
tre delle cinque parole che so in tedesco:
"Dresden mit interrail" in 4 secondi
stampa il foglio, sono 9,50 €.... arriviamo
sul binario anche in anticipo....
Durante il viaggio conosciamo 4 ragazzi
di Arezzo e, come ridere, partono partite
a UNO a ripetizione.

Alle 8.30 arriviamo in stazione a Dresda, come
prima cosa salutiamo i ragazzi itaiani e ci diamo
appuntamento per pranzo. La prima cosa da
fare appena arrivati in ogni città è precipitarsi
all'ufficio informazioni turistiche dove si possono
prendere informazioni su ostelli e sui generis
per la notte. Dopo un ora al freddo vento polare
della mattinata sassone ci incamminiamo e
troviamo nella Neustadt due ostelli che si
liberano nel pomeriggio...

Lunedì 8

La Neustadt è una parte
della città particolare, le
strade sono strette e
molte sono in selciato e
anche se si notano molti
locali (chiusi a quest'ora)
per per strada non si
trova nemmeno un
mozzicone di sigaretta o
un tappo di birra.
Ovviamente con lo zaino
in spalla si riattraversa la
città per andare a
pranzo, che facciamo
nella parte chiamata
Altstadt, che in pratica è
il vecchio centro storico
sulle riva sinistra
dell'Elba.

Dresda è un ottimo esempio di come in Italia si intende la Germania: la
città è perfetta, pulita in ogni angolo di strada, non ha la metropolitana,
ma ha molte linee tramviarie (e ogni fermata del tram ha il marciapiede
a livello carrozza e il biglietto si può comprare direttamente in vettura), si
vedono molte persone che preferiscono la bici all'automobile e il traffico
non sembra un problema.

Eppure la città porta i segni del pesantissimo

bombardamento alleato che ha subito durante

la seconda guerra mondiale: tutto il centro

storico, tutti i monumenti sono ricostruiti sui

progetti originari, ma i mattoni nero fumo sono

delle cicatrici che contrastano con i mattoni

nuovi, le lancette della torre campanaria

abbagliano in contrasto con la cupola nera e

col muro dei Re sassoni completamente

ricostruito.

A pranzo si va in un locale consigliato dalla

guida Routard... una bistecca alla Stroganoff

tritata, un insalatone crudo con chili di cetrioli

e vari tipi di Wurstel tritati... bocciato...

Durante la
immancabile
partita a scala 40
post-pranzo
decidiamo la
prima variazione
dell'itinerario: la
seconda notte si
dormirà
direttamente a
Berlino,
decidiamo infatti
di seguire gli altri
4 ragazzi

Skyline

Neustadt - Scorcio Altstadt - Muro su Schloss
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Un viaggio incredibile...

Uno paese incantevole     dalle mille sfumature
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Itinerario

Consiglio di informar- 

si molto bene. La cele-

bre Lonely Planet non

è molto precisa;

l'ultima edizione  

risale a tre anni fa.

     

          

     

4

Questo e-book è completamente 

dedicato al viaggio, condiviso con 

la mia ragazza, in Brasile.    

E' stata un esperienza indimentica-

bile, piena di grandi avventure, in 

parte narrate in questa "guida".  

Spero il mio viaggio possa

essere d' aiuto a tutti.

4

Amo divertirmi, appena pos-

so, finanze permettendo, orga-

nizzo un viaggio.  

Con l'avvento delle compagnie

a basso costo (consiglio una vi- 

sione costante dei siti), le op-

portunità di viaggio per noi

 giovani sono più semplici

ed accessibili. 

http:www.rayanair.com 

http:www.easyjat.com  

 Ciao a tutti, sono David,
 

vengo   o   

da Alba Adriatica una piccola      

località balneare ai confini fra    

Abruzzo e Marche. 

Sin da piccolino la curiosità di    

visitare posti nuovi mi ha 

sempre portato lontano dal mio

paese; da quasi dieci anni vivo

a Bologna, ormai la mia città. 

     

Presentazioni
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Il problema principale è stato   

sicuramente quello di    riti-

rare denaro... Sia io che Carla 

siamo in possesso di bancomat 

funzionanti su circuito Mae-

stro. Non credevo ci sarebbe- 

ro stati problemi, invece

molti degli sportelli erano 

fuori uso, o non permetteva- 

no di  prelevare per le ragio-

ni più improbabili... 

 Gli unici che alle volte  

 funzionavano erano  

 quelli del Banco do Brasil. 

 Siamo stati costretti a gros- 

 si prelievi, facendo la poten- 

 ziale fortuna dei male      

intenzionati...

Gli spostamenti non sono

 da  sottovalutare. 

 Ci siamo serviti degli

"omnibus" cercando di 

guadagnare tempo viag-

giando di notte. 

Al vostro arrivo nelle

"rodoviarie" raccogliete

tutte le informazioni

necessarie per lo sposta-

mento successivo. 

 

 

Problemi superati

Fornitevi di grosse quanti- 

tà di "Autan"

 gli insetti sono ovunque...

 Nelle città sono numerosi    

gli scarafaggi, chiamati 

"baratta", al mare invece le   

zanzare ed i ragni la fanno  

da padrone...

La presenza nei grossi centri 

di numerosi ladruncoli è

costante. 

I problemi non mancheranno

se girate in maniera troppo

vistosa... 

Portate con voi l'indispen-

sabile.

 Ho tenuto soldi e le  fotoco-

pie dei documenti in un bor-

sellino antiscippo legato in

vita sotto i bermuda. 

Non date troppa confidenza!!!
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La popolazione locale è    

squisita, in qualsiasi cit- 

tà la disponibilità delle 

persone è costante!!! 

Non scorderò mai i  

numerosi sforzi che  

facevano per soddisfare 

le nostre richieste.

Le varietà culturali sono 

l'altro aspetto che non può 

passare inosservato: segna- 

lo le molte città coloniali,  le

cerimonie di "condomblè" a

Salvador, i balli caratteristi-

ci del nordeste "forrò", per 

non parlare delle numerose

comunità hippy.

Il cambio a noi molto       

favorevole permette di   

sbizzarrirsi con lo  

shopping,  fra i nume-

rosi bazar,  mercatini, e  

centri commerciali...
il cambio è
attualmente
1 euro / 2,50 real

 

Aspetti 

interessanti



Messico

Cuba

Oslo 

Maldive

Australia

Parigi

Mykonos
Formentera

Berlino
Budapest

Tenerife

Bali

Malaysia
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Reggio Emilia,
Muravera
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"Ogni sardo è un'isola nell'isola"
A. Gramsci
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Il rientro "ricorrente"

Conclusioni
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Ho viaggiato molto nella mia vita, viaggi brevi di solito per puro
e semplice turismo. Ho avuto la fortuna di visitare paesi 
meravigliosamente freddi come la Norvegia e affascinanti e 
ricchi di storie come la Francia e l'Inghilterra, ma il viaggio che 
ultimamente fa parte della mia vita è quello che faccio per 
tornare a "casa".  
 
Sono Sara e sono cresciuta a Muravera, un piccolo paesino di
una delle isole più belle del mediterraneo (per me la più bella),
la Sardegna. 
  
Sono partita un po' di anni fa per studiare in "continente", è 
così che chiamiamo noi sardi la penisola italiana, il che la dice 
lunga su quanto ci sentiamo distanti dal resto d'Italia. 
  
La mia isola è conosciuta da tutti per il suo meraviglioso mare, 
ma c'è molto di più, è ricca di tradizioni e di storie che ancora 
oggi vengono tramandate di generazione in generazione.  
 
I miei viaggi durante gli anni cambiano sempre, soprattutto il
loro significato, se i primi anni infatti, andavo e tornavo da
Reggio Emilia, oggi vado e torno da Muravera che non
considero più casa mia ma una splendida meta di vacanza. 
  

Questo è il viaggio che voglio raccontare… 

Pagina 4

Si
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ar
te
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La partenza è singolare, non ha lo spirito
delle classiche partenza per mete di
vacanze esotiche dopo un anno di duro
lavoro. È più routine, dopo anni, ormai si
conoscono a memoria gli orari precisi dei
treni, dei voli, di tutte le coincidenze
possibili e immaginabili.

Parto sempre da Milano quando decido di
andare in aereo da dove decollano il
maggior numero di voli per Cagliari, e 
quindi ho la possibilità di organizzarmi un
viaggio con orari più elastici, piuttosto che 
partire all’alba o a notte fonda da Bologna
anche se è l’aeroporto

più vicino. Oppure parto da Livorno qualora
decidessi di partire in nave…viaggio che
sconsiglio viste le condizioni di trasporto e 
le ore necessarie per approdare sulla terra 
ferma. 
 
Torno in Sardegna 3 volte l’anno, nelle
festività classiche, a Natale, a Pasqua e 
l’estate quando posso approfittare di un po’
più di tempo e farmi anche un po’ del mio
adorato mare.

Durante il viaggio il pensiero fisso è 
proprio il suo significato e cosa c’è di
diverso in me rispetto a quello precedente. 
Ad ogni spostamento è percepibile il
cambiamento, ogni mese che sto lontana
da casa perdo un pezzetto di Sardegna e 
ne acquisto uno Emiliano.

Pagina 5

La destinazione
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SommarioSommario

Valigia?  C'è.  

Macchina?  C'è.  

Biglietti?  Ci sono. 

Documenti e soldi? Pure.  

Cosa manca? La vostra Musica. 

 

L'obbiettivo di questo lavoro è 

condurvi e spiegarvi un viaggio 

piuttosto personale nel segno della 

musica. Della musica suonata. 

Se siete alla ricerca di informazioni 

relative a Dj-set, goa o tecno vi 

avverto da subito: non è questa la 

guida adatta.  

Se anche adesso avete ancora voglia 

di leggere, tanto di guadagnato 

anche per voi e benvenuti!

Parleremo in particolare del rock. 
senza discriminazioni. 
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Buona Lettura!

Introduzione

piuttosto personale 
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Perché proprio questo genere? 
Perchè il rock, con tutte le sue variazioni, è la musica 

suonata dall’80% delle band europee e dal 60% dei musicisti 

a livello mondiale. 

Estendiamo la nostra guida al rock a 360 gradi, inglobando 

qualunque branchia di quest’ultimo: rock’n’roll, 

rock melodico, hard-rock, rithm’n’blues, 

metal, rock-prog, punk, heavy,  rock blues 

rock melodico, hard-rock, 

rithm’n’blues, metal, rock-prog, 

punk, heavy,  rock blues ecc.. 

Questo ci aiuterà quando  dovremo 

cercare le radici della nostra canzone 

preferita o semplicemente per definirla. 

Insomma, come avrete potuto intuire è 

un argomento alquanto vasto e, a tratti 

e per chi non ha una bussola, insidioso. 

branchia 

Prendi l’auto per andare a lavoro, sei solo. 

Tu e l’automobile. Che fare? Ti accendi la 

radio, ovvio. 

Anche se si è privi della macchina, avrete 

notato che anche sui mezzi pubblici quali 

treni e autobus, sui taxi, sugli aerei e sulle 

navi c’è quasi sempre un sottofondo 

musicale. Non c’è sempre, è vero. Ma sfido 

chiunque a dirmi che almeno una volta nella 

vita non si è portato un lettore CD o un 

riproduttore mp3 sopra un autobus privo di 

musica e/o amici o di non aver mai 

canticchiato o fischiettato un motivetto di 

una canzone. Perché questo? Perché la 

musica fa compagnia. E’ l’amica invisibile dei 

tuoi viaggi. Non a caso esistono persone che 

si fanno una propria e personale “colonne 

sonore delle vacanze”, altre che hanno la  
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Sei in viaggio? Sicuramente  
ascolti musica

loro “canzone” e via dicendo fino ad approdare a squadre sportive che hanno adottato come 

canzone di riconoscimento brani storici (un esempio: la squadra di calcio della Roma con “Roma 

Capoccia” di Venditti).
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Viaggio nella musica: animo!
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