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A
nche quest’anno è andato tutto bene. Io ho
avuto un paio di cravatte, un libro, l’ennesimo
rasoio elettrico. I bambini hanno cominciato a
giocare sul tappeto con i loro attrezzi elettronici,

mentre mia moglie faceva girare gli aperitivi. A tavola,
come al solito, abbiamo un po’ litigato parlando di
politica, esattamente come ogni anno. La più grande
delle mie nipoti, ha quasi diciott’anni ed è ribelle e
arrabbiata come lo ero io, vorrebbe un mondo in cui tutti
fossimo in pace, senza poveri, senza esclusi. Questa vita
è ingiusta, ha detto, butta via la gente, la fa morire.
Nessuno dovrebbe morire, ha gridato. Per riportare un
po’ d’allegria a tavola, mio cognato ha raccontato come
sempre due barzellette. Una era la stessa dello scorso
Natale, ma nessuno l’ha interrotto. Dopo il panettone e il
caffè, ci siamo sistemati sui divani per continuare a
chiacchierare e bere un cognac. E dopo mezz’ora le
parole sono iniziate a mancare ed è scesa la malinconia
che segue la festa, qualche bambino sbadigliava tra i
fogli accartocciati dei regali, e allora io ho acceso la
televisione.

(da “Natale” di Marco Lodoli)

Edito_
Na a et l



by Solindue

Eccoci arrivati anche all’ultimo numero del 2010, il primo anno

di The Best è passato. Tanti si sono fermati a leggere qualcuno si è fermato

con me ed Arthur a scrivere. Qualcuno può festeggiare con noi un anno di

collaborazione, qualcuno solamente qualche numero.

Abbiamo ricevuto diverse critiche e infiniti complimenti.

Giro per blog da più di un anno e quando ho ideato The Best l’ho fatto con

le migliori intenzioni: unire sotto uno stesso tetto personalità diverse per

creare legami più profondi e duraturi. Non ho mai messo obblighi di

collaborazione o di scrittura, ma solo di divertimento e la ricetta è stata

quella giusta.

Il numero di porta con se fotografie speciali, ricette storie e regali

“fai da te”. Anche questo mese inauguriamo una nuova rubrica assieme a

Jaulleixe che parlerà di ecologia. Io ed Arthur siamo sempre alla ricerca di

nuovi “volti”, nuovi blog affinché gli articoli siano sempre più eterogenei e

possano coprire al meglio i vostri interessi… in altre parole perché

possiate leggere con allegria, senza noia e senza iniziare a sbadigliare

“fra i fogli accartocciati” del e scappare alla seconda pagina ad

accendere la televisione: per questo basta il pranzone del 25!

Solindue

p.s. Tanto per sciogliere subito le vostre curiosità…sì, questo anno la

capannuccia l’ho fatta con le listelle di cotto avanzate dalle mattonelle del

mio pavimento: ricordate i tubi del riscalmento rotti ed i buchi nel

pavimento della mia sala?

Natale

Natale

Vi auguro delle serene feste.
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A
ncora una volta Natale. Prima di iniziare, però, urge una premessa. Non
siamo esattamente i tipi da Merry Christmas: la ricorrenza non ci
coinvolge dal punto di vista religioso e la sua esasperazione consumistica
ci lascia perplessi. Tuttavia l’abitudine a fare e ricevere regali è così
consolidata che a dire “NO” a volte si creano più problemi di quanti se
ne vorrebbero evitare. Così abbiamo reinterpretato questo

appuntamento annuale come occasione per condividere con le persone che ci stanno più a
cuore qualcosa che riteniamo davvero utile e importante. Veniamo dunque al vero oggetto di
questo articolo: il regalo.
Normalmente si regalano cose, più o meno utili, la cui realizzazione implica, ancora prima che
arrivino nei negozi una notevole produzione di rifiuti (per farvene un idea date un’occhiata qui:
http://www.storyofstuff.com/ ). Come consumatori abbiamo pochi mezzi per intervenire in questa
fase di creazione di spazzatura, se non acquistare prodotti con ridotto imballaggio per
condizionare nel lungo periodo le scelte delle aziende produttrici.
Nel presente, però, noi crediamo di poter fare di più, in particolare ridurre gli scarti finali realizzando
un regalo che non comprenda parti quali scotch, nastri, carte, elastici, ecc … tradizionalmente
destinate a finire in discarica (nemmeno nella raccolta differenziata!) : un regalo, in altre parole,
TOTALE!

by Jaulleixe

Per
un regalo

TOTALE

Natale

!

http://www.jaulleixe.wordpress.com/



#7                                                                                                                                                                                      14

by Jaulleixe

Il principio è semplice: per il confezionamento utilizziamo altre cose che il destinatario potrà
utilizzare. Ad esempio strofinacci e federe per avvolgere, lacci in fibra naturale e cinture in stoffa
per legare.

Qui di seguito abbiamo scelto dei piccoli asciugamani a tema natalizio da fermare con stringhe
per le scarpe, per avvolgere le preziosissime guide tascabili agli additivi alimentari della Gouget
che ci auguriamo i nostri amici usino per tutto il 2011 e oltre J . Abbiamo pensato di fermare il
fiocco con una pallina natalizia, perfetta da appendere all’albero (rigorosamente sintetico!!) che
durerà sicuramente per questo Natale e per quelli futuri.



Dal punto di vista decorativo, le stringhe si prestano particolarmente per elaborazioni curiose che
sostituiscano il solito fiocco; con l’accortezza di non stringere troppo (ricordate che nel regalo
TOTALE tutto deve essere riutilizzabile) potreste provare a realizzare uno scobidou.

Un oggetto che sembra fatto apposta per accogliere libri di piccole e medie dimensioni è il porta
buste da appendere, ma ce ne saranno sicuramente tanti altri che possono avere simile funzione.
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by Jaulleixe



Infine un’altra curiosa versione del regalo TOTALE può essere quello inverso. Se ad esempio dovete
regalare una maglia, meglio se acquistata al negozio dell’usato, potete utilizzare la stessa per
confezionare il biglietto che “normalmente” accompagnerebbe il regalo all’esterno.

Anche qui, proponiamo una bella chiusura con stringhe e palline, ma a seconda di ciò che può
utilizzare maggiormente il destinatario del regalo, potete optare per le cose più diverse (collane,
nastri porta chiavi, fasce per capelli, ecc). Un’ultima nota riguarda l’aspetto economico. Se
considerate l’aumento dei costi di nastri e carte da regalo sotto le feste, la spesa per il regalo
TOTALE se anche non vi consente di risparmiare rispetto al regalo tradizionale, quantomeno vi farà
andare in pari. Aggiungendo a questo il consistente risparmio di costi ambientali nel medio e lungo
periodo, vale la pena di impegnarsi per trovare la combinazione che riesca a mettere d’accordo
estetica e portafoglio. Basta un po’ di fantasia.
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by Jaulleixe

http://www.jaulleixe.wordpress.com/



by Spaziocorrente
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Di

l atale

Nessuno

N



05 Novembre 2010

I
l Natale che vorrei è un po' diverso
da quello che ogni anno scorre tra
vetrine, case brulicanti di regali e luci
colorate. E' il Natale di Nessuno, di
chi non ha alberi da addobbare e

nemmeno scatole colorate da aprire, o di chi pur
avendo queste cose, non è sereno e sente forte
la mancanza di qualcosa. Non è nemmeno
quello dei buoni propositi che iniziano con un
piccolo digiuno e finiscono con la pancia piena
di pietanze, mentre la mente si addormenta ai
richiami dei rimorsi e dei doveri.
Vorrei vederlo nascere dal vero in quelle
persone che dicono di credere come atto di
fede, come vorrei vederlo vivere con serenità in
quelle che in quell'atto non ci credono ma lo
rispettano, accogliendolo come una buona
tradizione che unisce in un abbraccio dal sapore
genuino.

Non vorrei più il Natale di circostanza,
quello del sorriso stirato come la camicia della
festa o dell'augurio virtuale associato alla lista
dei contatti. Nemmeno quello che parla di bontà
fra le rughe dei rancori, nè quello dell'assegno in
mano per donare briciole di un eccesso a chi è
diventato solo uno stereotipo di povertà e
comodo immaginario consolatore della nostra
coscienza addormentata.
Vorrei il Natale di Nessuno, quello con la N
grande, come dicono i bambini, di quel Nessuno
c h e è s f u g g e v o l e c o m p a r s a p e r
trecentosessantaquattro giorni all'anno ed in
questo particolare giorno non è altro che lo
stesso essere vivente dei giorni precedenti.

Rivoglio - e lo grido forte - il Natale visto
con gli occhi stupefatti dei bambini, quelli che
guardano verso il cielo cercando una stella e
regalano al cuore l'innocenza che sa di buone
cose, come il cioccolato che rincuora nei
momenti tristi. Altresì vorrei sentirlo negli odori
del mondo, che siano quelli di legno che brucia
in un camino o di spezie accatastate in mercati
lontani, così come vorrei fosse deserto con
quell'odore di sabbia d'Africa e simili disperati
paesi, distanti dalle nostre renne e dalle nostre
slitte ben curate.

Vorrei pure un Natale di Nessuno che si
inchinasse con rispetto ed umiltà a madre terra
ed a tutti i suoi figli. Vorrei che ci ricordassimo
del posto in cui viviamo, dove consumiamo i
nostri giorni, come stupidamente e con poco
buon senso le risorse che ci offre.
Un Natale che si legga non nelle parole, come
queste, ma nelle azioni di chi lavora e cresce
con l'esempio, sapendo che hanno più valore di
una moneta d'oro. Vorrei che non ci fosse
Natale, per capire che l'essere consapevoli del
nostro esistere è cosa più importante di un
riflesso nello specchio.
Vorrei un Natale che non fosse ipocrisia di un
calendario e nonostante tutto potesse
realmente splendere nello sfavillare di addobbi
colorati e fatti a mano con fantasia e
condivisione.

Ancora, vorrei che potesse essere la
rinascita interiore di un dio benevolo per chi ci
crede e la rinascita interiore dell'uomo saggio
per chi pensa che quel dio è forse troppo
impegnato in altri progetti. In ogni caso vorrei
che Natale fosse un'altra possibilità per fermarsi
e dire “adesso basta”, uso la mia testa e voglio
uscire da questo vortice infernale in cui anche la
gioia fa parte del comprare, di un buttare
energia e denaro in cose che, finita l'abbuffata,
serviranno solo ad un mesto ritornare a precaria
normalità.
Il Natale di Nessuno è proprio il mio, è proprio il
nostro, quando incontra lo sguardo della gente
di buona volontà che di quel nessuno si è resa
conto e partecipa alla lotta per trasformarlo
finalmente in un Qualcuno da vedere ed
apprezzare.

Cerco nuovamente lo sguardo dei
bambini, perchè solo in loro trovo quel
significato di un Natale che ho vissuto tempo fa
ed ancora fatico a credere non si possa -
insieme – ritrovare.
Comunque lo viviate fatelo con il cuore,
cercando di sentire quel sollettico dell'anima
che chiede solo di ridere serena e fare in modo
che anche altri possano fare altrettanto.

Da soli non cambiamo il mondo, ma il

mondo cambia se non restiamo soli.
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by Spaziocorrente
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photo del mese by Grimilde
http://www.pensieriscomposti.wordpress.com
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by Valentina

V
oglio parlarvi piuttosto di ciò che di

buono mangiamo qui a Palermo

durante le feste di Natale, perché

noi non ci smentiamo mai:

approfittiamo di ogni minima

festività per abbandonarci ai

piaceri della gola. Dunque passiamo in rassegna

alcuni dei dolci più famosi e più comuni che possiamo

trovare sulle tavole di questa città.

La petrafennula (italianizzato Pietrafendola) è un

dolce che viene consumato anche per l’Immacolata,

oltre che a Natale. Viene preparata con miele,

mandorle, bucce di cedro e arance, confetti e cannella

e ha l’aspetto di un torrone molto duro, infatti da qui

deriva l’espressione fàrisi petrafènnula (diventare

pietrafendola) che significa irrigidirsi. In ogni caso,

attenzione ai denti!

Il buccellato, il cui nome deriva dal latino bucellatum

(sbocconcellato), in siciliano si chiama ucciddàtu ed è

un impasto di pasta frolla steso a sfoglia ripieno di

fichi secchi, uva passa, mandorle, scorze d’arancia o

altri ingredienti che variano a seconda delle zone in cui

viene preparato. Può essere di diverse forme e anche

ricoperto di glassa bianca.

La cubbaita (pasta forte) invece è una specie di

torrone fatto con miele cotto e mandorle, noccioline o

sesamo (giuggiulena). Attenzione anche qui ai denti

perché è abbastanza duretto dato che il miele si

solidifica, ma è veramente squisito!

NON PREOCCUPATEVI,

NON STO PARLANDO

DELL’ULTIMO

CINEPANETTONE DEI

FRATELLI VANZINA!

NataleaPalermo

- Cubarda di noccioline -

- Buccellati -
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Le mustazzole devono il loro

nome alla mustacca che è una

vivanda che gli antichi romani

mangiavano durante i Saturnali.

Sono dei semplici biscotti ripieni

di miele e scorza d’arancia

tritata.

Le sfince che, vi confesso, sono le

mie preferite, sono chiamate

anche sfince di San Giuseppe

perché si mangiano anche il 19

marzo, come dice il nome. Noi

però ce le mangiamo sempre! La

ricetta tipica prevede la

realizzazione di una pastella di

farina, acqua e uova, che viene

fritta in olio bollente o in strutto,

poi ricoperta con una crema di

ricotta (dolce ovviamente) di

p e c o r a c o n p e z z e t t i d i

cioccolato, e guarnita da scorza

d 'a ran c ia e pez ze t t i d i

pistacchio.

Per il resto oltre a mangiare una serie di prelibatezze,

mentre aspettiamo la mezzanotte per aprire i regali,

andare in Chiesa o fare quello che più ci piace,

organizziamo sempre delle tombolate e una cosa che

non manca mai mentre giochiamo è lo scaccio, detto

anche calia e simenza, cioè un misto di mandorle, noci,

castagne, calia (ceci tostati), simenza (semi di zucca

secchi e tostati), pistacchi e spesso anche frutta secca.

Lo scaccio comunque non è una cosa che si mangia solo

a Natale, anzi si può trovare in occasione di tutte le

feste, comprese quelle paesane in cui lo vendono nei

caratteristici “coppitelli”, ovvero un contenitore creato

avvolgendo della carta a mo’ di cono (per intenderci,

sono quelli che ci fanno i venditori di frutta, solo un po’

più piccolini).

Probabilmente la gastronomia è la cosa di cui, in

Sicilia, andiamo più fieri e penso anche a buon diritto.

Se vi doveste trovare da queste parti almeno una volta

nella vita, vi consiglio di assaggiare tutte queste cose

perché veramente ne vale la pena, e non lo dico solo io

che sono un’ottima forchetta!

by Valentina

- Sfince -

- Calia e simenza -
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by Pensierieperline
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A
ria di festa, aria frizzantina e dolce
di neve, freddo che ci congela la
punta del naso e cioccolata calda
che ci riscalda presa in
compagnia di qualche amica,

profumo di resina, di cannella e di zucchero a
velo e molto altro ancora!! Ci avviciniamo a
Natale... pronti o no a lasciare a breve un
altro anno per iniziarne uno pieno di buoni
propositi concludendo il riposo festivo immersi
da tanti dolci portati da una simpatica
vecchina.

Per questo numero natalizio di The Best
Magazine, ho pensato di proporvi un'idea
alternativa per realizzare dei semplici biglietti
di auguri hande made; qualcosa che andrà
a rendere più speciale il vostro regalo.
Ho iniziato a farli quando avevo dodici anni e
non ho smesso più, come tutto ciò che vi
propongo sono facili e veloci da realizzare e
con un effetto sorprendente e tattile
abbastanza piacevole.
Si, avete letto bene, ho scritto tattile perché
per realizzare questi biglietti natalizi avremo

bisogno di un “ingrediente” speciale: la
polvere da rilievo!

Andremo quindi a fare un biglietto natalizio in
termorilievo o termografia che è la
produzione in rilievo di immagini stampate per
mezzo del calore. Il processo consiste nella
copertura delle zone inchiostrate ancora
fresche con polvere termoplastica la quale,
poi, si fonde formando sull’inchiostro una
copertura successivamente polimerizzata
dall’azione di raffreddamento.
In tal modo si possono ottenere splendidi
stampati pluricolore in rilievo con effetti
particolarissimi e inimitabili, grazie alla vasta
gamma di polveri disponibili fra cui:
trasparenti, perlescenti, metalliche,
fluorescenti e glitter.

Questa polvere è facilmente recuperabile nei
negozi di hobbistica che si occupano anche
di decoupage, scrapbooking, ecc ecc.
Bene, ormai vi ho svelato praticamente quasi
tutto non ci resta che iniziare la realizzazione
del nostro biglietto.

http://www.pensierieperline.wordpress.com/

by Pensierieperline

Per realizzare i biglietti abbiamo bisogno:

�

�

�

�

�

�

�

cartoncini colorati;
timbri natalizi;
tampone di inchiostro per timbri;
polvere da rilievo argentata;
righello;
matita;
forbici (in alternativa potete anche usare,

se le avete, le forbici con le lame ondulate
per ottenere dei bordi irregolari al vostro biglietto).



Prendiamo il cartoncino di colore rosso (o del colore
che preferiamo) e iniziamo tracciando con la matita
e il righello un rettangolo con le dimensioni che
abbiamo deciso debba avere il nostro biglietto;

in questo caso sarà altro 16cm e largo 24cm.

Con l'ausilio delle forbici ritagliamo il cartoncino e lo pieghiamo a metà, questo sarà il nostro
biglietto.

Prendiamo il timbro natalizio che abbiamo deciso di usare per il biglietto, lo impregniamo di
inchiostro.

Poggiamo il timbro sulla parte frontale del nostro biglietto e
premiamo bene perché il timbro rilasci tutto l'inchiostro
ottenendo una figura nitida e completa del nostro timbro.
Prendiamo la polvere di rilevo argentata e ricopriamo
il nostro disegno

by Pensierieperline
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by Pensierieperline

questa operazione va fatta abbastanza velocemente perché
l'inchiostro del timbro non deve aver il tempo di asciugare.
Eliminiamo la polvere da rilievo in eccesso tirando in piedi il
cartoncino e dando dei piccoli colpetti.

Mi raccomando non passateci sopra le mani per levare quella in
eccesso se no rovinerete il vostro disegno.
La polvere rimarrà attaccata ai contorni del nostro disegno, grazie
all'inchiostro del timbro e quella in eccesso andremo a riporla nel
suo barattolino.

Prendiamo il nostro cartoncino e con l'ausilio di una fonte di
calore, come ad esempio il phon, andiamo a fissare il nostro
disegno. Il calore scioglierà la polvere da rilievo argentata.

Io per fare più in fretta utilizzo il fornello della cucina, a debita
distanza per non bruciare il cartoncino tengo il disegno sopra al
fornello.

Nella prima freccia si può notare la polvere da rilievo argentata
sciolta, nella seconda freccia quella invece ancora da fissare.

Ed ecco il risultato finale; non vi resta che scrivere al suo interno i
vostri auguri.
Ora sta a voi sbizzarrirvi con la fantasia utilizzando diversi timbri, colori
di cartoncino...

Con questa tecnica potete realizzare anche dei chiudi pacco,
ritagliando dei piccoli rettangolini, utilizzando dei timbrini più piccoli
e rifinendo il bigliettino con del cordoncino dorato. Ovviamente
questa tecnica la potrete usare per realizzare biglietti di auguri per
ogni occasione.

Come sempre vi auguro un buon lavoro, e vista l'occasione anche

un

Pensieri&Perline

Idea alternativa:

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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music in my ears by Riccardo

A
pprezzo il Natale; il carnevale
non mi dice granché ma la
Nadividad parla alle mie
orecchie con voce di sirena
(sincera).

Ormai sembra che sia una moda o
comunque chic parlare male di mr.
Christmas; be’, io mi dissocio!
Certo, non faccio l’errore di credere che a
Natale siamo tutti più buoni o più felici:
pare che proprio in quel periodo aumenti
il numero dei suicidi…
Eppure, io ed il Natale siamo ottimi amici:
se non sembrasse un po’ esagerato,
potrei dire che è mio figlio o almeno, che
lui è mio zio.
Perciò, zampognari, zampognate!
Che musica rimbalza nel periodo in
questione?

, lo straordinario pezzo
gospel e ( ) di John
Lennon.
Ecco, magari… che

possa essere ascoltata solo in
periodo natalizio? Il gospel scoperchia le
montagne perciò va ascoltato ; è
il rock ‘n roll di Dio.

: aveva ragione la
buonanima di Willy De Ville quando
diceva che Lennon non scrisse quella
canzone come sottofondo per la vendita
di spumanti e panettoni e che anzi, se J.L.
fosse ancora vivo prenderebbe i
responsabili di quello scempio a calci in…
e non fatemi dire altro perché presto

sarà… Natale!
dice war is over :

la guerra è finita se ; Lennon fa
appello alla nostra di fermare
l’orrore della guerra, che non si bloccherà
da sola né per magia.
Un altro grande brano “natalizio” è

, che ho sempre trovato mieloso,
sdolcinato, insopportabile… finchè non
ho sentito l’esecuzione dei .
E devo a mia moglie la spiegazione del
perché i Drifters abbiano potuto rendere
così struggente una melodia per me
ordinaria: come quindi come
discendenti di un popolo di ex-schiavi

che cosa significasse stare al
freddo, di notte, senza una casa, senza
cibo e rifiutati da tutti… come era già
capitato a quei , tanto tempo fa…
Mi viene inoltre in mente B.B. King che
durante il concerto di Natale a S. Pietro,
giacca viola (sono
d’accordo con voi) ed occhiali da sole si
lanciò, chitarra elettrica in resta in una
fenomenale .
B.B. è stato l’uomo il cui blues, talvolta
considerato commerciale ha scritto

(perché canto il blues) in cui
descrive il suo arrivo negli U.S.A a bordo di
una nave negriera…
Comunque quando penso ai “miei” natali
da bambino, non penso tanto a regali,
giocattoli ecc. quanto ai vetri che
cercavo di disappannare. Non so il
perché di questo ricordo, ma mi rivedo
assorto e pensieroso… oggi come allora;
o come sempre.

Be’, e buon

anno a tutte ed a tutti.

Oh happy day
Happy Xtmas war is over

dove sta scritto Oh
happy day

sempre

Happy Xmas

Happy Xmas if you want it
tu lo vuoi
volontà

Silent
night

Drifters

neri

sapevano

tre

pacchianissima

Christmastime celebration

Why I
sing the blues

Di vero cuore!

buon Natale

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

http://www.riccardo-uccheddu.blogspot.com/



ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATIONROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATIONROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATIONROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION

ROCK ‘N ROLL
CHRISTMASTIME

CELEBRATION



la
aatra realtà e fantasia nur... t

la

tr
a
 r
e
a
lt
à
 e
 f
a
n
ta
si
a

a

a

n

u
r
..
.

t



la
a a tra realtà e fantasian ur ...t

la
tr

a
 r
e

a
lt

à
 e

 f
a

n
ta

si
a

a
a

n
u
r

..
.

t

by Franco ( © )







o
re

cc
h
in

i‘
fe

lt
ro

’
d

i
©

 L
e

ly



#7                                                                                                                                                                                      34

blog creativo... by Pensierieperline

NVERNO FREDDO E PUNGENTE... cosa c'è di meglio oltre a una calda tazza
di cioccolata? Ma un morbido caldo abbraccio!!! Ispirandomi a questo ho pensato di presentarvi
una velocissima creazione fatta con del caldo, morbido e leggero FELTRO.
Il feltro viene realizzato bagnando le fibre con acqua calda e sapone, poi vengono manipolate
(battute, sfregate, pressate) fino ad ottenerne l'infeltrimento.
I componenti in feltro li potete trovare nei negozi di hobbystica, di perline e nei grandi supermercati
che hanno espositori con articoli per l'hand made.

I

Il materiale che ci serve per realizzare i nostri orecchini è:

� 2 palline di feltro viola da 20mm;
�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 mezzi cristalli argento da 6mm;
2 cubetti viola da 10mm;
2 chiodini con terminale T (o in alternativa quelli con terminale a pallina);
2 coppette da 8 mm;
2 monachelle;
pinza a punte coniche;
pinza tronchese;
ago da lana;
righello.

Prendiamo la nostra coppetta e la infiliamo nel chiodino fino in fondo,

http://www.pensierieperline.wordpress.com/
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blog creativo... by Pensierieperline

ora prendiamo la pallina di feltro viola

e con l'ausilio dell'ago da lana la infilziamo

cercando di mantenere il centro. L'ago ci
servirà per aiutarci a infilare la pallina di
feltro nel chiodino. Con l'ausilio delle pinze
schiacciamo leggermente la parte
terminale del chiodino in modo tale che
essa entri nella cruna dell'ago



#7                                                                                                                                                                                      36http://www.pensierieperline.wordpress.com/

Ora spingiamo delicatamente la pallina di feltro verso il basso in modo tale da infilarla nel
chiodino; possiamo anche aiutarci con le pinze se la pallina di feltro risulta essere troppo
compatta da penetrare. Tiriamo la pallina fino in fondo in modo tale che la coppetta,
infilata precedentemente, andrà ad accoglierla.

Infiliamo sul chiodino prima il mezzo cristallo argento

poi il cubetto viola

e spingiamo delicatamente le perle verso il
basso; non dobbiamo però deformare la
nostra pallina di feltro, il lavoro deve restare
comunque “morbido” per quanto possibile.
Pieghiamo il rimanente chiodino verso il
basso
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ottenendo

Con il righello andiamo a misurare 7mm
massimo 1 cm.

che ci servirà per formare l'asola del nostro
orecchino, il rimanente andremo a tagliarlo

con la pinza tronchese
Con le pinze a punte coniche afferriamo la
parte terminale del nostro chiodino

e con un movimento circolare
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blog creativo... by Pensierieperline

http://www.pensierieperline.wordpress.com/

tiriamo piano piano verso l'altro ottenendo così un'asola “perfetta”

Il movimento ricorda quello per aprire le scatolette delle sardine.
Prendiamo la monachella e con la pinza conica andiamo ad aprire l'asola

come facevamo per i cerchietti (vedi numeri precedenti di The Best Magazine) tirando verso
l'alto la parte finale dell'asola ottenendo ora infiliamo il nostro orecchino e andiamo a
chiudere l'asola della monachella
spingendo ora  la parte terminale
dell'asola verso il basso.
Il nostro orecchino è fatto!
Ora non ci resta che creare il secondo
ripetendo i passaggi precedenti.

Realizzateli nei colori che più vi piacciono,
sono un ottimo pensierino
ino ino  per Natale.
Come sempre vi auguro un buon lavoro e

e tanti Auguri!







E

fosse
veramente

se

?Natale

by Folletta



E

fosse
veramente

se

?Natale

#7                                                                                                                                                                                      42

by Folletta

http://www.folletta.kataweb.it/

L
’aria è già foriera di feste, in

mezzo al traffico si insinua il

vento che infila le sue gelide

dita sotto le maniche dei

giacconi e tra le pieghe degli

sciarponi, le luminarie

appariranno come d’incanto a guarnire

la città di nuove luci, e gli occhi dei

bambini saranno nuovamente stupiti di

tanti colori, e le manine dei bambini

saranno attaccate alle vetrine a

scegliere un nuovo gioco che un Babbo

Natale compiacente gli farà trovare

sotto un altro albero nuovo pieno di luci,

sarà un altro premio per aver fatto

capricci e battuto a terra piedini

insistenti e aver urlato mille volte NO ad

una richiesta di un genitore.

Anche quest’anno ci sarà un nuovo

Natale, anche quest’anno di sarà un

altro cenone, ma dentro di noi cosa

resta, essere buoni solo a Natale a chi

serve, voler bene solo una ventina di

giorni l’anno non ci assolve dal peccato

di non vedere gli occhi lucidi degli altri

per undici mesi.

Voler bene, che parola strana e inusuale,

forse neppure ci si ricorda più il senso di

questa parola, gente che è troppo

indaffarata nel la sua egoist ica

quotidianità per vedere che all’angolo di

una chiesa c’è qualcuno che, anche la

notte di Natale, dorme in un cartone.

Un fine dicembre ricco di bontà non

riuscirà a colmare il vuoto che lascia la

povertà d’animo, l’ignorare tutto quello

che ci circonda, il non voler vedere a

tutti i costi che in questa società sta

arrivando anche un altro tipo di povertà,

la povertà dei sentimenti.

Società del consumismo, alla fine delle

feste i secchioni della nettezza urbana

saranno strapieni di cibi che nessuno

avrà consumato, e pensare che anche il

giorno di Natale c’è gente che non riesce

a mettere insieme un pranzo decente

con una cena normale se non andando

alla mensa della Caritas.

Ma il Natale è una festa concepita per le

famiglie “normali” benedette dal

matrimonio e dalla sacra romana chiesa,

e chi come me non è “normale” non ha

diritto neppure di avvicinarsi ai gradini

di una chiesa, chi non è cattolicamente

“normale” aspetta con angoscia il

Natale.

C’è tanta falsità, non è vero che tutti

sono felici, molti fingono una felicità che

non gli appartiene, non tutti hanno la

famiglia benedetta. E io ho imparato che

nel tempo un amico lontano, magari con

una semplice telefonata riesce a darti

molto di più di finti parenti che si

ricordano di te solo perché gli porti un

regalo costoso.

E allora abbiate pazienza, durerà pochi

giorni questa commedia e quando

finalmente sarà finita tutti saranno

nuovamente quelle egoistiche persone

genuine e menefreghiste.

Chiedo scusa della mia cruda verità a chi

crede ancora a valori ormai quasi del

tutto perduti ed auguro di cuore a tutti i

lettori di passare delle feste in armonia

con tutti e specialmente con se stessi.

La vostra che,

sapendo che voi ci siete, si sentirà

un pochino meno sola, BACI BACI

Folletta
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by Grimilde

I
l Perozzi, nel magnifico film del
recentemente scomparso Mario Monicelli,

, osserva divertito una delle
trovate dell'amico Necchi, dandone una
perfetta definizione:

Amici Miei

“Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione,
colpo d’occhio e velocità di esecuzione.”

Questa citazione mi sembra adatta per molti
fotografi, che hanno fatto dell'attimo
fuggente la loro filosofia. È perfetta, se
pensate alle quattro caratteristiche elencate.
Un fotografo che vuole cogliere l'attimo deve
prevedere in poche frazioni di secondo
come la scena si evolverà, sapere
perfettamente come impostare la
macchina, avere l'occhio per la
composizione e il dito pronto al momento
giusto.

Tutto questo, quando ancora non esisteva
l'autofocus, era molto molto meno
immediato.
E quindi si capisce ancora di più il valore di
certi grandi artisti.

C rpe
Diem

a

http://www.pensieriscomposti.wordpress.com



Il più famoso è senz'altro Henri
Cartier-Bresson, che tutti avete
sicuramente sentito nominare.
Ma non voglio parlarvi di lui.
Perché - vi svelo un segreto - c'è
un fotografo che mi sta più
simpatico...

Si chiama Elliott Erwitt e nelle sue
foto c'è una dose di humor
combinata ad un talento
portentoso che rende le sue
immagini sublimi.

Qualche esempio?

Quete immagini, oltre ad essere
di indubbia chiarezza
compositiva, hanno come valore
aggiunto la “comicità” dell'attimo,
di lettura immediata.

Ewitt ha una forte passione per i
cani, ai quali riserva il suo
obbiettivo e ritraendoli dal loro
punto di vista,  mettendo il loro
umano in posizione secondaria,
privandolo spesso della propria
identità.



Ma non pensiate che Erwitt si sia limitato a fotografare i nostri amici a quattro zampe!
Suoi alcuni dei più emozionanti ritratti di grandi personalità, come Marilyn Monroe o Che
Guevara.

Ma fondamentalmente Erwitt è un Fotografo, e dunque, poeta.
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by Grimilde



Risorse:

http://www.elliotterwitt.com/lang/it/index.html

http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.StaticPage_VPage&SP=photo
graphers_list&l1=0&XXAPXX=SubPanel10
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by Grimilde

Tutte le foto sono di proprietà di © Elliott Erwitt

http://www.pensieriscomposti.wordpress.com
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in cucina con... by Aracne

Q
uando ero piccola,

e r a

praticamente l’unica
occas ione i n cu i
ricevevo giocattoli. E
anche pochi. Per il
resto, erano tutti regali

utili: regali ‘molli’, li chiamavano i miei figli, a
indicare quella mancanza di sostanza che
caratterizza i capi d’abbigliamento.
Finché è rimasto a Firenze, mio nonno paterno
era il magico dispensatore di giochi magnifici.

Una volta l’anno andava alla Fiera di
Francoforte per lavoro e ne riportava cose
deliziose e preziose: una bambola meccanica,
una ballerina, che girava su se

N a t a l e

stessa, un
papero giallo vestito da cinese, un’inquietante
pupazzo-marionetta in cui infilare la mano,
verde e con degli occhiacci minacciosi che mi
agitavano non poco. Il Natale non era da
meno: una cucina in miniatura, con tanto di
forno che si apriva, una scatola di legno che
rivelava al suo interno pezzi per costruire un
teatrino, completo di marionette di legno con
abiti di stoffa, un caleidoscopio che mi

incantava per le sorprendenti combinazioni di
forme e di colori, ogni volta diverse...e solo per
me.

Si aveva l’abitudine di scrivere la letterina
di Natale, esercizio che completavo sempre
all’ultimo momento, vuoi per un innato senso di
procrastinazione, vuoi perché era del tutto
inutile. Perché Gesù Bambino (non si parlava
m o l t o d i B a b b o N a t a l e , a l l o r a :
‘un’americanata’ diceva la mia cattolicissima
madre, dimenticando la tradizione nordica di
Santa Klaus) aveva già scelto cosa portarmi ed
invariabilmente niente era sulla mia lista.
Oltretutto poi elencavo una quantità di cose
inverosimile visto che era l’unica occasione di
ricevere giocattoli o di esprimere una
preferenza. Poi pensavo davvero che fosse
tutto gratis, e volevo approfittarne. Non
avevamo molti mezzi, in quegli anni, e quando
poi ho saputo che la letterina la tenevano i
genitori che erano quelli che di fatto
procuravano i doni, mi vennero dei grossi sensi
di colpa per l’avidità che avevo mostrata.
L’unica volta che ricevetti (quasi) quello che
avevo chiesto fu quando invece degli abitini

C ccro nte dia andorleM



per la mia adorata bambola, mi ritrovai con
due pezzetti di flanellina, un gomitolo di lana
rossa e un paio di ferri di plastica bluastri. Questa
mi parve un po’ una presa di giro da parte di
Gesù Bambino (O fàtteli!) e poco sapevo che
fosse il primo contatto con un mondo creativo
che ora mi appaga.

Le nostre tradizioni natalizie erano scarse:
mio padre era non credente, scettico e
disprezzava ogni cosa che avesse un vago
sapore religioso. Mia madre subiva, ma forse le
andava bene così.
L’unica cosa a cui non abbiamo mai rinunciato,
Natale dopo Natale, era il croccante di
mandorle.
A casa della mamma era il padre incaricato
della preparazione, e questo passò nella nostra
famiglia. Credo che fosse l’unica cosa che mio
padre facesse intorno ai fornelli ed ero sempre
un po’ stupita di vederlo con mestolo e padella,
mentre la mamma gli girava intorno
passandogli il necessario. Naturalmente
eravamo comandate per il lavoro più noioso:
sbucciare le mandor le che bol lent i
sgusciavano dalle nostre dita, chissà poi
perché non aspettavamo che raffreddassero
un poco.

La ricetta che vi propongo è presa pari
pari dal libro di cucina del mitico Pellegrino
Artusi (mio padre usava meno zucchero e più
mandorle).

Mandorle dolci, grammi 120
Zucchero in polvere, grammi 100

Sbucciate le mandorle, distaccatene i lobi,
cioè le due parti nelle quali sono naturalmente
congiunte, e tagliate ognuno dei lobi in filetti o
per il lungo o per traverso come più vi piace.
Ponete queste mandorle così tagliate al fuoco
ed asciugatele fino al punto di far loro prendere
il colore gialliccio, senza però arrostirle.
Frattanto ponete lo zucchero al fuoco in una
cazzaruola possibilmente non istagnata e
quando sarà perfettamente liquefatto,
versatevi entro le mandorle ben calde, e
mescolate. Qui avvertite di gettare una
palettata di cenere sulle braci, onde il
croccante non vi prenda l'amaro, passando di
cottura, il punto preciso della quale si conosce
dal color cannella che acquista il croccante.
Allora versatelo a poco per volta in uno stampo
qualunque, unto prima con burro od olio, e
pigiandolo con un limone contro le pareti,
distendetelo sottile quanto più potete.
Sformatelo diaccio e se ciò vi riescisse difficile,
immergete lo stampo nell'acqua bollente.Ah,

Buon appetito e che sia

un per tutti.

L’ODORE DEL CARAMELLO!

sereno

ro ante di

�

�

C cc

Natale

Mandorle

in cucina con... by Aracne
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by Fabio Melis

Natale
Trincea

in

Castello del Buon Consiglio  -  Trento  -
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by Fabio Melis

Q
uando i l Natale si
avvicina mi torna alla
mente una storia che ho
appreso in montagna
diversi anni fa'. Mi
t r ovavo ne i p re s s i
dell'antico borgo di Pejo,
nel Trentino. Tornavo da

una lunga escursione nei boschi e, stanco
per il gran camminare, mi fermai in un
pianoro. Magnifica era la vista sulla vallata e
in lontanza sentivo le campane della
chiesa.

- Splendida giornata, vero ? - Mi disse un
anziano signore che, nel frattempo, mi si era
accostato. -

Già, veramente bella – risposi – son gli ultimi
giorni della mia vacanza e spero proprio
che il tempo continui ad assistermi. Il
v e c c h i o m i c h i e s e a l l o r a
donde venissi e io, con orgoglio, gli parlai
della mia città. Di Cagliari, del Golfo degli
Angeli, trasparente e ricco di pesci
d'argento, del suo cielo luminoso.

- Qui da noi – proseguì – l'estate volge al
termine e quando scenderà l'inverno sarà
veramente dura e... questa, caro mio, un
tempo era zona di guerra... Voglio dire che è
proprio in questi luoghi che i nostri Alpini si
confrontavano in aspri combattimenti coi
Cacciatori Imperiali Austriaci, ma – si
interruppe - sei giovane, posso darti del tu?

- Certo – risposi - fa sempre piacere
che gli altri colgano in noi ancora un
barlume di gioventù... nonostante i capelli
brizzolati e i primi mal di schiena. -

Su, su, che dici... sei giovane – rispose
l'uomo – potessi avere la tua età! - Io, sai, ero
bambino quando da queste parti si
combatteva e la paura accompagnava
quelle interminabili giornate. Avevamo
fame, freddo... ma tremavamo per il
fragore delle granate. Sentivamo la morte

intabarrata che bussava con insistenza alla
porta di casa. I grandi parlavano sempre di
quei poveri soldati “l'un contro l'altro armati”,
pronti a uccidersi per soddisfar l'orgoglio dei
p o t e n t i . N o n c ' e r a o d i o
nell'animo di quelle truppe che, ad oltre
tremila metri si contendevano le splendide
vette dell'Ortles, del Cevedale e del San
Matteo e spesso, tra chi combatteva in fronti
opposti, si compivano atti di vera solidarietà.
Raccontava mio padre che vi fu una notte
di Natale fredda e silenziosa. Saliva dalle
trincee austriache un forte profumo di
tabacco e i nostri Alpini, attratti da quella
fragranza, decisero una sortita e catturarono
una vecchia sentinella.

- Molto tabacco, poco pane. - Disse
l'austriaco porgendo la propria dotazione di
foglie intrecciate di tabacco ai soldati
italiani. Questi, mossi a compassione,
rincuorarono quel pover'uomo e, dopo
avergli consegnato una grossa pagnotta, lo
lasciarono andare ...” Abbiamo parlato per
diverse ore, davanti a più di un grappino,
nella penombra di un' osteria, mentre gli altri
giocavano a carte o a scacchi e il fumo
saliva lento dalle pipe e dai sigari...
Abbiamo parlato della generosità che è
propria del cuore degli umili e dei derelitti,
che si manifesta nel momento del bisogno
e della disgrazia e... non solo a Natale.
Quello spirito di solidarietà e altruismo che
giammai alberga nell'animo dei potenti
sempre pronti a portar la guerra dinnanzi alla
soglia di casa degli altri.»



©
 F

a
b

io
 M

e
li
s



P
a
n
o
ra

m
a
 d

iP
e
jo

 V
e
c
c
h
ia

 e
 d

e
lle

 s
u
e
 c

a
m

p
a
g
n
e



Castello del Buon Consiglio  -  Trento  -

©
 F

a
b

io
 M

e
li
s



Libri:

Fabio Melis

Il Signor Blogavventura

Il cuore oltre l’Ostacolo

La Casa dei Ricordi

http://www.ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=52
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… ho dei ricordi sereni del

Natale… da piccolo, ci si

riuniva a casa dei miei

nonni e la sera si giocava

a carte, sette e mezzo,

tombola, e per noi piccoli

e r a u n o s p a s s o .

Ovviamente ad ogni

vincita, quelle poche

lirette guadagnate le

mettevamo una sull’altra,

ed era con orgoglio che le

rimiravamo.

S’iniziava a giocare i primi

di dicembre, una scusa

per trovarsi tutti davanti

ad una grande tavolata,

con un bel panno verde,

imbandita con frutta secca

d’ogni genere.©
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l’opinione by Arthur

http://www.ilmondodiarthur.wordpress.com/

L
a parte “riservata” agli uomini, era una

ciminiera, giocavano a briscola chiamata

o a scopone scientifico, l’occhio

socchiuso, la sigaretta pendente dalle

labbra e… quante discussioni accanite,

quante urla e ogni volta, noi piccoli lì a

vedere cosa era successo.

Poi, la vigilia di Natale la cena in pompa magna, i

tortellini in brodo, come voleva la tradizione

importata dal nord , il capitone, la pasta a

forno, gli arancini di riso, la carne al ragù

, olive verdi schiacciate sott’olio,

acciughe salate condite con olio, aceto e

prezzemolo, conserve d’ogni tipo fatte in casa,

dolcetti siciliani, insomma, tante cose buone, e

l’atmosfera era di gioia, d’amore, e per noi piccoli

l’occasione per ritrovarci e giocare.

F in i ta la cena, s i sparecch iava

velocemente, e seduti intorno al tavolo, era

arrivato il momento che noi piccoli aspettavamo

con ansia, il più bello della serata, il gioco del

Mercante in Fiera.

Mio nonno faceva il mercante, prendeva le sue

belle carte comprate ad Alessandria d’Egitto, che

conservava gelosamente in un cassetto chiuso a

chiave e le distribuiva. Ognuno di noi ne comprava

alcune, e una volta stabiliti i premi, lui

incominciava la vendita al miglior offerente delle

carte rimaste.

Ogni carta rappresentava qualcosa, degli animali,

degli strumenti musicali, delle scene di caccia,

delle “belle donne”, frutta, e per ognuna la

descrizione era uno spasso: lui stava a capo

tavola, con la sua bella giacca da camera e il suo

inseparabile due mazzi

e

incominciava a raccontarla su, romanzando alle

volte la storia o il personaggio raffigurato.

Era veramente spassoso, un’occasione per noi

piccoli di sognare un po’, bei momenti che non

dimenticherò mai!

Evvabè… anche quest’anno Natale in

famiglia, con la mia mammona ormai vecchietta,

che è felice di averci tutti intorno a lei.

Ma vuole essere anche l’occasione per fare una

riflessione, senza per questo cercare di essere a

tutti i costi più buoni, così giusto perché è Natale.

Pensare a quelle persone che la sventura ha tolto

loro qualcosa d’importante, bambini, ragazzi,

giovani, persone che malgrado tutto, accettano

con forza e dignità ciò che il destino ha loro

riservato, senza piangersi addosso, un esempio,

alle volte, per ognuno di noi, perché la domanda

che viene spontanea è sempre la stessa: come

fanno, malgrado tutto, a sorridere alla vita?

E la risposta forse è una sola. Perché l’amano.

E visto che ci sono, il 24 è la vigilia di

Natale, e sarebbe stato anche il compleanno di

Simona…

Un bacio virtuale a lei e un abbraccio

a tutti voi.

(…)

(che non

è quella trita… )

(farfallino, cravatta a

farfalla, annodata rigorosamente a mano…)

(…)

(purtroppo)

BUON NATALE CARI AMICI!
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oi siamo alcuni della BANDA DEL RIFUGIO.

Siamo quelli che vengono da canili problematici e che ne hanno viste di tutti i
colori.

Siamo noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi.

Quelli che aspettano dietro a un cancello, che tu venga ad aprirlo.

Siamo quelli che desiderano una carezza, una gentilezza o anche un solo sguardo di

attenzione…

N

Che

?

adottarene dic

un a distanza

i di

cane

Per informazioni e adozioni _http://secondazampa.wordpress.com/




