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CONTAMINAZIONE
La carta stampata dello SPUNK
(il laboratorio di contaminazione culturale)

fermi tutti!
siamo contagiosi.
Eh sì eh sì, questo lo dobbiamo dire, siamo troppo al passo con i tempi!
Ovunque si parla di contagio, contaminazione, virus, propagazione di
agenti patogeni, influenzogeni, starnutogeni etciù etciù… E NOI SONO
MESI CHE CI DICHIARIAMO CONTAGIOSI! Pazienti zero? Ohcacchio! Lo Spunk,
il laboratorio di contaminazione culturale, ancora una volta si appresta
a diffondere, infettare, contagiare tutto ciò che gli passa a tiro! Ed
eccoci qua, allora, anche sulla nostra amata carta stampata, a diffondere
e propagare le nostre idee, i nostri schiribizzi, i nostri laboratori, i
nostri SPUNK, per sentirci e farvi sentire meno soli, ma soprattutto più
propensi a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno! Infatti, allo SPUNK,
crediamo fermamente in una cosa: il pensiero positivo! Anche per questo,
ora che è passato un mese da quando lo SPUNK, come tutti gli altri, ha
chiuso i suoi battenti fisici per via del corona virus, noi non ci facciamo
abbattere. Anzi, ancora più di prima ci troviamo pronti a rimescolare le
carte, cambiare vestito, scovare altri orizzonti. È vero, ci siamo stancati
tutti di questa situazione, e ci mancate!!! Ma quando forze maggiori ci
privano delle nostre libertà, che noi nemmeno per un attimo c’eravamo mai
fermati a pensarle come alla fine dei conti non indispensabili, (tipo lo
SPUNK, diciamocelo, mica l’è una cosa indispensabile alla sopravvivenza
e alla vita in generale!), beh sì, insomma, ci rimane solo una cosa a
cui non possiamo rinunciare, anzi meglio, che dobbiamo riscoprire: La
volontà! Dai, davvero, sembra banale eppure non è così scontato. È la
volontà verso la bellezza, la vita, tutte le cose belle che esistono ed
esisteranno che ci deve accompagnare, oggi, in questo rito di passaggio in
mezzo al cerchio infuocato. Ok, avete ragione. Le cose positive, oltre ai
risultati dei tamponi, potrebbero sembrare poche. Il mondo pare essersi
fermato, la paura di perdere i nostri cari, di perdere il lavoro, di
perdere le poche sicurezze che avevamo si è impadronito, chi più chi meno,
di ognuno di noi. Non è facile restare lucidi, non è facile continuare a
cercare in ogni modo di vederla con ottimismo, sta situazione, perché la
situazione è critica in ogni aspetto, l’abbiamo capito. Ma se ognuno è
stato chiamato a fare il proprio dovere, chi nelle corsie degli ospedali,
chi in quelle dei supermercati, chi nei corridoi silenziosi e annoiati
delle proprie case, noi ci sentiamo chiamati a continuare a diffondere le
piccole cose belle che con testardaggine e tanta, tanta fatica provavamo
a fare anche prima. Sì, siamo un’attività commerciale a tutti gli effetti,
il nostro operato si basa, o dovrebbe, sull’avere un riscontro economico.
Ma quando questo, come oggi, non è possibile, non ci è possibile nemmeno
rinunciare a perseguire un’idea. E l’idea è quella di migliorarsi, sempre
e comunque, domandarsi e inventarsi risposte, ai problemi dare soluzioni,
e alle cose belle dare tutto lo spazio di esistere. Anche oggi, in questo
buio inizio del nuovo decennio.è per questo che, signore e signori,
restate ancora comodi nelle vostre tute, noi ci dichiariamo contagiosi
e positivi e ancora una volta pronti a farci virus di tutte quelle cose
belle che, silenziose e sempre troppo poco considerate, ci circondano.
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PER LA CARTA STAMPATA DELLO SPUNK
CHI

è lo Spunk? Ma, il laboratorio di contaminazione culturale, ovvio.
Dove se un giorno pensi che sia ciccia il giorno dopo potrebbe pure
essere pappa. Mixa bene tutto, quello che ti piace e anche di più.
Eccoti lo Spunk! CHE COSA s’è messo a fare, di nuovo… il giornaletto?
E diamoci un tono! Magazine fa molto british, carta stampata da quel
tocco romantico. Un MANIFESTO a rate, che ti racconta il PERCHE’,
e pure il percome, di quello che lo Spunk vuole combinare e già un
po’ combina, di quello che gli piace, di ciò di cui ha voglia di
chiacchierare. QUANDO uscirà e con quale frequenza ci prendiamo la
briga di non deciderlo, un po’ come il nostro motto “tutto quello che
ci va”, pure CONTAMINAZIONE esce quando gli va e se a noi ci sta bene.
EH! Lo trovi DOVE lo Spunk riesce ad arrivare, per ora quando ordini
la pizza a domicilio o se becchi uno di noi in giro, cosa difficile.
Lo mettiamo pure in rete, ‘nsisammai, che ti piglia voglia di
stampartelo. Poi un giorno, aeroplanino o barchetta di carta, lo potrai
venire a prendere tu, e allora, allora sI’ che sarA’ una festa!

in cucina con signora cuoca diletta

e la frittata e’ fatta!
“Chi è che non sappia far le frittate? E chi è nel mondo che in
vita sua non abbia fatta una qualche frittata?”
È l’Artusi che parla, ed in fondo, come dargli torto?? Bene o
male, rompi le uova, sbatti le uova, versa le uova, cuoci le uova
e la frittata l’è bella che fatta! Ma anche le cose più semplici
meritano il tempo di una metà pagina, e dunque… ecco la ricetta,
molto piena di quanto basta, della FRITTATA!

Ingredienti
UOVA eheh! Fai una
o due a testa, dai.
SALE q.b. ma non
troppo
PEPE se vuoi
Abbondante
scucchiarata di
PARMIGIANO
E poi cose tipo
cipolla,
asparagi, spinaci,
patate, mmmh,
pomodoro etc…
quello che ti piace
di più.
Olio extra vergine
d’oliva

Ricetta:
rompi le uova in una mastella, prendi la
forchetta e sbatti sbatti… pizzico di sale,
pepe, butta il parmigiano, sii generoso.
Accendi il gas, riscalda una padella,
non troppo larga così la frittata viene
altina e bellina, bellina. Assicurati di
utilizzare la padella giusta, quella che
non ti si attacca tutto senza distinzione
di sesso, religione, etnia e orientamento
sessuale. Poi metti, se vuoi, l’ingrediente
che ti piace sopra (cipolla, asparagi
etc…). Se metti un coperchio la frittatella
si cuoce lenta, lenta e si stacca pure
dal fondo senza fare troppe acrobazie.
Spegni il gas, impiatta la tua bella
frittatella a modino e poi… magnatela!

pezzi

l’opera collettiva
al tempo del
coronavirus
le indicazioni per partecipare
Che cosa e’: è il fare individuale che diventa
opera collettiva. Da casa realizzi il tuo
pezzo, quando potremo rivederci li uniremo
insieme agli altri.
La tecnica: puoi utilizzare ciò che preferisci.
Uncinetto, ferri, ricamo, macramè, vimini,
pittura. L’importante è che il supporto che
utilizzi per realizzare il tuo pezzo possa
essere cucito in seguito assieme agli altri,
quindi scegli bene il materiale.
Cosa rappresentare nel tuo pezzo: puoi ricamare
una parola o fare un disegno, dipingere un
paesaggio o una tua emozione, intrecciare
forme e colori. Sei libero di rappresentare
ciò che vuoi e soprattutto, ciò che senti e
che sei.
Pezzo individuale o di famiglia: puoi decidere
di realizzare il tuo pezzo da solo o coinvolgere
tutta la tua famiglia, così come ogni persona
della tua famiglia può realizzare un pezzo
suo.
Il materiale: magliette che non indossi
più, nastri, lana, cotone, carta, giornali…
Qualsiasi cosa riesci a reperire in casa.
Puoi colorare su una stoffa con i pastelli,
intrecciare o intagliare il cartone, ricamare
un vecchio lenzuolo etc…
Le dimensioni: considera di lavorare su una
forma quadrata o rettangonare, non stare
sotto i 10cm per lato ne sopra i 50 cm per
lato. Vedi un po’ tu!
Eccoci qui. Rintanati o rinchiusi. Soli o isolati. Vivi o sopravviventi. Pezzi. Strecciati
gli uni dagli altri brutalmente. O cuciti bene, saldi, indispensabili e rincuorati.
Pensateci bene. Non siamo che infiniti fili, di colore, spessore, materia diversi,
arrotolati ed intrecciati in un’unica matassa. Unico gomitolo, senza fine e senza
inizio. Nodi. Intrecci. Fiocchi. Unica grande coperta che può scaldare, può proteggere.
Può diventare tenda, tana, culla. Madre e padre. Donna. Uomo. Vecchio e bambino. La
piccola è infinita parte di universo. Quanto si è sentita sola, Penelope? Quanto si è
sentito perso, Ulisse? Quando, come, in che modo, perché? Per chi? C’è stato donato il
tempo per riformularci, ritrovarci, disfare e rifare la tela del mondo. Partorire col
solito dolore e con la solita irragionevole saggezza. Quando le cose stanno per nascere
o per cambiare, dove sta la differenza? E mentre con curiosità e la buona paura che si
trasforma sempre in coraggio, osserviamo e proviamo ad immaginare il tempo che verrà,
al momento tessiamo le nostre tele, intrecciamo nostri pezzi, e vi invitiamo a farlo
assieme a noi, per poi presto unirli. Essere coperta. Essere mantello. Ritrovarsi.
Ricominciare a fare intreccio.

perla

del m
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Non sarò mai abbastanza cinico
Da smettere di credere
Che il mondo possa essere
Migliore di com’è
Ma non sarò neanche tanto
stupido
Da credere
Che il mondo possa crescere
Se non parto da me
brunori sas

resta in contatto con lo spunk
attraverso i suoi canali social!
ci trovi su facebook e su instagram.

www.spunk.blog

arriva la PIZZA a DOMICILIO!
ogni sabato fino a contrordine!

tutti i diritti su testi ed immagini sono riservati.

