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Come riporta l’etimo-

logia della parola, la 
materia si propone di 
fare un discorso sugli 
astri, cari lettori! 

Un discorso mistico, 
che si esprime attraver-
so un linguaggio simbo-
lico, non immediato e 
da sottoporre ad un’ana-
lisi …(pag. 7). 

Pensi di essere un inqui-
lino attivo e cosciente? 

Vuoi misurare le cono-
scenze che hai sulla  
nostra community? 

Mettiti alla prova grazie 
al nostro cruciverba 
dell’ Inquilino Enigmi-
stico. 

Le soluzioni le troverete 
nella prossima edizione 
di XNEWS! 

Il 7 Giugno prossimo 
Max Giusti inaugura 
una serie di incontri al  
Campus con personaggi 
dello spettacolo, sporti-
vi e manager di succes-
so che ci racconterà 
quante difficoltà hanno 
dovuto affrontare. Ro-
mano di nascita, Max è 
un attore, conduttore, 
doppiatore, comico ed 
imitatore.  
Impegnato nella prepa-
razione del suo spetta-
colo “Cattivissimo 
Max”, ci parlerà delle 
tappe principali che lo 
hanno portato al succes-
so nella sua carriera. 
 

XNEWS nasce con 
l’intento di comunicare 
e tenere aggiornati tutti 
gli inquilini sulle ultime 
novità del CampusX e 
non solo. Ogni primo 
lunedì del mese pubbli-
cheremo una nuova edi-
zione di XNEWS che 
potrai trovare nei prin-
cipali spazi comuni. Se 
anche tu vuoi dire la 
tua non esitare a con-
tattare la redazione sul-
la nostra pagina Fa-
cebook. Ci preoccupe-
remo di revisionare e 
pubblicare i migliori 
articoli che ci verranno 
proposti. 

La Redazione 

“Leggimi NON Rubarmi” 

UN OSPITE SPECIALE: FABRIZIO SEBASTIANI 

NON PERDERTI L’INTERVISTA DEL MESE A PAG. 2 
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UN OSPITE SPECIALE: FABRIZIO SEBASTIANI 

Fabrizio Sebastiani è un 

professore di incisione 
presso l’Accademia delle 
belle arti dell’Aquila e 
che per alcuni anni ha 
vissuto a CampusX. Gli 
abbiamo chiesto di rac-
contarci la sua storia e 
soprattutto come l’unione 
tra la passione per l’arte 
e il mondo delle startup 
abbiano cambiato il suo 
modo di vedere le cose. 

 

1. In che modo pensa 
che la realtà del campus 
possa essere formativa 
per noi ragazzi? 

Credo che la realtà del 
Campus possa promuo-
vere l'attività sociale e 
stimolare l'intelletto di 
ogni ragazzo presente. 
Non è semplice trasferir-
si e vivere in un contesto 
dove bisogna cavarsela 
da soli, soprattutto per-
ché nella maggior parte 
dei casi si è giovani e si è 
alla prima esperienza in 
solitaria, lontano dalla 
famiglia e dagli amici. 
Quello che però ti dà il 
Campus penso sia di 
estremo valore e credo 
sia un giusto compro-
messo per lasciare i tuoi 
cari. Il perché? Beh, ci si 
può rapportare con altre 
persone che vogliono 

realizzare e condividere 
lo stesso obiettivo e pro-
getto di vita. 

 

2. Perché, potendo sce-
gliere, ha deciso di vive-
re al CampusX? 

Diciamo che non è stata 
una scelta dettata da me, 
ma dalle vicissitudini 
venutesi a creare. Doven-
do lavorare a stretto con-
tatto con una realtà che 
svolge la propria attività 
all'interno del Campus, 
ho deciso di vivere qui 
per immedesimarmi me-
glio nel contesto. Ho cu-
rato in circa 18 mesi tutta 
la parte grafica e creativa 
di Easy Dinner. È stata 
una bellissima esperienza 
che mi ha aiutato a tra-
sferire un valore al pro-
getto in cui lavoravo. 

 

3. Quanto pensa sia im-
portante l’arte nella 
vita di ogni persona? 

Non voglio essere il clas-
sico appassionato che 
dichiara "l'arte è vita" o 
una qualsiasi altra frase 
di circostanza. È chiaro, 
però, che tutto ciò che 
circonda potrebbe essere 
considerato arte; è la 
creatività che risiede in 
ognuno di noi che ci por-
ta a compiere determinati 

azioni nella nostra vita. 
Quindi mi piacerebbe 
poter esprimere il concet-
to d'arte con una citazio-
ne a me cara: "L’arte ci 
consente di trovare noi 
stessi e di perdere noi 
stessi nello stesso mo-
mento". 

 

4. Cosa ti ha spinto a 
fare questo lavoro? 

Posso assicurarvi di aver 
sempre avuto una certa 
propensione verso la 
creatività in generale. 
Non a caso cerco di oc-
cuparmi di qualsiasi for-
ma d'arte in cui mi ci 
possa immedesimare. 
L'importante è che riesca 
a dar sfogo alla creatività 
che cerca di fuoriuscire 
dalla mia mente. Come 
ho detto, qualsiasi forma 
d'arte è importante, ma il 
mondo al giorno d'oggi si 
è evoluto. Infatti mi di-
verto parecchio anche 
con la Digital Graphics e 
nella creazione di Brand 
Identity per i clienti più 
disparati, da Enel a Pee-
kaboo. Sono diventato un 
designer poiché, al gior-
no d'oggi, è una figura 
richiesta nel mercato e 
perché lo considero uno 
strumento per esprimere 
la mia essenza creativa. 

 

5. Pensi si dovrebbero 
sensibilizzare i giovani 
nei confronti dell’arte? 
E se sì, come? 

Sarò un po' controcorren-
te, ma credo che solo chi 
si voglia avvicinare a 
questo mondo ne possa 
apprezzare da subito l'i-
nestimabile valore, solo 
chi ha la giusta propen-
sione riesce a percepirne 
la magia. Penso che biso-
gnerebbe cercare di acco-
stare maggiormente l’arte 
alla tecnologia. La forza 
motrice che le caratteriz-
za entrambe è la speri-
mentazione e da essa na-
scono nuovi approcci e 
soluzioni. Suonerà strano 
ma è lì, dove l’arte non 
viene percepita affatto, 
che vi è terreno fertile. 

6. Che progetti ha per il 
suo futuro? 

Continuerò la mia attività 
di Professore all'Accade-
mia delle Belle Arti 
dell’Aquila, insieme a 
quella nel settore delle 
Startup; sono infatti uno 
dei mentor del program-
ma di pre-accelerazione 
di Peekaboo, altra realtà 
nata nel CampusX e che 
si sta espandendo veloce-
mente su tutto il territorio 
nazionale. 
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AND THE WINNER IS…. : 
 LA ‘NUVOLETTA DI FANTOZZI’ 

Si conclude la seconda edizione dei CAMPUSX GAMES con il trionfo del blocco 5. 

Sarà la pioggia, sarà il 

destino, sarà la fortuna 
del verde speranza che li 
contraddistingue, accom-
pagnato dal talento, a 
portare sul gradino più 
alto del podio, per il se-
condo anno consecutivo, 
il Blocco 5. 

Lo scorso 28 Aprile si 
sono svolti i Games, che 
hanno visto gareggiare 
attivamente i cinque 
blocchi residenziali del 
nostro Campus. Nono-
stante il tempo, che or-
mai da tradizione non è 
nostro amico, cinque 
squadre con annesse tifo-
serie si son sfidate nelle 

varie competizioni orga-
nizzate dal Resident 
Team. 

Per inaugurare la giorna-
ta, con il taglio di uno 
scintillante nastro, il no-

stro direttore ci ha rega-
lato un discorso di inco-
raggiamento ed è rimasto 

con noi, assieme ai ra-
gazzi della comunica-
zione, per dare inizio 
alle danze. 

Tra corsa con i sacchi, 
palla a ‘volo’, giochi di 
cultura ed intratteni-
mento oltre che dei veri 
Extream Training Ga-
mes sotto la pioggia 
curati dallo staff della 
palestra, i nostri ragazzi 
hanno collezionato 
punti. 

Ed infine a suon di 
Beer Pong è stato de-
cretato il blocco vinci-
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tore, perché fino all’ulti-
mo le squadre Tre, Quat-
tro e Cinque erano testa a 
testa. 

Sono stati molti i mo-
menti di condivisione 
durante la giornata, per 
questo penso sia dovero-
so ringraziare ogni team. 
Grazie al Press Office X, 
che ha immortalato tutti i 
momenti della giornata, 
grazie al Team Cultura e 
al Team Music X che 
hanno realizzato due gio-
chi per i nostri ragazzi, 
grazie al Team Building 
Supervisor che ha reclu-
tato gli atleti e infine gra-
zie a Team FunatiX che 
ha organizzato l’evento. 

Degna di nota è stata an-
che la premiazione avve-
nuta nel ‘Terzo Tempo’ 
della giornata: IL CAM-
PUSX PARTY. 

Una festa ‘nuova’ , orga-

nizzata nel dettaglio, pro-
prio a voler coronare una 
giornata ricca di emozio-
ni. 

I Prelude, giovani Dj di 
caratura internazionale, 
sono stati nostri ospiti in 
console insieme agli ami-
ci dell’Élite Revolution 
che sono venuti a trovar-
ci, alternandosi abilmen-

te al nostro mitico trio 
Resident. 

Il risultato? Una delle 
miglior feste che il Cam-
pus avesse mai visto. 

Concludo queste poche 
righe con una citazione 
di Andrew Carnegie che 
a mio avviso racchiude 
un po’ lo spirito di questi 
games oltre che della vita 

qui al Campus. 

“Il lavoro di squadra è 
la capacità di lavorare 
insieme verso una visio-
ne comune. La capacità 
di dirigere la realizzazio-
ne individuale verso de-
gli obiettivi organizzati. 
E’ il carburante che per-
mette a persone comuni 
di raggiungere risultati 
non comuni”. 

                                         

                                         

                                        

Emanuela Liburdi 
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LA DUPLICE VITA DI UNO STUDENTE  
FUORISEDE 

Lo studente fuorisede è 

un ragazzo che, una volta 
terminato l'incubo Esame 
di Stato, ha deciso di im-
pacchettare tutta la pro-
pria vita vissuta fino ad 
allora: gli affetti, gli 
amori, le esperienze in 
valigioni pesantissimi  e 
di procedere alla volta 
dell'ignoto e della sco-
perta. Lasciare il proprio 
passato alle spalle può 
essere sintomo di rinasci-
ta, di ripartenza, ma può 
essere anche l'inizio di 
una duplice vita. Perché, 

diciamocelo, in fondo 
tutti noi fuorisede, indi-
pendentemente dalla lati-
tudine della nostra prove-
nienza, che sia Brianza o 
Salento, abbiamo almeno 
una volta vissuto la sin-

drome della duplice vita, 
ovvero il non riuscire a 
comprendere dove siamo 
più felici e completi, in 
quanto i pezzi di cuore 
sono dispersi in ogni par-
te della penisola. Giorno 
dopo giorno, o meglio, 
viaggio dopo viaggio,  ti 
rendi conto che, nono-
stante il passare del tem-
po, la tua vecchia città è 
immutata, sospesa in una 
dimensione temporale a 
sé stante, e assume sem-
pre più l'unico aspetto del 
ragù che profuma d'amo-
re di nonna. Tutto è im-

mobile, poco o nulla è 
cambiato, il tempo si è 
fermato, come se tu non 
fossi mai andato via. Un 
fermo immagine ai tempi 
del liceo dove, però, c'è 
qualcosa che si muove, 

che è vivo: tu. Non riesci 
più ad inserirti perfetta-
mente nel tessuto della 
“tua” città in quanto, sep-
pure i luoghi siano gli 
stessi di sempre, a man-
care sono gli amici stori-
ci, costretti a trasferirsi a 
mille chilometri di di-
stanza per inseguire, co-
me te, il sogno di una 
vita. Fisicamente sono 
altrove, ritorneranno 
sempre meno, in giorni 
magari diversi rispetto ai 
tuoi e solo durante i pe-
riodi delle feste coman-
date; l'unica sempre ad 

accoglierti sarà la tua fa-
miglia. E tu inizierai a 
costruire una vita paralle-
la a quella che avevi un 
tempo, con nuovi amici, 
provenienti dai luoghi 
più disparati, che inizie-

ranno a condividere con 
te il loro passato fuso al 
VOSTRO presente insie-
me. Affronterai ogni 
giorno che passa con cre-
scente maturità e indi-
pendenza. Ai vecchi luo-
ghi che porterai sempre 
in un angolo di cuore si 
aggiungeranno quelli del-
la tua attuale quotidiani-
tà, le persone della tua 
nuova vita, le esperienze, 
le possibilità e le oppor-
tunità che ti offre la città 
universitaria che ti ha 
accolto quando eri poco 
più che un diciottenne 
alle prime armi con il 
proprio sogno. Sta a te 
decidere e comprendere 
se il trasferimento lonta-
no dalla tua “vera casa” 
sia una perdita o una ri-
nascita. Riuscirai a fon-
dere presente e passato? 
Ti abituerai mai abba-
stanza? Perché nel viag-
gio della speranza di ri-
torno verso la 
tua  “nuova casa”, quan-
do darai un ultimo sguar-
do dal finestrino del tre-
no o dall'oblò dell'aereo, 
ti chiederai sempre “Qual 
è il mio posto nel mon-
do?”. 

Federica Bettin 
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THE STARRING ROLE 

I am sure we all have 

looked back over our 
shoulder and thought 
about what could’ve 
been? That one mistake 
you wish you never 
made, that one fight you 
wish you never got into, 
those harsh words you 
wish you never said, that 
heart you wish you never 
broke, that one person 
you wish you never let 
go. We all have faced 
some sort of rejections at 
some points of life. We 
all have stumbled over 
that two-letter word 
”NO”, which is big 
enough to crumble the 
biggest of souls and 
dreams. You will some-
day arrive at the cross-

road where you must 
choose to either be a part 
of someone else’s life or 
not play any part at all. 
The funny thing is that 
you will probably reach 
those crossroads more 
than once and even 
though you already know 
it’ll be in the best interest 
of everyone to play a tiny 
but meaningful part in 
their life, some misguid-
ed sense and a huge por-
tion of your ego will 
drive you to cut them out 
entirely. Let me just save 
you all that trouble and 
pain, and let you know 
that no matter what crime 
they did or what crime 
you did, if they have ever 
been a reason for you to 
smile, don’t cut them out. 

Because I did the same 
thing you plan on doing 
and completely ruled her 
out. You can be extreme-
ly good at fooling peo-
ple, but no matter how 
good you are, you will 
never be able to fool 
yourself. And even 
though I don’t admit it, I 
still yearn to see her, I 
still yearn to see her 
smile, to see her laugh, to 
see her flick, her being 
beautiful, I still yearn to 
see her happy. I still 
yearn to be happy. Yeah! 
I thought it would be 
joke to play the support-
ing role when you don’t 
have the starring role in 
their heart. You will con-
vince yourself that you 
will be better of working 

alone than play the sup-
porting role. But years or 
maybe weeks from now 
when you will see that 
movie you will miss out 
on seeing yourself, and I 
promise you no matter 
how small a part you 
play, you made a differ-
ence. So, in fact you did-
n’t have a small part, you 
had the starring role that 
was a little too short. 
 

 

 

Rajan Prasad 
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A LEZIONE DI ASTROLOGIA: I PIANETI 

Come riporta l’etimolo-
gia della parola, la mate-
ria si propone di fare un 
discorso sugli astri, cari 
lettori! 

Un discorso mistico, che 
si esprime attraverso un 
linguaggio simbolico, 
non immediato e da sot-
toporre ad un’analisi in-
terpretativa, senza alcuna 
pretesa di scientificità o 
veridicità. Chi crede di 
trovarsi di fronte ad una 
hard science, commette 
un grave errore! La ma-
teria è innocua, di stam-
po elegantemente retrò e 
legata ad un mistero an-
cestrale che non può non 
richiamare la mitologia. 
Jung stesso ne rimase 
affascinato e nelle sue 
lettere comunica con 
grande entusiasmo l’in-
teresse e la dedizione con 
cui si cimentò nella ca-
bala. Ebbene sì, il noto 
psicologo intravede nei 
segni zodiacali un cam-
pionario di energie (cfr. 
quattro elementi) attivate 
dal singolo individuo in 
base al proprio tema na-
tale. Ognuno di noi, al 
momento della nascita, 
dispone di una partico-
lare disposizione dei pi-
aneti –sinergie, op-
posizioni, quadrati o 
congiunzioni- che, secon-
do la teoria astrologica, 
influenzano l’individuo 

nei diversi aspetti della 
vita; inoltre, ogni pianeta 
si colloca in uno specifi-
co segno zodiacale e in 
una determinata casa 
astrologica, dando vita 
ad amalgami di con-
sistenze diverse. Come 
vedete, la materia ha i 
suoi tecnicismi e qui non 
sarà possibile addentrar-
si nei suoi sofismi. Mi 
limiterò ad offrirvi un 
prospetto con i pianeti e 
le principali caratteris-
tiche, tenendo presente 
che ognuno di essi ha un 

domicilio, un esilio, 
un’esaltazione e una ca-
duta: 

SOLE: è il nostro io, il 
nostro polo attivo, la 
parte maschile, l’essenza 
del segno che matura nel 
corso del tempo. Si 
scalda ed arde pieno nel 
Leone (domicilio), 
mostrando la sua ma-
turità, mentre si sur-
riscalda fino all’ eccesso 
nell’ Ariete 
(esaltazione). Si eclissa 
nell’ Acquario (esilio), 
mentre si sacrifica per la 

collettività nella Bilancia 
(caduta). 

LUNA: costituisce la 
nostra emotività più gen-
uina, la nostra parte 
femminile che si colora 
delle influenze emanate 
dal satellite. Bellissima, 
dolcissima e sensibilissi-
ma nel Cancro (dom.), 
illuminata dal richiamo 
delle maree; canta e si 
nutre della terra fertile 
nel Toro (esalt.). Nel 
Capricorno diviene 
fredda ed arida, lasciando 
spazio al rigore (esilio), 
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mentre nello Scorpione 
discende nelle viscere e 
negli abissi dell’ignoto 
(cad.). 

MERCURIO: riguarda 
il nostro modo di co-
municare con il mondo 
esterno. Nei Gemelli la 
comunicazione è imme-
diata, spigliata e frizzante 
(dom.); nella Vergine la 
leggerezza lascia spazio 
alla lucidità e allo spirito 
analitico che scompon-
gono e ricompongono la 
realtà nella sua comples-
sità, con la massima mo-
bilità (esalt.). Nel Sagit-
tario la ricerca si sposta 
verso il lontano, ma man-
ca di obiettività e pecca 
di ingenuità (esil.), men-
tre nei Pesci Mercurio 
recepisce e comunica 
attraverso i sentimenti e 
la fantasia (cad.) 

MARTE: il dio-pianeta 
della guerra emana forza 
distruttrice, battagliera, 
aggressiva, indomabile. 
Condivide il domicilio 
nell’ Ariete e nello Scor-
pione; nel primo Marte è 
il guerriero furioso, una 
macchina da guerra im-
placabile, impavido ed 
assetato di vittoria, men-
tre nel secondo diviene 
scaltro, calcolatore e pre-
ciso: distrugge il nemico 
disarmandolo. Nel Cap-
ricorno Marte è af-
famato di potere ed af-
fermazione, ma ricorre 
alle armi della logica, 
della razionalità e della 

freddezza per raggiun-
gere l’obiettivo pre-
fissato, con una tenacia 
distruttiva (esalt.). Nella 
Bilancia entra in scena 
un Marte titubante, pala-
dino della pace e della 
giustizia(esil.); nel Can-
cro l’aggressività, l’ener-
gia e l’irruenza del dio 
infuocato sono spenti 
dall’acqua del segno, 
rendendolo fragile e ri-
piegato su se stesso 
(caduta). 

VENERE: indica tutto 
ciò che è armonia, 
bellezza, equilibrio, sen-
so estetico ed amore. 
Doppio domicilio anche 
per il pianeta venusiano, 
rispettivamente nella 
Bilancia e nel Toro. Nel 
primo si esprime medi-
ante l’eleganza, lo 
charme, l’equilibrio delle 
parti ed uno spiccato sen-
so artistico, mentre nel 
segno taurino Venere è 
calda, premurosa, ter-
rena, sensuale e posses-
siva. Esilio invece nell’ 
Ariete dove Venere si 
irrobustisce e perde gra-
zia nell’ affermazione 
della sua forza ed irruen-
za. Nello Scorpione l’a-
more, la bellezza, l’e-
quilibrio- tutto ciò che è 
genuinamente venusiano- 
si trasforma in eros 
travolgente, passione, 
tormento e si tinge di to-
ni scuri, mortiferi 
(esilio). Si esalta nei 
Pesci dove è pronta al 

sacrificio e all’annulla-
mento di sé per l’altro in 
nome dell’amore univer-
sale. Caduta nella Ver-
gine: Venere perde spon-
taneità e diventa pru-
dente e riservata, poco 
incline a gesti eclatanti. 

GIOVE: il dio 
dell’Olimpo sprigiona 
giovialità che si traduce 
in aspirazioni, sperimen-
talismo, espansione ed 
attaccamento alla vita. 
Domicilio primario nel 
Sagittario, segno in cui 
il centauro scaglia la 
freccia con decisione ed 
energia verso l’alto, a 
simboleggiare l’aspira-
zione ad una vita sana, 
serena, di successo, pi-
ena; fede spirituale, 
misticismo e ricerca im-
maginifica sobbalzano 
nei Pesci (dom.). Esilio 
nei Gemelli e nella Ver-
gine, dove, complice 
Mercurio, Giove assume 
toni intellettuali. Nel 
Cancro la sensibilità, la 
volontà di costruire strut-
ture stabili e durature, 
senza rinunciare al quieto 
vivere, pongono le basi 
per il successo (esalt.). 
Situazione inversa nel 
Capricorno che limita 
ed inibisce l’espansionis-
mo del pianeta sotto l’ef-
fetto del legiferatore più 
spietato di tutti: Saturno
(caduta). 

SATURNO: è rigore, 
disciplina, potere, logos 
ordinatore, etica, rinun-

cia, limite. Il Capricorno 
e l’Acquario si trovano 
in pieno domicilio e 
riescono a raggiungere i 
loro obiettivi facendo 
tesoro del savoir faire 
tipicamente saturniano. 
Esilio per il Cancro ed il 
Leone dove Saturno 
manca di equilibrio, 
combattuto fra conflitti 
interiori e desiderio di 
leadership. La Bilancia 
fa germogliare appieno i 
semi di Saturno avvalen-
dosi della cooperazione 
(esalt.), mentre nell’ Ari-
ete Saturno appare diso-
rientato da continue 
spinte interiori (cad.). 

URANO: rappresenta la 
rivoluzione, l’inventiva e 
la polemica (Acquario). 

NETTUNO: è connesso 
con il mondo altro, misti-
co e fantasioso (Pesci). 

PLUTONE: mondo del 
mistero, dell’occulto, 
dell’inconscio e di lei, la 
morte (Scorpione). 

 

Bernardo Savastano 
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I SEGNI ZODIACALI: ARIETE 

Apre le danze dello zo-

diaco il segno cardine per 
eccellenza, l’Ariete. È 
animato da un fuoco pri-
mordiale scoppiettante, 
tipicamente marziano, 
esplosivo e difficile da 
estinguere. Cari lettori, 
l’energia del segno in 
questione è dura da af-
frontare! La carica ine-
sauribile viene conferita 
dal sole in esaltazione, 
bramoso di brillare a tutti 
i costi e nel migliore dei 
modi possibili. 
L’ ariete viene tipica-
mente rappresentato co-
me un guerriero in preda 
alla smania della lotta, 
dello scontro e della tanta 
acclamata vittoria, senza 
la quale il segno non 
avrebbe ragione di esiste-
re. Di certo non è il guer-
riero “kalos kai 
agathos” (bello e bravo) 
dell’Iliade, ma piuttosto 
tenderà a prescindere 
dalla virtù e dai valori in 
nome della gloria assolu-
ta, da assaporare nella 
sua pienezza esotica. Qui 
entra in gioco Marte, pia-
neta domiciliato nel se-
gno che riesce ad espri-
mersi nella sua brutalità e 
forza più devastante, sen-
za inutili preparativi e 
preavvisi per il nemico: 
si punta tutto sull’azione. 
Aries rappresenta ener-
gia, vitalità, dinamismo-

tutto ciò che è in movi-

mento-, ma connesso con 
il primitivo, l’inizio di 
tutto. Il nostro guerriero 
è indubbiamente impavi-
do, ma non è venuto al 
mondo per distruggerlo; 
è animato infatti da un 

forte idealismo e riesce 
ad impiegarlo nei suoi 
progetti con una testar-
daggine eccessiva, che si 
scontra con la realtà. Ma 
i nati dal 21 marzo al 20 
di aprile non temono la 
realtà, anzi cercano con-
tinue sfide da affrontare e 
magari trofei da esibire! 
Si sente forte l’eco di 
Plutone, altro pianeta do-

miciliato nell’Ariete, che 
regala al segno un certo 
gusto per il pericolo, il 
rischio, l’imprevisto che 
rendono d’altra parte il 
soggetto poco incline alla 
tranquillità. Non vi sarà 

difficile notare tra la folla 
un soggetto arietino, si 
distinguerà per la sua ca-
rica vitale, la sua energia 
e la sua irruenza che de-
vasteranno il povero mal-
capitato che vi entrerà in 
contatto. Si sente inoltre 
l’esilio di Venere, che 
qui non avrà modo di 
esprimere la sua legge-
rezza, la sua armonia, la 

sua poetica dell’estetica, 
tematiche che fanno rab-
brividire il guerriero arie-
tino che preferirà esibire 
un certo disinteresse per 
tutto ciò che è dotato di 
forma. Punterà allora tut-
to sulla sostanza, sulla 
ricerca incessante di 
qualcosa di assoluto e per 
farlo si servirà di tutte le 
armi disponibili, schiera-
to sul campo da battaglia. 
Il soggetto sarà dunque 
sregolato, privo di rigore 
come d’altronde vuole 
Saturno che qui è in ca-
duta. Il guerriero in que-
stione è un pioniere, ini-
ziatore della vita, in con-
tinua lotta nell’afferma-
zione della sua essenza; 
rappresenta il caos da cui 
ha origine la vita, la so-
stanza, il fuoco primor-
diale inestinguibile, ma 
bisognoso di essere ali-
mentato costantemente 
dall’ umanità intera, di 
cui in fondo costituisce la 
fiaccola. 
 

 

Bernardo Savastano 
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I SEGNI ZODIACALI: TORO 

Dopo il caos, la tran-

quillità: fa il suo ingresso 
il Toro. Segno 
“femminile” e fisso op-
posto al precedente, 
“maschile” e cardinale. 
Venere è a casa sua, bel-
la, sensuale, immersa nei 
piaceri della vita e avvol-
ta dalle fragranze e dalle 
spezie più profumate; 
non vuole assolutamente 
essere disturbata mentre 
è alla ricerca della bellez-
za e dell’agiatezza, è 
troppo presa dal mondo 
dei piaceri. Qui non c’è 
spazio per l’aggressività 
(Marte è in esilio), si pre-
ferisce trascorrere una 
vita tranquilla e serena, 
da costruire passo dopo 
passo. 
Si scoprono le sensazio-
ni, le percezioni, i sapori, 
la buona tavola, il letto e 
la casa. La dea è inoltre 
calda, carnale, generosa 
ed apre il suo banchetto a 
tutti, purché si entri 
nell’ottica del quieto vi-
vere. 
Se Venere sta bene, la 
Luna è un incanto: l’e-
motività è pacata, sobria, 
stabile ed in armonia con 
il mondo esterno. Si as-
saporano dunque le tradi-
zioni, il bel canto, la fa-
miglia e si esprimono 
l’affetto e la possessività, 
croce e delizia per questo 
segno. Un’ emotività vis-
suta in modo così genui-

no non lascia spazio ad 
un mondo altro, 
“sporco”, cupo, pericolo-
so che soltanto il signore 
degli Inferi, Plutone, po-
trebbe evocare (esilio). 
Il Toro è un segno di ter-
ra, la terra fertile arata 
dalla dolce Venere, ferti-

le e pronta alle intempe-
rie. La qualità è infatti 
fissa ed è difficile che un 
nativo del segno si pieghi 
di fronte alle difficoltà 
della vita, ma si armerà 
di costanza e pazienza 
nel raggiungere gli obiet-
tivi personali. 
Nella raffigurazione di 

Johfra Marte ha deposto 
le armi e Giove, seduto 
sul trono degli dei, non 
sembra indifferente al 
fascino di Venere, pronto 
com’è a raggiungere la 
sua bella Europa. Siamo 
di fronte ad un scenario 
completamente rinnovato 

dove il clima belligerante 
arietino si sfuma fino al 
tepore ed assume una 
forma, quella della natura 
terrena. Di nuovo, l’in-
tuizione lampante si ac-
quieta e diventa perce-
zione, sensazione. 
Taurus è un segno fem-
minile, volto cioè ad una 

ricerca tesa alla scoperta 
del mondo interiore, di 
natura introspettiva, per-
fettamente calzante per 
un segno dominato da 
Venere, protagonista in-
discussa del secondo se-
gno zodiacale. Il rapporto 
con la natura, con l’este-
tica (da intendersi nel suo 
significato originario, di 
conoscenza attraverso la 
percezione sensoriale) e 
con i piaceri saranno di 
fondamentale importanza 
per il nativo del Toro. 
Governato dalla seconda 
casa astrologica, maestra 
del management impren-
ditoriale, ecco che averi, 
possesso e gestione rie-
cheggeranno come parole 
soavi per le orecchie dei 
nativi che le esprimeran-
no anche nelle relazioni, 
fino a risultare tremenda-
mente possessivi. D’al-
tronde Venere, madre di 
Eros, ha dotato il Toro di 
una sensualità cui è diffi-
cile sfuggire… ma Ura-
no, qui in caduta, non 
riesce ad esprimere la sua 
energia di ribellione, ren-
dendo i nativi piuttosto 
tradizionalisti. Saranno 
comunque degli abili 
“costruttori”, efficaci e 
produttivi. 
 

 

Bernardo Savastano 
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“Tredici”: la serie della Netflix tra fenome-
no sociale e critiche negative 

Quando Netflix propo-

ne una nuova serie tv è 
difficile rifiutare, perché 
ormai si sa che quello 
che offre questa piatta-
forma ha sempre qualco-
sa che crea dipendenza, 
eppure la serie uscita il 
mese scorso intitolata 
“Tredici” (“TH1RTEEN 
R3ASONS WHY”) non 
è diventata solo una dro-
ga, ma un fenomeno so-
ciale di grandissimo im-
patto. La storia si svolge 
in appunto tredici puntate 
nelle quali il protagoni-
sta, Clay Jensen, ascolta 
tredici cassette registrate 
dalla sua amica Hanna 
prima di suicidarsi. Nelle 
cassette Hanna racconta i 

motivi che l’hanno spinta 
al suicidio e soprattutto 
sono indirizzate a tutte 
quelle persone che crede-
va fossero suoi amici ma 
che poi si sono rivelati 
solo dei bulli, pronti a far 
soffrire lei e a farsi del 
male tra loro stessi. I te-
mi del bullismo, della 
violenza sessuale e so-
prattutto del suicidio so-
no argomenti sempre cal-
di e possono essere af-
frontati in due modi: se 
ne può parlare tra le ri-
ghe, nascosti da uno 
spesso velo di pregiata 
seta oppure si può svela-
re tutta la verità, mettere 
nero su bianco ogni cosa, 
senza remore e senza 
paura che il prodotto sia 

troppo crudo o scioccan-
te. In America il bulli-
smo in particolare è un 
tema molto delicato: 1 
ragazzo su 3 è infatti vit-
tima di bullismo ed an-
nesso a questo c’è il sui-
cidio che tra i giovani è 
la terza causa di morte. 

“Tredici” è basata sull’o-
monimo libro di Jay 
Asher e si rivela essere 
fedelissima al libro loda-
to dalla critica e vincitore 
di molti premi. Anche la 
serie è stata recensita po-
sitivamente, ma l’effetto 
più significativo è quello 
che si ritrova sui social: 
moltissimi ragazzi hanno 
visto la serie e hanno fat-
to il passaparola, hanno 
iniziato una petizione per 

far proiettare la serie nel-
le scuole e si sono impe-
gnati tanti nella pubblici-
tà che è stata confermata 
una seconda stagione (in 
questo caso, la storia sarà 
inventata in quanto non 
c’è un secondo libro su 
cui basarsi). Come però 
succede con ogni feno-
meno di massa, non tutti 
hanno la stessa opinione 
positiva sulla storia: c’è 
chi pensa che in verità 
questa sia troppo lenta, 
chi troppo forte da guar-
dare, mentre le critiche 
più negative riguardano 
il fatto che proprio la se-
rie potrebbe colpire quei 
ragazzi già fragili e de-
pressi e portarli al suici-
dio. Addirittura in alcune 
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scuole del Canada, una 
circolare vieta di discute-
re della serie in quanto 
“non è adatta ai minori e 
parla del suicidio di una 
ragazza liceale. Lo show 
include violenza, sangue, 
blasfemia, alcol, droghe, 
fumo, oltre a scene molto 
intense”. La produttrice, 
Selena Gomez, ha riposto 
a queste critiche difen-
dendo il progetto che lei 
stessa ha voluto forte-
mente, dicendo che la 
storia di Jah Asher è 
“una storia tragicamente 
bellissima, complicata e 
piena di suspance” sotto-

lineando l’esigenza di 
vedere con i propri occhi 
un esempio, anche se in-
ventato, di come le vite 
di tanti teenager possono 
essere rovinate a causa 
del bullismo. Eppure, 
nonostante il coraggio di 
scegliere un argomento 
del genere da portare 
all’attenzione di tanti ra-
gazzi nel mondo, sotto 
certi aspetti la serie è una 
delle tipiche americanate: 
c’è il bullo, la cheerleder, 
lo sfigato di turno e non 
c’è abbastanza equilibrio 
tra il solito teen drama e 
le scene più dure come 

quelle del suicidio e degli 
stupri. In alcuni punti ci 
si chiede persino perché 
Hanna non abbia trovato 
abbastanza forza per an-
dare avanti oppure per-
ché non abbia tenuto vi-
cino a lei chi veramente 
ci teneva. L’unica spe-
ranza è che nella seconda 
stagione ci sia spazio e 
tempo sufficienti per af-
frontare con più profon-
dità alcune lacune della 
prima stagione. 

In ogni caso, con 
“Tredici” la televisione 
sembra essersi ricordata 

che è più importante af-
frontare certi temi anche 
se scomodi e scioccanti 
che non parlarne affatto e 
magari dimenticarsi di 
chi veramente ha bisogno 
di aiuto. 

 

Noemi Chianese 

“Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo” (W. Churchill) 

Il 7 Giugno prossimo Max Giusti inaugura una serie di incontri al  

Campus con personaggi dello spettacolo, sportivi e manager di  

successo che ci racconterà quante difficoltà hanno dovuto affrontare. 

Romano di nascita, Max è un attore, conduttore, doppiatore, comico ed imitatore.  

Impegnato nella preparazione del suo spettacolo “Cattivissimo Max”,  

ci parlerà delle tappe principali che lo hanno portato al successo nella sua carriera. 

MAX GIUSTI  
COMING SOON 
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SOLE DI ASPARAGI 

Ingredienti per 4 persone 

4 uova medie 

1,5 kg di asparagi 

15 gr di burro 

4 cucchiai di parmigiano 

sale e pepe q.b. 

Preparazione 

Lavate gli asparagi sotto l'acqua corrente, asciugateli 
e tagliate via le parti bianche e più dure dei gambi. 
Con un pelapatate o un coltellino eliminate la parte 
esterna per facilitare la cottura. 

Lessate gli asparagi nell'acqua bollente leggermente 
salata e fateli cuocere per 30 minuti circa, finché sa-
ranno morbidi. 

Intanto, fate sciogliere il burro in una pentola larga e 
cuocete le uova all’occhio di bue. 

Quando l'uovo sarà cotto (il tuorlo deve rimanere un 
po' morbido) toglietelo dalla padella e tenetelo da 
parte, e nella stessa padella adagiate gli asparagi 
scolati, disponendoli a raggiera sulla padella con le 
punte al centro e copriteli con le uova. 

Salate, pepate e spolverizzate con il parmigiano, poi 
cuocete a fiamma bassa fino a far sciogliere parzial-
mente il formaggio, e servite gli asparagi ancora cal-
di. 

Delia Incognito 

LOFFREDO È COME CASA 

Più volte, quando ho chiesto agli amici di indicar-

mi una buona pizzeria, mi è stato detto di andare da 
Loffredo. Ho sempre rimandato e poi sono stata 
“costretta” a provarlo. 

Si trova sulla Tuscolana, nelle vicinanze di Giulio 
Agricola. Raggiungerlo è veramente facile! 

Arrivati in zona la mia prima impressione non è sta-
ta delle migliori. E, nonostante abbiamo prenotato, 
abbiamo dovuto aspettare per il nostro tavolo. Infat-
ti, il posto è piccolo e la gente è troppa! La nostra 
attesa però è stata addolcita con stuzzichini e prosec-
co offerti dal proprietario. Appena seduti abbiamo 
subito notato che il posto è più funzionale all’aspor-
to che al sevizio al tavolo, ma l'atmosfera è davvero 
familiare. 

La scelta della pizza è stata veramente difficile per-
ché le proposte erano tutte allettanti. E, fortunata-
mente l’attesa è stata breve. Tutti noi siamo rimasti 
colpiti subito dall’ottimo odore delle pizze, dalla 
consistenza dell’impasto e dalla qualità dei condi-
menti. Dopo aver finito, il proprietario ha preso una 

chitarra e ha iniziato a suonare accompagnato dal 
canto di tutti gli ospiti del locale. Era come stare a 
ferragosto intorno al fuoco con gli amici. Come se 
tutte le persone si conoscessero! Quindi nonostante 
avessimo finito di mangiare, abbiamo scelto di trat-
tenerci ancora un po'. La pizza è superlativa e il rap-
porto qualità prezzo è ottimo, considerato che abbia-
mo pagato 9€ a testa, compreso di una bevanda a 
testa tra cui una birra artigianale. Per un’uscita non 
impegnativa con l’unico scopo di gustare una buona 
pizza è un posto da visitare.  

Ludovica Crociara 
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L’inquilino Enigmistico 

Orizzontale 

2. La trovi in play zone. 
5. Lavorano al campus (seconda edizione 
XNEWS).  
6. Lo puoi ritirare dalle 5 alle 7.  
11. Ci lascia sempre a piedi.  
12. Alle feste: ' [...] OH MIO DIO!'. 
18. La casa editrice dei libri in Lounge. 
20. Lo sono di briscola e burraco. 
21. Lo puoi vedere ogni lunedì. 
 

 

Le soluzioni le troverete nella prossima edizione di 
XNEWS! 

Verticale 

1. Ci prepara le pizze. 
3. Li odia il direttore Annibali. 
4. I protagonisti più famosi dei post del gruppo 
inquilini.  
7. Si trovano lungo il recinto del Campus. 
8. Ti serve in lavanderia. 
9. Si pubblica ogni mese. 
10. L'erbivoro più social del gruppo inquilini.  
13. Non funziona mai. 
14. Regna il silenzio. 
15. Sono trimestrali. 
16. Sono 5. 
17. Ti serve al bar. 
19. Genere musicale preferito da Mario. 
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Emanuela Liburdi, Ottavio Palumbo, Federica Bettin. 

“Stuck In different reflections of a mirror, you are every shade of 
beautiful.  I'm definitely not the universe but you are mine. And in 
this short but eventful life , you will loose too many good things to 
reason I don’t want you to be one of them. And as wild or as vague 
I might sound i just want you to to flow with it. Because when you 
find something that makes you happy , that warms your soul.. 
You stay close to it. Stay….” 

 

Rajan Prasad  



METTI LIKE ALLA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK CON LA SEMPLICE 
SCANSIONE DEL QR CODE 

#ILPISCIATORESERIALE 

“Impegnarsi significa anche mettersi nei panni degli altri, cercare di capire il perchè delle co-
se senza agitarsi a puntare il dito come i più bigotti. Per impegnarsi bisogna stare sulle pro-

prie e pensare ad ogni azione che si compie, pensare se va bene o se non va bene.” [...] 

“L'impegno si cura come l'amore: si rinnova ogni giorno con lo stesso candore di ieri. E se 
poi un giorno non c'è, non fa niente, può capitare a tutti per i motivi più disparati, l'importante 

è che ci sia domani.” 

Davide Passiatore 


