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Il Presidente della        
Repubblica Sergio Mat-
tarella all’inaugurazione 
dell’anno accademico 
2016/2017 di Tor Ver-
gata insieme ad altre 
autorità e rettori da tutta 
Italia. Il presidente ha 
parlato delle università 
come strumento per for-
mare il popolo. Nell’ar-
ticolo la descrizione 
dell’intera cerimonia. 

La creazione dei          
Resident’s Team e la 
voglia del direttore di 
coinvolgere gli inquilini 
rendendoli parte attiva 
del campus per poter 
creare un ambiente sod-
disfacente per tutti gli 
abitanti. La presentazio-
ne del nuovo progetto e 
gli obiettivi di ogni 
gruppo. 

La passione per la mu-
sica di alcuni ragazzi 
del Campus X ha porta-
to alla nascita e alla rea-
lizzazione di un proget-
to che ha come obietti-
vo principale quello 
della condivisione mu-
sicale.  

(Continua a pag. 8).  

XNEWS nasce con l’inten-
to di comunicare e tenere 
aggiornati tutti gli inquilini 
sulle ultime novità del 
CampusX e non solo. Ogni 
primo lunedì del mese pub-
blicheremo una nuova edi-
zione di XNEWS che potrai 
trovare nei principali spazi 
comuni. 

Se anche tu vuoi dire la tua 
non esitare a contattare la 
redazione sulla nostra pa-
gina Facebook. Ci preoc-
cuperemo di revisionare e 
pubblicare i migliori arti-
coli che ci verranno pro-
posti. 

La Redazione 

NEWS 
x 
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Ragazzi, 
vorrei iniziare questa intervi-
sta con un'introduzione che 
possa contestualizzare il la-
voro che insieme a tutto il 
Team di CX stiamo facendo, 
siamo "atterrati" in un pro-
dotto unico nel bene e nel 
male, ed abbiamo iniziato un 
percorso mettendo voi al 
centro, chiedendovi "che 
campus vorreste?". Chiara-
mente abbiamo incontrato 
molte difficoltà e "pulire" il 
campus sia fisicamente che 
da brutti ricordi non è un'o-
perazione facile e veloce, ma 
credo che negli ultimi mesi si 
sia vista un'inversione di 
tendenza. Abbiamo iniziato 
con dei gesti impopolari co-
me quello di razionalizzare i 
prezzi e mettere delle regole, 
ma poi sono seguiti degli 
impegni reali che spero stia-
te apprezzando e che danno 
una chiara indicazione della 
strada che stiamo percorren-
do. 
 

Vorrei con Voi, mettere il 
CX di Roma in una posizio-
ne di punto di riferimento 
per lo Student Housing in 
Italia, poiché è già il più 
grande, ma per diventare il 
migliore il percorso è lungo 
e non lo possiamo fare da 
soli. 
 

1. Cosa l'ha spinta ad intra-
prendere questa nuova 
esperienza nella gestione 
dei campus dopo il suo la-
voro nel settore alberghie-
ro? 

Quello che spinge scelte così 
estreme è spesso un grande 
senso di curiosità e lo è stato 
anche in questa occasione, 
quindi quando mi è capitato 

di essere contattato da un 
"cacciatore di teste" per que-
sta sfida mi sono detto "se 
non ora...quando?". Negli 
ultimi anni ho guardato con 
grande interesse nuove for-
me di ospitalità e ricettività 
tra cui i gli Hostels, i Cam-
pus ed il fenomeno AirBnB 
e quindi quando mi è capita-
to di essere contattato per 
CampusX, non ho potuto 
rifiutare! 
 

2. Quale è stato l'errore 
della gestione precedente ? 

Non mi piace parlare di erro-
ri, le scelte dei manager sono 
spesso dettate da molti fattori 
che portano inevitabilmente 
delle conseguenze nella "vita 
reale". 
Mi piace pensare a quello 
che ho visto non appena at-
terrato a CampusX per valu-
tare se accettare o meno, ho 
visto uno Student Resort con 
un grande percorso da intra-
prendere ed un nuovo mo-
dello da reinventare. 
 

3. Cosa c'è da migliorare 
ancora nel campus e qual è 
il suo potenziale? Cosa 
pensa invece sia migliora-
to? 

La strada è molto lunga e c'è 
da restituire dignità ed etica 
alla struttura ed alle persone 
che ci vivono e lavorano, 
insomma mettere al centro le 
"cose" importanti. 
Il percorso è iniziato e sono 
sicuro che abbiamo restituito 
"spazio" e "decoro", i prossi-
mi obiettivi, su cui state lavo-
rando voi, sono i contenuti e 
poi il WiFi!!! 
Vorrei spendere alcune pa-
role sul WiFi, sia per infor-
mazione, ma anche come 
impegno...abbiamo sostituito 

e raddoppiato gli Access 
Point con una tecnologia di 
ultima generazione (Cisco 
Meraki) che ci aveva pro-
messo maggiore connettivi-
tà, purtroppo così non è sta-
to e quindi nel mese di Feb-
braio stiamo provvedendo a 
cablare punto punto tutti gli 
Access Point a quel punto 
potremo attivare i nuovi 
switch e vedremo se vera-
mente le mie parole ed ar-
rabbiature sono valse a 
qualcosa, ci aggiorniamo 
nel prossimo numero del 
vostro giornale! 
Usate la Rete Eduroam! 
 

4. Le tre cose migliori e 
peggiori di CampusX. 
Migliori: 
 Abitanti 
 Comunità 

 Verde 

Peggiori: 
 Reputazione 

 Passato 

 WiFi 
 

5. Perché ha voluto creare i 
“Resident's team”? 
Perché coinvolgervi è la 
chiave del successo di una 
struttura come questa e per-
chè credo che per posiziona-
re e commercializzare bene 
il prodotto CX sia fonda-

mentale l'appoggio di tutti gli 
abitanti. 
 

6. Qual è la sua vision e 
quale la sua mission? 

Vision: Essere il primo Net-
work di Student Resort in 
Italia 

Mission: Creare un prodotto 
consistente che permetta di 
affermarsi sul mercato 

 

7. Cosa si aspetta dagli in-
quilini di CampusX? 

Mi aspetto sincerità sia sugli 
aspetti ancora da migliorare, 
ma soprattutto su quelli mi-
gliorati. Credo che 
"lavorando" insieme si possa 
promuovere ed affermare un 
prodotto che renda orgoglio-
si e soddisfatti tutti, la mia 
speranza è di avere 1.200 
Commerciali dentro l'univer-
sità che parlino del Campus 
e della sua unicità. 
 

Press Office X 

PARLA IL DIRETTORE 



XNEWS 

Febbraio 2017 XNEWS | 3 

Dalla scorsa estate al Cam-
pusX c’è aria di cambiamen-
to e chi di voi abita qui da 
qualche anno lo ha ben visto. 
Aria che adesso respiriamo a 
pieni polmoni travolti dalle 
innumerevoli iniziative che il 
Campus ci sta offrendo. Pri-
ma fra tutti è la creazione dei 
Resident’s Team, motivo per 
il quale mi trovo a scrivere. 

Qualche tempo fa abbiamo 
ricevuto una email in cui ci 
veniva chiesto di presentare 
la nostra candidatura per 
poter far parte di uno di cin-
que team che avrebbero la-
vorato con e soprattutto per il 
campus. In particolare i team 
sono: il Press Office, l’Enter-
tainment, l’Eventi culturali 
& Foundraising, il Mu-
sixStudios ed il Buildigin 
Supervisors. 

Il team Entertinment è il più 
bello. Questi ragazzi si occu-
pano di proporre e mettere in 
atto attività ludiche di ogni 
genere per noi residenti. Ab-
biamo già avuto un assaggio 
del loro lavoro grazie alla 
festa svoltasi venerdì 13 gen-
naio che ha riscosso molto 
successo. Era ora di scaccia-
re la noia da questo campus! 
Si prospetta un anno pieno di 
movimento. 

Il team Eventi culturali & 
Foundraising si occupa di 
rendere le nostre giornate 
meno frivole! Proprio per 
questo ci saranno una serie 
di eventi che ci permetteran-

no di dare spazio ai nostri 
hobby e passioni. Avrete già 
saputo dell’imminente inizio 
del CineforumX. Ogni setti-
mana sarà possibile vedere 
un film. Fatevi sentire e vota-
te al sondaggio per scegliere 
i film che più vi piacciono. 

Il team MusiXstudios è il 
mio preferito, forse perché 
sono residenti dall’incredibi-
le talento. Cantanti e musici-
sti pronti a mettere a disposi-
zione la loro conoscenza in 
tema musica. Oramai la mu-
sica è parte integrante della 
nostra quotidianità e nessuno 
può starne senza. Chi non 
canta sotto la doccia o finge 
di essere un chitarrista al 
suono di qualche pezzo 
rock? La sala musica sarà 
munita di strumenti che tutti 
noi potremo utilizzare (con 
cura) e i ragazzi del team 
organizzeranno corsi di can-
to, di piano, batteria e tanto 
altro. Martedì 25 Gennaio 
ore 18 c’è stato  un evento 
che ci ha permesso di cono-
scere loro e i loro progetti. 

Il più particolare è il team dei  
Building Supervisors per-

chè hanno il compito di farsi 
portavoce delle problemati-
che che si presentano nelle 
palazzine. Quindi da adesso 
abbiamo qualcuno che si 
farà carico dei nostri proble-
mi e ci aiuterà a risolverli 
(finalmente!). Cercate il vo-
stro building supervisor e 
tormentatelo! 

L’ultimo ma non per impor-
tanza è il team Press Office, 
team grazie al quale è stato 
creato questo blog. Abbiamo 
il compito di creare una rete 
di comunicazione tra tutti i 
residenti e di aggiornarvi su 
tutto quello che succede fuo-
ri e dentro il campus. Sarà 
disponibile anche una ver-
sione cartacea del nostro 
blog, una sorta di giornale a 
cadenza mensile che potrete 
trovare nelle vostre palazzi-
ne. Speriamo di esservi utili! 

Prendiamo con molto entu-
siasmo questo progetto e 
vogliamo che i team non 
siano gruppi chiusi ma aper-
ti; dare la possibilità a tutti 
voi di dire la vostra e di pro-
porre iniziative. A questo 
scopo noi del team Press 

Office siamo pronti ad acco-
gliere chiunque di voi abbia 
la passione per la scrittura e 
abbia la voglia di darci una 
mano in questo progetto. 
Tutti dovremmo trattare que-
sto posto con riguardo ed 
anche affetto, vista la bella 
esperienza che stiamo viven-
do lontani da casa, ma decisi 
a costruire delle solide fon-
damenta per il nostro futuro. 
Tutti possiamo fare parte dei 
team!  

 

Ludovica Crociata  

RESIDENT’S TEAM 

Lavoriamo per il nostro CampusX 
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Per quanti di voi non lo sapesse-
ro ( o più che altro non lo ricor-
dassero, per giusto spirito festaio-
lo) venerdì 13, al CampusX si so-
no sfidati tutti i presupposti nega-
tivi e si è fatto festa. Ma non è sta-
ta una semplice festa; è stata l'(H)
our Noise. 
Vi chiederete cosa sarà mai questo 
Hour Noise: ebbene quella sera, 
dopo la normale musica da disco-
teca, è partito un countdown nem-
meno avessimo bevuto così tanto 
da ritrovarci già nel 2018 ed è ini-
ziata l’ora della NOSTRA musica. 
Il progetto ideato dai ragazzi del 
team Entertainment è iniziato set-
timane fa con l’obiettivo di creare 
qualcosa di nuovo, qualcosa mai 
fatto prima per far divertire tutti 
noi inquilini in maniera stravagan-
te e originale. Nei giorni prece-
denti la festa, sulla pagina dell'e-
vento di Facebook, chi voleva ha 
potuto postare una canzone da 
ascoltare e ballare quella sera, di 
qualsiasi genere. Ecco perché si è 
passato dalle Spice Girl di 
“Wannabe” a J-AX, al rock, alla 
disco anni '80 ( almeno così sem-
brava a tratti) fino agli Oasis remi-
xati. 
La festa si è tenuta nell'area risto-
rante e si è iniziata a riscaldare 
solo nel nuovo giorno, tenendo 

sempre alta la temperatura fino 
alla fine, nonostante il gelo della 
serata. 
Il bello della festa non c’è stato 
però soltanto in pista perché al 
bar, i cocktail sono costati solo 
cinque euro e allora sì che si spen-
dono tutti i risparmi dei nonni rac-
colti in un anno! Ovviamente 
comprare cocktail non è servito 
solo a dissetarsi, ma anche a bene-
dire l'intero pubblico e ad 
“appiccicare” tutti quanti al pavi-
mento! Ho le scarpe con i corian-
doli ancora attaccati grazie all'al-
cool. 
Nonostante ciò, tutti noi abbiamo 
passato delle bellissime ore, fa-
cendo amicizia e godendoci la 
gioventù, cosa che gli organizza-
tori speravano più di tutto; erano 
fiduciosi che la gente avrebbe par-
tecipato e lo sono ancora di più 
per la seconda festa dell’anno! 
Infatti, il 24 Febbraio si ballerà 
ancora per quella a tema Carneva-
le dove tutti dovremo indossare 
una maschera e dove a fine serata 
sarà eletta la maschera più bella 
(quindi recuperate il cosplay dello 
scorso Romics). Anche questa fe-
sta non sarà una normale festa. Si 
chiamerà “Carnival party with bi-
gcita” dove il bigcita è un format 
inventato dai ragazzi stessi del 

Fun@tiX, simile al mamacita. Per 
chi non fosse esperto di queste 
cose, come me, “mamacita” viene 
dallo spagnolo ed è un vezzeggia-
tivo di mamma, usato per chiama-
re le belle ragazze, ma si sente 
anche in canzoni rap, hip hop o 
raggaetton ovvero quelle che 
ascolteremo e balleremo il 24, in-
sieme alle solite. Anche questa 
volta l’obiettivo degli organizza-
tori è quello di far divertire e por-
tare tutti i ragazzi del Campus a 
fare amicizia tra loro, per creare in 
questo modo un bel gruppo di stu-
denti che non vivono solo per l’U-
niversità e lo studio ma anche per 
nuove esperienze. 
Quindi anche per i più timidi, fa-
tevi avanti questa volta e fateci 
vedere come sapete divertirvi! 
Siamo dunque sicurissimi che i 
ragazzi del team avranno in serbo 
per noi tante nuove ed inedite sor-
prese, utili ad ammazzare lo stress 
di qualsiasi universitario (e non) e 
a fare invidia addirittura ad ogni 
discoteca di Roma! 
(sì è vero, lo sto facendo solo per 
avere cocktail gratis).  

Noemi Chianese 

CAMPUSX MAI COSÌ AMERICANO 

I ragazzi del Fun@tiX sono pronti a farci divertire 
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IL CAMPUS CHE RINASCE 

Avvio dei tornei nella nuova Playzone 

Che fosse tempo di cambiamenti 
si era capito. Che si cambiasse 
così in fretta è notizia. Che fossero 
gli stessi residenti a prendere l’ini-
ziativa è sorpresa. Eppure eccoci: 
le prime iniziative nate dai team 
dei residenti sono partite, riscon-
trando un incredibile successo.  
 

Siamo entrati nel periodo più du-
ro, quello degli esami e dello stu-
dio disperato. Un po' di sano di-
vertimento non guasta e di certo il 
team Entertainment si sta dando 
da fare per tutti noi. Dopo (H)our 
noise, sono stati organizzati tornei 
nella nuovissima Playroom. Una 
occasione per dimostrare le pro-
prie capacità in diverse discipline, 
con sano agonismo, ma soprattutto 
un pretesto per incontrarsi e creare 
un network tra i residenti. Sono in 
tutto sei i tornei, raccogliendo un 
totale di 144 adesioni divise tra 

FIFA 17, Burraco singolo e cop-
pie, Briscola coppia, PING PONG 
e calcio balilla. Le partite si tengo-
no giovedì (briscola e PING 
PONG) e martedì (FIFA 17, bur-
raco e calcio balilla). I tornei sono 
per lo più strutturati in una prima 
fase a gironi successivamente in 
partite ad eliminazione diretta, 
Inoltre, durante tutta la durata dei 
tornei sarà possibile ordinare la 
pizza direttamente nella Playzone.  
 

Oltre che per i tornei, è possibile 
andare in qualsiasi momento nella 
sala per usufruire dei numerosi 
giochi messi a disposizioni, come 
gli scacchi, monopoly, twister, 
taboo, Jenga. Basta passare in re-
ception e lasciare un documento e 
andare a divertirsi! Per chi volesse 
festeggiare un evento personale 
(come il compleanno) può usu-
fruire di una parte della sala forni-

ta di tavoli sedie e divanetti.  
 

Non vi è dubbio che l’apertura 
della Lounge-room e della Playzo-
ne hanno rianimato il campus dan-
do ai ragazzi, anche nelle fredde 
serate invernali, l’opportunità di 
incontrarsi e trascorrere piacevol-
mente delle ore in compagnia. 
Il campus non sarà più lo stesso!  

 

Silvano Zappalà 
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L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA TRA EUROPA, 
SPORT E CULTURA 

Il Presidente Mattarella all'Inaugurazione dell'anno accademico  
Lunedì 23 Gennaio si è 
svolta la Cerimonia di 
Inaugurazione dell'anno 
accademico per l'Univer-
sità di Tor Vergata; a 
questa, visto la presenza 
d’eccezione del nostro 
Presidente della repubbli-
ca Sergio Mattarella, è 
stato permesso agli stu-
denti di partecipare. 
L’ufficio Grandi Eventi 
dell’università ha manda-
to una e-mail ad ogni stu-
dente annunciando l’e-
vento e aprendo le preno-
tazioni per poter parteci-
pare alla cerimonia. L' 
Auditorium “Ennio Mor-
ricone” della facoltà di 
Lettere e Filosofia è stato 
la cornice della cerimo-
nia. 
A seguito dell'ingresso 
del Corteo Accademico, 
composto dai rettori di 
molte Università Italiane, 
il coro Claudio Casini 
dell'Università ha intona-
to l'inno nazionale alla 
presenza del Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella, del Presidente 
della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti, del Mini-
stro della Salute Beatrice 
Lorenzin e del Ministro 
dell’Istruzione Valeria 
Fedeli. 
Il primo ad intervenire è 
stato lo stesso rettore di 
Tor Vergata, Giuseppe 
Novelli con il suo discor-
so inaugurale intitolato 
“Poesia e dinamiche do-
minanti per un nuovo 
anno”. Novelli ha sottoli-
neato la necessità di un 
rapporto coeso tra scuola 
e società sia per una mi-
gliore comprensione reci-
proca, sia per far sì che i 

giovani di oggi appren-
dano il giusto metodo: 
non solo nozioni ma so-
prattutto capacità critica, 
capacità di imparare ed 
entrare nella realtà. 
È importante, secondo il 
rettore, “intensificare la 
mobilità internazionale, 
anche grazie ad un pro-
gramma Erasmus Plus 
che in 30 anni ha coin-
volto oltre 3,5 milioni di 
studenti”, impegnarsi 
contro l'abbandono degli 
studi e lavorare per dot-
torati sempre nuovi per 
poter suscitare interesse 
nei giovani e permettere 
che le preoccupanti per-
centuali degli studenti 
che proseguono gli studi 
dopo il diploma aumenti-
no in qualche modo. An-
che per questo l'Univer-
sità ha bisogno dell'aiuto 
delle istituzioni pubbli-
che e dei media affinché 
facciano la giusta pub-
blicità per un'Università 
positiva che è sia un 

agente di crescita socia-
le, sia economica sia di 
riduzione dei divari geo-
grafici: infatti Tor Ver-
gata è una delle 18 Uni-
versità a far parte del 
progetto YERUN di cui 
ha parlato il Rettore 
dell'università Carlos III 
di Madrid, Juan Romo. 
YERUN è la Rete di Ri-
cerca delle Giovani Uni-
versità Europee che 
coinvolge 12 Paesi e che 
cerca di rendere l'Euro-
pa meno un'utopia e più 
una realtà. Come dice 
Romo, l'Università ha i 
mezzi per combattere la 
Volatilità, è il posto più 
comodo per affrontare 
l'Incertezza, è il luogo 
della Complessità ed è 
anche lieta di affrontare 
l'Ambiguità, le quattro 
difficoltà di cui l'intero 
mondo occidentale sta 
soffrendo. Quindi è per 
questo fondamentale 
creare una rete che raf-
forzi la conoscenza e l'in-

novazione per aumentare 
la ricchezza, il progresso 
ed il benessere del nostro 
continente. 
In seguito nel suo inter-
vento, il Direttore gene-
rale dell'Università di 
Tor Vergata Giuseppe 
Colpani, ha voluto para-
gonare l'università ad 
un'azienda privata, solle-
citando a valorizzare 
l'autonomia e la respon-
sabilità ed a rispettare le 
norme per un adeguato 
controllo centrale. 
Il discorso che gli stu-
denti hanno sentito più 
vicino è stato però quello 
di Daniele Garozzo, no-
me che forse avrete già 
sentito, studente di Medi-
cina a Tor Vergata e vin-
citore della medaglia d'o-
ro fioretto individuale 
alle Olimpiadi di Rio 
2016. 
Garozzo si è concentrato 
sul binomio Scuola - 
Sport, mettendo in luce 
come Tor Vergata abbia 
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compreso che le due cose “non 
sono in antitesi bensì complemen-
tari, due facce della stessa meda-
glia”. Lo sport insegna allo studio 
che bisogna imparare a cavarsela 
e lo studio insegna allo sport l'im-
portanza del ragionamento e della 
logica. 
La passione per il fioretto è la 
stessa che Garozzo ha per la Me-
dicina e, per entrambi, vale l'as-
sunto che la tenacia, la volontà e 
l'impegno possono superare un 
talento senza passione e svogliato. 
Le ultime parole programmate 
sono state invece pronunciate dal 
professore Ivano Dionigi, docente 
di Letteratura latina dell'Alma 
Mater Studiorum che ha indivi-
duato due importanti compiti 
dell'Università: quello “di ricor-
dare la bellezza, la prerogativa e 
il potere della parola” soprattutto 
oggi che la parola invece di gene-
rare conoscenza e di invogliare al 
dialogo, isola e non salva nessu-
no; e quello di “promuovere 
un'alleanza naturale e necessaria 
tra humanities e tecnologie all'in-

segna dell'unicità della cultura e 
pluralità dei linguaggi”, perché “ 
se la scienza e le tecnologie han-
no l'onere dell'ars respondendi 
[…], il sapere umanistico ha l'o-
nere dell'ars interrogandi”. Pro-
prio a questo servono dunque i 
classici che non sono ciò che è 
stato, ma ciò che ancora deve es-
sere e soprattutto “ al pari delle 
scienze e delle tecnologie, hanno 
il futuro nel sangue”. 
 

Alla fine, quando stava per essere 
proclamata la fine della cerimo-
nia, inaspettatamente il nostro pre-
sidente Mattarella si è alzato, di-
retto verso il microfono. Tutta la 
platea ha avuto il piacere di senti-
re le parole del Presidente Matta-
rella che ha lodato l’Università 
come istituzione per il suo arduo 
lavoro nell’aiutare ogni studente a 
scegliere il proprio posto nella 
società e a formare un popolo re-
pubblicano, quello stesso popolo 
che nei momenti difficili come 
quelli che stiamo vivendo in que-
sti mesi e soprattutto negli ultimi 

giorni, cercando di superare le 
catastrofi naturali, si unisce grazie 
alla “buona parola”. L’Università 
deve dunque mantenere vivo il 
collegamento tra gli articoli 33 e 
34, sull’istruzione e sulla cultura, 
con i principi e gli obiettivi degli 
articoli 2 e 3 della nostra Costitu-
zione per formare il popolo italia-
no, un popolo con quegli stessi 
obiettivi e quegli stessi valori, un 
popolo composto non solo da lau-
reati, ma da tutti i cittadini. 
     

                           Noemi Chianese 
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MUSIX TUTTO UN ALTRO SOUND PER IL CAMPUS 

Diamo ritmo alle nostre giornate 

La passione per la musica di al-
cuni ragazzi del Campus X ha 
portato alla nascita e alla realizza-
zione di un progetto che ha come 
obiettivo principale quello della 
condivisione musicale. Il 25 Gen-
naio nella sala conferenze 6, al 
Building 4, si è tenuta la presenta-
zione del progetto. Gli organizza-
tori hanno discusso delle attività 
che si terranno nella sala musica 
al Building 5 , descrivendole in 
maniera molto dettagliata e preci-
sa. 
Debora e Rita si occuperanno 
del corso di canto. Dopo aver ac-
certato quale sia il livello di ogni 
partecipante, attraverso canto di 
gruppo, vi saranno delle lezioni 
personalizzate, lezioni sulla tecni-
ca e improvvisazione, un'introdu-
zione sulla presenza scenica e l’in-
terpretazione e infine per prendere 
atto dei miglioramenti individuali 
ci sarà anche la possibilità di regi-
strare in sala la propria voce. 
Vi saranno anche corsi per impa-
rare a suonare vari strumenti mu-
sicali. 
Laura si è offer ta di condividere 
tutte le sue conoscenze per quel 
che riguarda il pianoforte. Le le-
zioni saranno sia pratiche che teo-
riche, partendo dai livelli più bassi 
per poi smistare i partecipanti nei 
vari livelli di appartenenza. 

Manuele impar tirà un corso 
di  batteria attraverso lezioni di 
gruppo o individuali. 
Infine Manuel e Enrico vi intro-
durranno nel mondo della produ-
zione musicale e DJing, illustran-
do i concetti e le tecniche di DJing 
e insegnando ad usare un pro-
gramma di produzione musicale 
come FL Studio. 
Chiunque all’interno del Campus 
può iscriversi gratuitamente ai 
corsi, senza preoccuparsi del pro-
prio livello di partenza. 
Inoltre appena sarà possibile si 
potrà imparare a suonare la chitar-
ra. Infatti è già previsto l’uso di 
Guitar Hero per coloro che sono 
alle prime armi e magari da lì de-
cidere se seguire un corso di chi-
tarra vero e proprio. 
Un altro punto della presentazione 
è stato quello della Web Radio 
ufficiale del Campus. Il progetto, 
ancora da approvare, prevede una 
diretta giornaliera di 15 minuti e 
la collaborazione delle altre sedi 
del Campus X dove sarà mandato 
in riproduzione. Lo speaker sarà 
Salvatore che è aperto a consigli e 
collaborazione da chiunque voglia 
entrare a far parte di questo pro-
getto. 
Per chi non volesse seguire i corsi 
ma vuole comunque usufruire in-
dividualmente della sala musica, 
sarà data la possibilità di prenotar-

si contattando i responsabili. A 
breve su Facebook verrà creata 
una pagina in cui prendere visione 
del regolamento della sala musica 
e dove si coordineranno gli orari 
dei corsi, eventuali avvisi e così 
via. 
I ragazzi di MusiX stanno metten-
do tutto il loro impegno e soprat-
tutto il loro tempo. 
Come ha ribadito più volte Rober-
to,un altro degli organizzator i, 
ciò che deve essere al centro di 
questo progetto è il fare amicizia 
attraverso la musica, la creazione 
di una comunità e la condivisione 
delle proprie passioni. 

 

Delia Incognito 
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Oishi Restaurant 
L’oriente a due passi dalla Piramide 

La sessione d’esami, specie quella invernale, è dura 
per tutti , ma dei buongustai come noi sono sempre 
in cerca di nuovi sapori da provare. Questa volta è 
toccata alla cucina giapponese. Non essendo nelle 
nostre rispettive città ci siamo affidati alle varie guide 
online sui migliori all-you-can-eat della zona, giun-
gendo alla conclusione che la migliore offerta con-
frontando la scelta del menù e il costo della proposta 
era quella dell’Oishi restaurant, sito nei pressi della 
stazione Piramide della metro B. Subito il locale col-
pisce per la miscellanea di culture, dagli elementi sul 
tavolo prettamente orientali fino alla struttura e gli 
arredamenti che richiamano linee più europee. Ve-
niamo alla cena cominciando dal meccanismo di 
ordinazione: matita, foglietto a quadretti e un menù 
vastissimo numerato per riportare i riferimenti delle 
pietanze. Trattandosi di all-you-can-eat vi consiglia-
mo, come abbiamo fatto noi, di ordinare varie cose 
da dividere all’inizio per poi capire i propri gusti ver-
so cosa sono più propensi e darci dentro 
(logicamente se siete pratici di giapponese andate 
spediti senza indugiare). Per quanto riguarda le pie-
tanze nello specifico siamo rimasti tutti soddisfatti: 
uramaki e hosomaki di ottima fattura, sashimi e te-
maki con pesce freschissimo, grigliati vari per coloro 
che non sono amanti del pesce crudo e  salse che 
accompagnano il tutto in maniera eccezionale. Come 
all-you-can-eat le bevande sono escluse ma in questo 
caso vale la pena di aggiungere l’acqua al menù 
completo ed illimitato offerto dell’Oishi a 19,90 € a 
cena . 
 

Saluti dal vostro sempre affamatissimo 

Monten 

Trasferirsi in un nuovo posto e non saperne nulla! È lo 
status vivendi che tutti abbiamo provato quando abbiamo deciso 
di studiare fuori casa. Ed ecco che tutto quello che non conoscia-
mo di questa grande città ci travolge come un fiume in piena. 
Da buona siciliana il mio grande dilemma è stato: dove mangio 
bene a Roma? Allora ho iniziato ad esplorare avvalendomi (con 
l’aiuto) di Trip Advisor. Tra i tanti posti che offrono delizie per il 
palato, l’ultimo in cui mi sono imbattuta è 72ore! Una pizzeria 
in via Marco Fulvio Nobiliore 88/96, esattamente a 500m dalla 
fermata metro Giulio Agricola. 
Valutato quasi 5 su Trip Advisor con certificato di eccellenza, è 
facilissimo da raggiungere dal nostro campus. La sorpresa è 
stato scoprire che fosse possibile prenotare il tavolo attraverso il 
loro sito (http://www.settantadueore.it) con riscontro immediato; 
una strategia comodissima se non si ha tempo di fare una chia-
mata.. Ma la vicinanza e la comodità non sono gli unici assi nel-
la manica che possiede questo posto; infatti offre una pizza ec-
cellente, non solo per la qualità dell’impasto, ma anche per la 
qualità degli ingredienti utilizzati come  condimento delle pizze.  

72 ore 

Anche gli antipasti non sono da meno: ho provato un fiore di zucca ripieno di alici e mozzarella che ancora sogno la notte. 
Il personale è cordiale e gentile, attento ad ogni esigenza del tavolo e soprattutto ben organizzato. Alla prima chiamata c’è 
già qualcuno pronto a esaudire le tue richieste. Io stessa sono sicura di ritornarci anche perché il rapporto qualità/prezzo è 
veramente formidabile. Abbiamo pagato 13€ per antipasto, pizza e il bibite!   

Quindi se volete uscire e non andare troppo lontano non posso che suggerirvi questo posto. È vero che, essendo un posto 
di qualità, il fine settimana è abbastanza affollato e perciò vi consiglio di prenotare. Buona mangiata! 

 

 

Ludovica Crociata 

http://www.settantadueore.it
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FARFALLE AL PISTACCHIO DOP DI BRONTE 

Ingredienti (4 Persone) 
350 gr di Farfalle 

1 cipolla media 

200 ml di panna da cucina 

150 gr di Speck 

200 gr di Pistacchio sgusciato ( o di farina di 
Pistacchio) 

Olio EVO q.b. 
Preparativi: 

1. Tagliate lo Speck a cubetti. Oppure se lo 
avete affettato, tagliatelo a listarelle. 

2. Tritate la cipolla finemente. 
3. Pestate i pistacchi sgusciati. 
 

Preparazione: 
In una padella fate riscaldare l’olio evo e fate 
imbiondire la cipolla. 
Aggiungete ora i cubetti di Speck e fate rosola-
re leggermente (circa 4 minuti). 
Aggiungete  ¾ dei  pistacchi tritati e mescolate 
fino ad amalgamare il tutto. 
Dopo circa 2 minuti aggiungete la panna da 
cucina e mescolate fino a che tutta la panna non 
sia diventata di colore verde. 
Una volta cotta la panna (circa 5 minuti), se 
l'acqua della pentola è in ebollizione, buttate le 
farfalle e cuocete per il tempo indicato sulla 
confezione. 
Una volta cotta la pasta, scolatela, cercando di 
lasciare un po' di acqua di cottura, e buttatela 
nella padella dove si trova il pesto di pistacchi. 
Mescolate a fuoco lento. 
Servite nei piatti e spolverate un po' del pistac-
chio che è rimasto. 
Servite e... buon appetito! 

 

Delia Incognito 

 

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

 

THIS MONTH AT CAM-
PUSX… 

 

 

 Sing and song project with MusiX 

 Cineforum 

 Free Bus-shuttle every first Sunday of the month to 
go to inner city of Roma 

 Carnival Party in February 

 Several tournaments in Playzone 

 Next opening of the Campus's official blog 

 

 

Stay tuned on our Facebook page, Press Offi-


