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Hit 1 - Il nitrito dell'arte
Cholla è un pittore che tiene il pennello fra i
denti e dipinge opere che riscuotono ammirazione
incondizionata. Ha esposto in tutto il mondo, da
San Francisco a Venezia, ottenendo anche una
menzione d'onore al Terzo Premio Internazionale
d'Arte Laguna.
Il critico John Yimin ha affermato di vedere in lui
"il fuoco di Pollock e lo sguardo acuto di Resnik".
Rosalba Giorcelli, una gallerista veneziana, ha confessato: "Più cose
sentivamo dire su Cholla, più ci sentivamo elettrizzati nel dargli la
possibilità di allestire una personale".
http://www.striscialabellanotizia.com/2008_10_01_archive.html
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possibilità di allestire una personale".
Beh, direte voi, che c'è di strano in tutto questo? Nulla, se non fosse
per un trascurabile particolare... Cholla non è un essere umano, ma
"solo" un quadrupede... un cavallo con un quarto di sangue di
mustang che gli scorre nelle vene... e con "una innata inclinazione
artistica" come ha affermato il suo proprietario Renee Chambers.
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Hit 2 - Jurassic Disco-Club
Collaboratori
Geologi dello Utah hanno rinvenuto, in una
singola area rocciosa, più di mille impronte,
attribuili a dinosauri che vissero 190 milioni di
anni fa. Hanno denominato quest'area "la pista da
ballo dei dinosauri", in quanto pare che proprio in
quel luogo si dessero appuntamento
numerosissimi dinosauri. Precedentemente,
analoghe impronte erano state ritrovate nel Sahara, ma ora, nella
zona di confine fra Arizona e Utah, queste tracce sono davvero tante
e molto ben conservate. Pare anche che esse possano attribuirsi a
quattro distinte specie di dinosauri, ma su questo le ricerche e le
ipotesi continuano...
Pubblicato da Loris Belpassi a 9.04
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Hit 3 - I Lipizzani rosa
In Austria la famosissima scuola di equitazione che
utilizza gli ancor più celebri stalloni lipizzani ha
deciso, dopo 426 ani, di ammettere anche donne.
Il direttore ha affermato che è venuto il tempo di
adattare la prestigiosa istituzione ai canoni del
nostro tempo. Le prime ad essere selezionate per addestrare e
cavalcare i bellissimi stalloni sono state Hannah Zethofeand,
austriaca di 21 anni, e Sojour Morrell, un'inglesina diciassettenne.Con
queste presenze femmili accanto, dobbiamo ammettere che anche i
Lipizzani saranno - se possibile - ancor più belli.
Pubblicato da Loris Belpassi a 9.03
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Hit 4 - Mani fredde, cuore tiepido
Una volta c'era un adagio popolare che
diceva: "Mani fredde, cuore caldo". Ora, una
ricerca condotta dal National Institute of
http://www.striscialabellanotizia.com/2008_10_01_archive.html
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