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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 251    

29 settembre 2015 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

 

1. Appuntamenti  e Notizie  

2. La “Pillola per navigare” -  Google art project 

3. Le nostre ricette –   

4. Raccontaci di te – Bravo ragazzo 

5. Appmania! – Attivare i comandi vocali di Google da qualunque schermata 

6. Giovedì al cinema – Andiamo a quel paese  

7. Convenzioni   

 

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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1 – APPUNTAMENTI E NOTIZIE    

FESTA DEI NONNI 
DOMENICA 4 OTTOBRE NELLE SEDI DEL TELEFONO D’ARGENTO SI 

FESTEGGERANNO TUTTI I NONNI  

FESTA DEI NONNI 2015 

Partecipa anche tu! Ti aspettiamo! Chiamaci per conoscere le iniziative! 

Per info: 06.8557858 – 338.2300499 

 

Concorso fotografico in memoria di Francesca 
Monda 

Il prossimo 4 ottobre si svolgerà la I° edizione di un 
concorso fotografico in memoria di Francesca 
Monda, scomparsa prematuramente nel febbraio del 
2014. 
Il concorso è aperto ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni, ed 

ogni anno avrà un tema diverso sempre riferito 

all'universo dei valori della famiglia, dell'educazione, 

della spiritualità e della creatività, ambiti in cui 

Francesca ha espresso la sua sensibilità e la sua operosità di donna, madre, 

lavoratrice e catechista. 

Per la prima edizione il tema sarà "La gioia dei nonni" per sottolineare il ruolo 

importante degli anziani cercando di vederli in modo fresco e non scontato, e 

proprio per questo affidando il punto di vista proprio ai nipoti. 
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Le premiazioni saranno alle 16,00 preso il Centro culturale della parrocchia di San 

Roberto Bellarmino a Via Panama, 13, al termine di una cerimonia di intestazione 

a Francesca di una delle sale del parrocchia. 

Tutte le foto che fanno parte del concorso saranno esposte nel Centro culturale per 

una settimana prima e dopo la domenica 4 ottobre, data scelta per la premiazione 

sia perchè è il compleanno-onomastico di Francesca sia perchè è in concomitanza 

della festa dei nonni. 

Info: 06.8557858 – 338.2300499 – telefonodargento@hotmail.it  

 

Tutti i Martedì e i Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 – Parrocchia S. Maria  

della Mercede - Via Basento, 100: "Per stare insieme".  

Maggiori informazioni al: 06 88 40 353 

Martedì 15 settembre alle ore 16:00 riprendono gli incontri Aperta..Mente a 

S.Agnese. 

La sede di S.Agnese è aperta martedì e giovedì  dalle 17:00 alle 19:00. 

Info: 06 86207644 

 

Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Incontro di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla lettura della Bibbia.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 – 06.3222976 

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato, 

presso la struttura di via G. Frescobaldi 22.  
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Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Google Art Project 

 

Il Sistema Musei Civici di Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività e 

Promozione Artistica – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (gestione 

servizi museali di Zètema Progetto Cultura) aderisce con 15 nuove sedi museali 

alla piattaforma sviluppata dal Google Cultural Institute per promuovere la 

conoscenza dei più importanti musei del mondo: Google Art Project. 

Questo è il collegamento: 

http://www.museicapitolini.org/museo_digitale/google_art_project 

Google Art Project ospita 15 siti museali e archeologici del Sistema Musei Civici 

di Roma, valorizzando le specificità di ognuno: 

 

Musei Capitolini, 

Centrale Montemartini, 

Mercati di Traiano, 

Museo dell'Ara Pacis, 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, 

Museo della Civiltà Romana, 

Museo delle Mura, 

Museo di Roma, 

Museo Napoleonico, 
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Casa Museo Alberto Moravia, 

Galleria d'Arte Moderna, 

Museo Carlo Bilotti, 

Museo Pietro Canonica, 

Museo di Roma in Trastevere, 

Musei di Villa Torlonia. 

 

Oltre    l’Annunciazione di Garofalo dei Musei Capitolini, 7 opere sono state 

fotografate e caricate online ingigapixel dando la possibilità di osservare ad 

altissima definizione - con circa 7 miliardi di pixel a disposizione - dettagli 

impossibili da vedere ad occhio nudo: i doni offerti dal defunto rappresentati nella 

lunga iscrizione in geroglifico nella    Stele del Dignitario Nefer (Museo di 

Scultura Antica Giovanni Barracco); i frammenti di colore sui tasselli del    

Mosaico con scene di caccia da Santa Bibiana (Centrale Montemartini); i volti 

degli spettatori e i fantastici costumi per il    Carosello a Palazzo Barberini in 

onore di Cristina di Svezia (Museo di Roma); i particolari dell’abito e dei gioielli 

indossati da    Elisa Bonaparte Baciocchi con la figlia Napoleona Elisa (Museo 

Napoleonico); le pennellate infuocate di rosso nel    Cardinal Decano di Scipione; 

lo sguardo scettico e partecipe di    Alberto Moravia nel ritratto di Guttuso (Casa 

Museo Alberto Moravia) e, infine, le tonalità pietrificate dell’olio di de Chirico    

Archeologi misteriosi (Museo Carlo Bilotti). 

 

Su    www.google.com/artproject 15 gallery fotografiche, per un totale di 800 

immagini, raccolgono le opere più significative delle singole collezioni museali di 

Roma. Un immenso patrimonio che potrà essere utilizzato da studenti, turisti e 
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semplici curiosi, desiderosi di navigare tra i capolavori dei musei romani, ma 

anche di scoprirne i tesori più nascosti. 

 

Al Galata morente o ai dipinti di Guercino, Caravaggio e Rubens dei Musei 

Capitolini si aggiungono ora le antiche sculture ospitate dalla Centrale 

Montemartini; i capolavori di Mafai, Afro e Balla della Galleria d’Arte Moderna 

di Roma Capitale; i reperti risalenti all’età augustea, flavia e traianea dei Mercati 

di Traiano; le opere di de Chirico, il Warhol e il Rivers del MuseoBilotti; il 

plastico di Roma del Museo della Civiltà Romana; le opere di Caffi e Batoni del 

Museo di Roma e, ancora, i reperti di arte egizia, cipriota, greca, romana e le 

preziose lastre assire del Museo Barracco; le opere d’arte e i cimeli legati alla 

famiglia Bonaparte del MuseoNapoleonico; marmi, bozzetti e studi del Museo 

Canonica e, infine, le opere ospitate dai Musei Villa Torlonia, da Casa Moravia, 

dal Museo delle Mura, dal Museodell’Ara Pacis e dal MuseodiRoma in 

Trastevere. 

 

Inoltre è possibile visitare virtualmente le sale di 12 musei del sistema grazie alla 

tecnologia Street View che consente di muoversi a 360° e avvicinarsi alle opere, 

approfondendole con le schede di dettaglio. 

 

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo 

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 
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3  – LE NOSTRE RICETTE 
Giovedì scorso l’incontro di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA  

è stato sospeso per le attività legate alla grande festa della Basilica di Santa Croce. 

L’incontro riprenderà mercoledì 30 settembre 2015 ore 17.30. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Bravo ragazzo 

Sono sempre stato un bravo ragazzo. Figlio unico di genitori benestanti, non mi è 

mai mancato niente e d’altra parte ho sempre fatto di tutto per meritarmi quello 

che avevo. Non sono mai stato uno scapestrato né un ribelle; ho terminato le 

scuole superiori con una buona media e, come avevo progettato, mi sono iscritto 

all’università, facoltà di economia e commercio. Mi sono messo subito 

d’impegno, riuscendo a superare tutti gli esami previsti per il primo anno di corso. 

Avevo un fidanzata, Lucia, con la quale progettavo di sposarmi appena avessi 

terminato gli studi. Il mio programma di vita era dunque prestabilito e il mio 

futuro prevedibile.  

Avevo molti amici, e anche le loro vite sembravano già impostate su binari 

prevedibili, di cui era agevole immaginare il futuro. 

Poi sono successe due cose che hanno ribaltato tutti i miei progetti.  
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Il primo imprevisto mi capitò una sera. Eravamo tornati da poco dalle vacanze. 

Lucia mi disse che doveva parlarmi . “Volevo dirti che ho bisogno di rimanere un 

poco da sola. Mi dispiace”. 

Era spiaciuto anche a me, e tanto. Ci credevo davvero nei progetti fatti con Lucia. 

Erano il mio punto di riferimento. Mi ritrovai senza un baricentro, allo sbando. 

Di colpo, mi sentii smarrito. Smisi di studiare e mi misi a vagare per bar e locali 

notturni, la sera e la notte, spesso esagerando con gli alcolici. 

Fu proprio durante una di queste notti che mi capitò il secondo imprevisto.  

Uscendo da un locale, sentii delle grida soffocate. Mi guardai intorno. In fondo al 

parcheggio intravidi la sagoma di un uomo, a terra, circondato da altri uomini: tre, 

forse quattro. Quelli in piedi prendevano a calci quello a terra. Senza pensarci mi 

misi a correre verso quella scena gridando: “Fermi, polizia!”. 

Perché scattò in me quella reazione? Forse per un innato senso di giustizia; 

quando si è giovani e fondamentalmente onesti, si tende a fare la cosa giusta, 

senza pensare al prezzo da pagare alla propria coerenza. 

Mentre pronunciavo quelle parole mi sentivo ridicolo, come se stessi recitando in 

un film. Temevo, inoltre, che quei tipi se la sarebbero presa anche con me ed ero 

pronto a difendermi. 

La paura cresceva man mano che mi avvicinavo: ero solo contro un gruppo di 

uomini, forse ubriachi, palesemente violenti… 
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Invece il mio bluff funzionò. Si bloccarono, mi guardarono qualche secondo e poi 

scapparono. 

Mi chinai sul ragazzo steso a terra: era molto giovane e non la finiva più di 

ringraziarmi. Mi abbracciava, mi stringeva le mani. 

Quella notte, ho capito che diventare un manager per pensare esclusivamente alla 

mia carriera non mi interessava più. Mi son detto che fare qualcosa per gli altri è 

molto più coinvolgente e gratificante. 

Lo so, per molti il poliziotto non è un personaggio positivo, forse perché non tutti 

sono bravi in questo mestiere. Ma io avrei fatto di tutto per compiere il mio 

dovere. Il giorno dopo andai ad informarmi al commissariato sulla data del 

concorso per arruolarmi. 

Ho interrotto gli studi di economia e in breve mi sono arruolato. E’stata dura, non 

lo nego. Mi sono reso conto che fino a quel momento avevo vissuto nella 

bambagia, protetto e difeso dalla mia famiglia e da tutte le certezze che non avevo 

mai messo in dubbio. 

Facendo questo lavoro ho conosciuto mondi difficili, spietati, realtà capaci di 

trasformare ragazzini normali in delinquenti senza scrupoli. Ho cercato di essere 

rigoroso ma umano. Ho scoperto che servire la società, non solo me stesso, era la 

mia aspirazione. 

 Luigi 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 
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Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

5 – APPMANIA                   

Attivare i comandi vocali di Google da qualunque schermata 

Quando pronunci "Ok Google", l'app Google capisce che sei pronto per iniziare a 

utilizzare i comandi vocali. Per utilizzare in modo ottimale "Ok Google", devi 

aggiornare alcune impostazioni. 

- dal menù programmi del telefono aprire l’app Google 

- accedere alle impostazioni 

- cliccare sul menù Voce 

- cliccare su Rilevamento di OK Google 

- abilitare il segno di spunta Da qualsiasi schermata e accettare le condizioni 

- ripetere per tre volte il comando OK Google per consentire così al servizio di 

creare il vostro modello vocale 

 

Volendo potete attivare anche l’opzione Dalla schermata di blocco per avere la 

possibilità di usare il comando OK Google direttamente dalla lockscreen 

     

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 
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6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Al cineforum di via G. Frescobaldi giovedì scorso è stato proiettato il secondo 

tempo del film Andiamo a quel paese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra due settimane inizieremo un ciclo di film con tema "Il viaggio" , in tutte le sue 

accezioni. Film previsti " Il cammino di Santiago, Rain Man, Marrakesch Express,  

Il treno per il Darjeelling, ecc...." 

Appuntamento quindi a giovedì prossimo con il primo tempo di un nuovo film. 

Barbara 

Per informazioni 06.8557858 
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7 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati Con Il Telefono d’Argento: 

 
GRUPPO FISIONET – riabilitazione a trecentosessantagradi 
Via Donatello, 27, 00196 Roma - tel:06 3600 2340 
Sconto del 20% su servizi di: Radiologia, Diagnostica per immagini, 
Odontoiatria, Medicina estetica, Visite specialistiche, Ortottica  
Sconto del 30% su servizi di: Fisioterapia, Riabilitazione vascolare, 
Riabilitazione Vestibolare 
 

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Bolognini Cianfanelli Muzzi  
sito in via Spalato n. 11 tel. 06.97605893 
Per i dettagli della convezione clicca qui: 
www.telefonodargento.it/ConvenzioneStudioBCM.jpg 
 

VIGNOLA CENTRO MEDICO di Damaluma S.r.l. 
sito in Via del Vignola n. 70 tel. 06.3225889 
Per i dettagli dei costi clicca qui: 
www.telefonodargento.it/VignolaCentroMedico.jpg 
 
Il Centro Odontoiatrico della Dott.ssa Daniela Durante propone all’ Associazione 
una convenzione che darà la possibilità, agli utenti, di accedere a cure 
odontoiatriche a costi agevolati 
Via Arno 96, 00198 Roma Tel 06. 83768983 - segreteria@danieladurante.it 
www.danieladurante.it 
 
 
TEATRO PARIOLI Via Giosuè Borsi 20 tel. 06.96045644 
Prezzi ridotti riservati a tutti i soci del Telefono d’Argento per la stagione 2015, 
fino ad esaurimento posti. 
Biglietti Giovedì, venerdì e sabato h21.00 – sabato e domenica ore 17.00 
PLATEA euro 19 anziché 25 – GALLERIA euro 16 anziché 20 
Responsabili: Anna Maria Emanuele, Filippa Pizza e Daniele Biagiotti 
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LIBRERIA “Pagina 272” Via Salaria 272 Tel. 06.8553516 
Sconto del 10% a tutti i soci del Telefono d’Argento 
(sono esclusi i prodotti con IVA e gli articoli già in promozione) 
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Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.8557858 – 338.2300499 

Indirizzo e-mail: telefonodargento@hotmail.it 

Sito Internet: www.telefonodargento.it 

 

SE DESIDERI NON RICEVERE PIU’ QUESTO MESSAGGIO dal titolo 

“PILLOLA PER NAVIGARE”, trasmesso dall’Associazione Il Telefono 

d’Argento – Onlus”,  INVIA, PER FAVORE, UNA E-MAIL AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 

 


