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Il dettaglio delle attività dell’associazione  

Il Telefono d’Argento può essere consultato toccando il 

seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 

Se desideri  ricevere  La Pillola su:  

     Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

    Telegram unisciti al canale Lapillola 

Per ogni chiarimento ed informazione chiama il 333 1772038  

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

    scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

    seguici su  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di notizie e iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 

Il Telefono d’Argento 
Via Panama, 13 – 00198 ROMA 
Tel. 06 8557858 – 333 1772038 

 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

clicca per entrare 

https://bit.ly/2ZjnPul 
 

https://bit.ly/2ZjnPul
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CONDIVIDIAMOCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccoci, siamo tornati! 

Partiamo subito con un buon motivo per stare insieme, 

tutti insieme! 
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Libri, tappeti, giradischi, mobili e tantissimi altri oggetti che gli utenti 

della pillola mettono a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrai imbatterti facilmente in questi oggetti raggiungendo questa pagina 

che il Telefono d’Argento ha appositamente costruito: 

https://bit.ly/2G8fttK 

 

Si chiede e si offre massima serietà ... Contatta direttamente l'utente 

https://bit.ly/2G8fttK
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MAXXI  

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/9ltvbz 

http://tiny.cc/9ltvbz
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Cambiare la dimensione del carattere su Whatsapp  

C’è chi ama dimensioni più piccole per leggere le chat chi invece 

anche a causa di problemi di vista ha bisogno di una dimensione 

maggiore. 

 

 Apri Whatsapp sul tuo 

dispositivo e seleziona i tre 

puntini in alto a destra. 

 Ora fai tap su Impostazioni. 

 Qui seleziona la voce Chat. 

 Troverai la voce Dimensione 

carattere. 

 Selezionala e vedrai tre voci 

da poter selezionare Piccolo, 

Medio e Grande. 

 Seleziona quella che desideri e 

la dimensione del carattere 

di Whastapp cambierà nelle 

chat. 

 

 
 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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Museo Napoleonico  

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/zwtvbz 

http://tiny.cc/zwtvbz
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E' tempo di vacanze ma Barbara sta mettendo a punto la 

programmazione della nuova stagione cinematografica. 

Un programma ricco di film nuovi, interessanti e di qualità. 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti d’autunno. 

Per coloro che amano davvero il cinema, ci permettiamo di segnalare che 

per tutta l’estate è in funzione l’arena all’aperto del Cinema Tiziano alla 

quale si può accedere pagando qualche euro.  

 

 

 

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-

159721814065333/ 

 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
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Galleria Arte Moderna  

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/05tvbz 
 

http://tiny.cc/05tvbz
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Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti. 

Se avete una storia che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene 

una copia: i contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola.  

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.  

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”. 
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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… 

Invece il mio bluff funzionò. Si bloccarono, mi guardarono qualche 

secondo e poi scapparono. 
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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 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e, se lo vorrai, la condivideremo in rete. 

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@gmail.com 

 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

mailto:telefonodargento@gmail.com
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Fondazione Micol Fontana 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/ycuvbz 

 

http://tiny.cc/ycuvbz
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Museo Teatro dell’Opera 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/6quvbz 

 

 

http://tiny.cc/6quvbz
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La pillola del Cardinale 
L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile fonte degli 

articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi nella rubrica “Il mattutino”.  

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo. 

Ci sono due generi di disperazione: quello superbo 

di chi rigetta la speranza che la patria cui anela 

possa farsi anche via, e quello di chi "si ritira" da 

ogni desiderio e speranza, di chi si nasconde al loro 

morso. 

Ho letto, nella quiete dello scorso mese, l'ultima opera del filosofo 

Massimo Cacciari, che considero anche un amico importante e 

stimato. S'intitola Della cosa ultima (Adelphi) e, come altri scritti 

del pensatore veneziano, è sontuosa e ricchissima di spunti, 
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costruita tra l'altro in una forma molto originale di dialogo. 

Naturalmente sono tanti i temi e i passi che mi hanno colpito ma è 

difficile ritagliare le poche righe per il nostro spazio minuscolo. 

Ho scelto, così, solo un frammento minimo recidendolo dal suo 

contesto. L'argomento non è frequente nel "Mattutino" ed è quello 

della disperazione. 

Due sono, quindi, i modelli di questa tempesta che travolge 

l'anima. Il primo è la scoperta che la meta sia in realtà 

irraggiungibile: la patria tanto attesa non può farsi via per 

arrivarci. Molti, infatti, nella vita (e questo vale anche per la 

religione) intuiscono la bellezza e il fascino di un grande progetto 

ma, appena muovono i passi per raggiungerlo e attuarlo, capiscono 

quanto faticosa sia la strada e pesante l'impegno e così si bloccano. 

Il secondo genere di disperazione fiorisce in chi non si lascia più 

"mordere" dal fremito, dal desiderio e dalla speranza e si affloscia 

in un grigiore e in un'inerzia che è già la morte. Diceva il poeta 

Péguy «disperare è la cosa più facile, è sperare la più ardua e 

impegnativa». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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Musei di Villa Torlonia 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/75uvbz 
 

http://tiny.cc/75uvbz
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sabato 3 settembre 1960 (59 anni fa) 

Olimpiadi di Roma, oro a Berruti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiadi di Roma, oro a Berruti: Nella gara dei 200 metri alle 

Olimpiadi di Roma 1960, Livio Berruti batte tutti, con il tempo di 20"5, 

e conquista l’oro. Una vittoria che diventerà una delle icone dei XVII 

Giochi Olimpici organizzati in Italia. 
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Museo di Roma 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/fwvvbz 

http://tiny.cc/fwvvbz
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Museo Pietro Canonica 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/w6vvbz 
 

http://tiny.cc/w6vvbz
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Non si può capire Roma e la sua cultura senza visitarne le chiese 

principali: dalle grandi basiliche patriarcali, agli antichi templi pagani 

convertiti in edifici di culto cattolico, alle numerose chiese romaniche e 

medievali.

Padre Andrea Meschi, parroco della Basilica di Santa Croce a via 

Flaminia, esperto appassionato delle chiese meno conosciute,  ci invita a 

perderci tra le vie del centro storico alla scoperta dei suoi tesori, a ritirarsi 

tra le mura di cappelle, chiesette e basiliche che maestosamente si 

affacciano sul caotico via vai cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Andrea questa 

settimana ci suggerisce di 

visitare la chiesa di 

S. Giovanni  
della Ficozza 
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S.Giovanni della Ficozza è una chiesa sconsacrata situata in via 

dei Maroniti 29 ed il suo nome le deriva dalla nobile famiglia 

romana dei De Ficocciis, divenuta prima "Ficoccia" e poi per i 

romani "Ficozza", che abitava in questa zona. 

 

 

Oggi la chiesa è sede di un ristorante-pizzeria: al suo interno sono 

ancora ben conservati l'abside, la cantoria ed una statua della 

Madonna con un'iscrizione che ricorda i Maroniti: "Veni de 

Libano sponsa mea et coronaberis". 
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Museo Mercati di Traiano 

Clicca per entrare 

http://tiny.cc/hkwvbz 

 

http://tiny.cc/hkwvbz
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GENIo ITALIANo 

Margherita Hack, astrofisica, accademica e divulgatrice 

scientifica italiana, nata a Firenze nel     .   stata la prima donna 

italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste, 

portandolo a rinomanza internazionale; ha svolto un’importante 

attività di divulgazione e ha dato un considerevole contributo alla 

ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte 

categorie di stelle. 
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Come non lasciarsi conquistare dal fascino della 

capitale d'Italia? Con più di 2000 anni di storia, la città 

di Roma è storicamente e culturalmente una delle più 

ricche al mondo. Destinazione popolare per tutti, 

questa "Città eterna" offre un largo ventaglio di musei 

da scoprire 

I Musei di Roma custodiscono un’immensa quantità di 

tesori archeologici, artistici e storici forse unica al 

mondo. Numerose opere d’arte dei più grandi pittori e 

scultori delle epoche passate, vengono gelosamente 

conservati nei tantissimi musei della capitale.  

E allora, andiamo al museo!  
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Eccoci qui, questa è l’ultima pagina della 

Pillola. 

Fra una settimana noi del Telefono d’Argento 

condivideremo il nuovo numero; nel frattempo 

non lasciamoci, non dimentichiamoci, 

teniamoci in contatto. 

Comunica anche tu la tua posizione, dove sei, 

cosa fai, cosa vedi, cosa senti, cosa leggi, cosa 

mangi, chi incontri, come passi il tuo tempo. 

 

Usa WhatsApp e invia al numero 333 1772038. 

CORAGGIO!!!!!!   


