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Roma – Qual è il biscotto giusto per affrontare meglio la mattinata a scuola o il pomeriggio prima

dello sport? La risposta, gli ORO CIOK POCKET! Vi svelo perché in questa classifica:
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COTTO E ASSAGGIATO
DA LEO
PROVA D’ASSAGGIO: Biscotti come spuntino? Sì ma quali?!

Biscotti dalla frolla buonissima, farcitura al cacao magro. 

Formato piccolo e tascabile. 

Lo mangi fino all’ultimo biscotto. 

ORO CIOCK POCKET SAIWA

Calorie per pacchetto (40g): 202 Kcal – 10%

Grassi: 9,9 g – 14%

Prezzo: 2,78 euro

Voto: 10
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a cura di Leonardo C.

RINGO PAVESI

Buona la combinazione bigusto della frolla (bianco e al cacao). Il sapore del fondente si scioglie

in bocca come una tazza di cioccolata calda gustata in alta montagna innevata. 

Se ne mandano giù 3 o 4 al massimo

BAIOCCHI MULINO BIANCO

Calorie per singolo pacchetto (55 g): 271 Kcal

Grassi: 12 g

Prezzo: 2,79 euro

Voto: 9

Frolla friabile e miglior sapore di sempre. Meno

entusiasmante la crema alla nocciola, brutta copia

della Nutella. Al massimo ne gusti 3, non di più.

Calorie per biscotto (9,3 g): 47 Kcal – 2%

Grassi: 2,4 g – 3%

Prezzo: 2,79 euro

Voto: 8

NUTELLA BISCUITS FERRERO

Croccante e consistente la frolla. All’interno farcitura di vera nutella, peccato che si frantumi al

primo morso.

Calorie per biscotto (13,8 g): 71 Kcal – 4%

Grassi: 3,4 g – 5%

Prezzo: 3,50 euro

Voto: 6.5
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Roma – Da settembre 2022 fino al primo aprile 2023 è

possibile visitare gratuitamente a La Vaccheria, una

mostra dedicata al re della Pop Art, Andy Warhol. 

L’esposizione, curata da Giuliano Gasparotti e Francesco

Mazzei, mette in mostra 80 opere dell’artista in un viaggio

intorno al suo mondo eclettico, dalle Mucche ai Barattoli

Campbell, passando per Liza Minelli e Marylin.

Una lunga ed eccentrica serie di opere iconografiche, dalle

più famose a quelle meno conosciute come il libro che

Warhol scrisse di suo pugno. Uno spaccato d’arte che va

dagli anni ’50 agli anni ’80, fatto di geniale rivoluzione,

dove la bellezza viene rappresentata in maniera

completamente diversa dai modelli convenzionali, anche

attraverso colori estremi. 

LA POP ART ARRIVA A ROMA EUR
“Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”
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Scritto da A
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 Ai pochi fortunati (come me) è stata data

l’occasione di conoscere personalmente Regina

Schrecker (con tanto di autografo). 

Non solo i colori, anche l’allestimento luminoso

con il richiamo ai tubi al neon rendono la

mostra molto originale e ci riportano proprio

indietro in quegli anni. 

Perché scegliere di mettere in mostra queste

opere proprio a La Vaccheria? La risposta ce la

fornisce uno dei curatori, Francesco Mazzei.

 

La Vaccheria anticamente era una stalla, un

casale storico completamento ristrutturato e

trasformato in uno spazio culturale. “Si doveva

pensare ad una inaugurazione col botto dopo

10 lunghi anni di lavori! Per questo è stato

scelto Andy Warhol!” – sottolinea Mazzei. 

Giudizio della critica:
meritevole! Affrettatevi!

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13

Venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19

Lunedì e festività infrasettimanali chiuso

Un’imprenditrice di alta moda ma soprattutto la

donna che nel 1983, di passaggio a New York,

ritrovò l’amico di sempre, il grande pop artist

Andy Warhol, che le dedicò, in ricordo della loro

amicizia, una straordinaria coppia di ritratti,

diventati le “icone” della sua griffe, e la fotografò

per la copertina della rivista “Interview”. 

Se deciderete di immergervi nel fantastico

mondo colorato e rivoluzionario del pop artist

per eccellenza, ricordate che le opere sono

visitabili solo in alcuni giorni e in determinati

orari.

Come riportato nel programma che vi suggerisco

di leggere:
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Benjamin Lacombe ha ideato e illustrato il secondo numero della collana “L’enciclopedia del meraviglioso”

dedicata alle streghe.

LA LIBRERIA DI GINEVRA
L’enciclopedia del meraviglioso: "Le Streghe" di Benjamin
Lacombe

Consigliato! 
Un libro a 4 stelle!
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Lana, una bambina dagli occhi di uccello,

ci porterà nel mondo reale ed

immaginario delle streghe. 

Nove ritratti per conoscere queste potenti

creature (maghe, indovine, guaritrici ed

ammaliatrici), i loro strumenti, i luoghi, gli

abiti, i poteri e i loro animali. 

Grazie a Lana scopriremo come si

prepara un filtro d’amore, che cos’è un

grimorio e chi saranno le streghe di

domani.

Per il lessico utilizzato e ricercato, si

consiglia la lettura ai bambini dagli 8 anni

in su. Il libro contiene molte illustrazioni

colorate e dettagliate che aiutano chi

legge a comprendere meglio il testo.

Lettura scorrevole se si è amanti di

questo genere. 70 pagine di incantata

immaginazione.
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Il terminale o prompt dei comandi è un'applicazione di sistema. 

TE LO SPIEGA BRUNO!
Il terminale o prompt: Che cos'è?

A cosa serve? 

serve a lanciare comandi che poi andranno a cambiare come fare

determinate cose sul pc oppure a terminare alcune cose.

Come entrare nel prompt dei comandi su Windows 10?

Andare su start

cercare terminale  

cliccare sul risultato

Fase 1:

scrivere il comando

Fase 2:
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Funzioni e comandi 

Per esempio esiste un comando si chiama driverquery e serve a vedere tutti i driver

che sono installati nel pc.

Conoscere questo comando è interessante perchè ti permette di influire su tutte le cose

che fa il pc.  

con pianeti, pietre, animali e elementi
Utilizzate il terminale e le sue 
funzioni per velocizzare il pc.
Un segreto? Basta annullare le

applicazioni che si aprono all'avvio! 

Il consiglio dell'esperto:



Scritto da Leonardo V. 

Sabato 4 Marzo sono andato come inviato speciale del Crc News a visitare la mostra “Real Bodies

Leonardo’s Anatomy Exhibition” in cui vengono riprodotti e resi reali i disegni di Leonardo Da Vinci sul

corpo umano.  

A Roma dal 26 dicembre al 1 maggio 2023
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LEO&LEO
Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition 

Nella mostra vengono anche esposti degli

organi veri che sono conservati con una

tecnica detta plastinazione ovvero un

procedimento che permette la

conservazione del corpo umano tramite la

sostituzione dei liquidi del corpo con il

silicone. 



Leonardo da Vinci era molto interessato anche alla crescita dei bambini nell’utero materno, ho

imparato che i bambini sono immersi nel liquido amniotico dove non hanno bisogno di respirare e si

nutrono attraverso il cordone ombelicale. 

Nella mostra viene rappresentato un famoso disegno di un feto fatto da Leonardo da Vinci “il feto al

sesto mese di gravidanza”. Se devo essere 

sincero non mi è piaciuto molto vedere i feti 

perché mi facevano impressione.
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Leonardo da Vinci era uno studioso di anatomia umana e fece molti studi sul movimento, era

particolarmente interessato alla muscolatura della spalla, del torace e delle braccia. Nella

mostra si possono vedere degli uomini che fanno alcuni movimenti come per esempio il

giocare a basket e si possono vedere come stanno i muscoli durante quell’azione.



Scritto da Leonardo V. 

DOV'E' LA MOSTRA?

Ospedale delle Donne"  

Piazza San Giovanni Laterano, 74

12

Alcune informazioni utili...

Il percorso è libero ma puoi avere una audioguida. 

Fai attenzione al numero che trovi nel cartellone accanto all’opera, lo spingi

sull’audioguida e ascolti la spiegazione...FACILE!!

APERTO TUTTI I GIORNI!

Dalla Domenica al Giovedì dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 19)

Dal Venerdì al Sabato 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso 20)



Roma - Dal 12 febbraio al 26 marzo 2023, ogni domenica alle ore 11.00 (tranne le prime domeniche del

mese), a Palazzo Barberini è possibile partecipare al laboratorio didattico “Creare abiti su misura!” a cura

dell’associazione SipArte!. 

Infatti in occasione della mostra “Orazio Gentileschi e l’immagine di san Francesco. La nascita del

Caravaggismo a Roma” hanno creato un percorso didattico che guida i piccoli visitatori alla scoperta di

importanti personaggi storici e degli abiti con i quali sono rappresentati nei dipinti. Durante il laboratorio,

i bambini e le bambine possono realizzare il bozzetto di un abito su misura lavorando con tessuti di vario

genere.

Sono andata, come inviata per il CRC News, a visitare la mostra e questa è stata la mia esperienza:

OCCHIO A MARTINA!
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Mostra “Creare abiti su misura”: piccoli sarti al museo 
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La giornata è iniziata con un tour guidato

del palazzo Barberini, che ospita la mostra

per poi proseguire con l'osservazione dei

dipinti. 

Per ciascun dipinto la guida ci

ha spiegato nel dettaglio

l’artista, le caratteristiche degli

abiti e cosa l’aveva ispirato. 



con pianeti, pietre, animali e elementi

TOP:

Scritto da M
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.
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Dopodiché è iniziata la fase laboratoriale: io e altri piccoli stilisti abbiamo avuto la

possibilità di creare i nostri modelli disegnando, ritagliando e scegliendo i tessuti che

più ci piacevano.

È stata un’esperienza molto

interessante, ho scoperto tante cose

nuove e la cosa che mi è piaciuta di più

è stata sentirmi...

lo consiglierei a tutti, ma
soprattutto ai bambini e alle

bambine a cui piace la moda! 

...stilista per un giorno!



IN FORMA CON FEDERICO!

Il 1° marzo ho partecipato alla trasmissione Amore Giallorosso. Questa è una trasmissione sportiva

dedicata alla Roma e alla Romanità che parla della squadra giallorossa a tutto tondo: prima squadra,

Women e giovanili.

Il programma è ideato e realizzato da Francesco Goccia e Marco Emberti Gialloreti. In ogni puntata

sono presenti importanti giornalisti, avvocati, ex giocatori e rappresentanti dei club giallorossi. 

Nella puntata in cui sono stato ospite erano presenti in studio l’avv. Morabito, i giornalisti Marco

Emberti Gialloreti, Piero Schiavazzi e Mauro Macedonio, la simpaticissima Marianna Monello, il

bravissimo comico Marco Capretti dello staff del Puff, la voce fuori onda di Francesco Fiorini (figlio

del famoso Lando Fiorini). Conduttore della puntata Francesco Goccia. 

Questa bellissima esperienza è stata possibile grazie a Massimo Galloni, fondatore del club

giallorosso “25 maggio”.
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AMORE GIALLOROSSO
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Le puntate sono trasmesse in diretta da Gold TV e in studio si vive un atmosfera entusiasmante,

perché si parla della Roma a tutto tondo. Si parla delle partite giocate, ci si arrabbia per le scelte

dell’allenatore o dell’arbitro, per come giocano i calciatori.

Io mi sono divertito molto a partecipare a questa trasmissione e ringrazio tutti gli ospiti che sono

stati molto gentili e disponibili con me. Francesco Goccia (il conduttore) mi ha dato anche la

possibilità di intervenire con delle mie domande.

Vi consiglio di guardare la trasmissione ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23, se seguite la Roma vi 

divertirete sicuramente, ma anche se tifate altre squadre penso che vi piacerà.

a cura di Federico V.
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Un grazie di cuore a tutti, ma soprattutto

al mio nuovo amico Massimo Galloni che

da subito mi ha fatto sentire a mio agio ed

è stato molto simpatico e disponibile.

Mi ha anche regalato la sciarpa della

Roma e mi ha raccontato come ha

fondato il suo club e tante altre curiosità

sulla squadra.

AMORE GIALLOROSSO



LE STORIE DI EMMA

Roma - con i Lego è possibile costruire quello che si vuole: dai monumenti, alle navi, ai personaggi

famosi! Dal 15 dicembre 2022 al 7 gennaio 2024 a Fiumicino, a Parco Leonardo, è possibile

visitare la mostra Lego più grande d'Europa. 

Ospita oltre 100 modelli, sia in scala che a grandezza naturale. Lungo la mostra sono presenti

oggetti interattivi. Uno dei più belli era la ricostruzione della prima macchina per volare di

Leonardo da Vinci.
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IL COLOSSEO IN 9036 MATTONCINI. 
Arriva a Roma la mostra “Lego” più grande d’Europa.

Premendo un pulsante rosso, le ali

si muovono e sembra che voli

davvero, guidata dallo stesso

Leonardo. 

Alla fine c'è anche una zona

divertimento dove si può costruire

quello che si vuole. 
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Non solo gli appassionati di storia troveranno qualcosa che gli piace... si può trovare un

modello del Colosseo, la statua della lupa, Piazza San Pietro, l'uomo sulla luna e tanto

altro, 

La mostra è visitabile senza

l'aiuto di una guida ed è

abbastanza scorrevole. 

Ottima per trascorrere una

giornata in famiglia. 

Il modellino più sorprendente è

quello del Titanic...sembra di

essere tra le braccia di

Leonardo di Caprio!

Il modellino lego del

Colosseo è acquistabile 

a “soli” 549,99 euro! 

ma anche gli appassionati di animali, di film, di scienze, di sport, di storie di fantasia... 

sapevi che...



LE CRONACHE DI BRANDO
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Cari lettori, questo mese il CRC news mi ha mandato come inviato

del mondo dello spettacolo ad intervistare tre fantastici attori che

hanno collaborato insieme nella messa in scena dello spettacolo

‘LEI’ e in tanti altri progetti:

Intervista a Riccardo Alemanni, Riccardo D’Alessandro e Andrea Lintozzi

                    Riccardo Alemanni:
(                     ha recitato nella serie tv 

                      Un medico in famiglia

                    Riccardo D'Alessandro:
                    oltre a recitare è anche il 

                    regista dello spettacolo ‘LEI’

                    Andrea Lintozzi:
(                     ha partecipato a serie come   

ù                   ‘Romolus’ e ‘Boris 4’ 

19

Parola al giornalista:



L'intervista

20

Scritto da B
rando P. 

Perché avete deciso di fare gli attori?

Avete mai fatto dei provini? E se sì come vi siete sentiti?

Come è cambiata la vostra vita dopo che siete diventati famosi?

Che c’è di diverso tra la vita sul set di una serie tv e le prove di uno spettacolo teatrale? 

Ragazzi e ragazze ho parlato a questi attori del nostro CRC e ho raccontato dei dottori e delle

dottoresse che ci lavorano, ma soprattutto di voi e sembravano entusiasti! Poi ho fatto tante

domande a cui mi hanno dato delle interessantissime risposte che potete leggere qui sotto:

Riccardo D’Alessandro: “Perché è una grande emozione, è un lavoro molto difficile però che ti rende

vivo e ci rende felici sul palcoscenico quindi ci piace, in particolare regalare le emozioni agli

spettatori come te Brando. “

Riccardo Alemanni: “Sì i provini sono all’ordine del giorno ed è molto emozionante perché bisogna

arrivare preparati e poi mettono un po’ ansia, come in tutte le cose per cui si vuole fare bene, però è

quell’agitazione che ti fa fare le cose al meglio, è stimolante.”

Andrea Lintozzi: “È cambiata e non è cambiata allo stesso tempo, è sempre emozionante quando

facciamo uno nuovo spettacolo, provino o progetto, è come farlo per la prima volta. Le emozioni

sono quelle per cui abbiamo iniziato, magari cambia il lavoro che fai (una volta a teatro, una volta al

cinema, ecc.) però le emozioni sono sempre le stesse.”

Riccardo Alemanni: “La differenza è che in una serie tv la scena si può spezzettare perciò si lavora su

una scena sola di 2-3 minuti; quindi, ti puoi concentrare solo su quella anche a livello di memoria per

ricordarti le battute. Mentre su uno spettacolo teatrale c’è un lavoro più complesso perché una volta

che lo spettacolo è iniziato bisogna andare avanti finché non finisce, di solito per un’ora e mezza o

due ore e bisogna rimanere concentrati e mantenere l’energia fino alla fine per portarlo a termine.

Quindi il lavoro è diverso, per il teatro bisogna studiare tutto prima, quando invece in una serie tv o

in un film hai uno stop puoi riconcentrarti e riposarti. “

Quale messaggio dà ai ragazzi il vostro spettacolo? 

Riccardo D’Alessandro: “Tendiamo in tutti gli spettacoli che facciamo a dare dei messaggi sociali e

importanti per l’essere umano, come messaggi sull’amicizia e sull’amore, lavoriamo tanto con i

bambini ma anche per i grandi. Adesso stiamo lavorando su uno spettacolo sull’ambiente, quindi su

come l’uomo entra in relazione con il mondo, che è un tema molto importante. “

Visto che al CRC vengono bambini e ragazzi per lavorare sulle loro difficoltà, vi volevo

chiedere se c’è qualche cosa che avete trovato difficile del fare l’attore?

Andrea Lintozzi: “Lavorare sulle emozioni è difficile, dal mio punto di vista bisogna lasciarsi guidare,

affidarsi e fidarsi del regista o della regista in questione. Quindi è difficile come primo step lasciarsi

andare riguardo le emozioni che possono essere di diverso tipo: comiche, drammatiche, intime che

ti toccano e ti riguardano però quando ti lasci andare e non pensi al giudizio degli altri e le emozioni

escono fuori è la cosa più bella del mondo.”

Riccardo D’Alessandro: “E poi è importante giocare sempre, quando si fa questo lavoro è importante

che non ci dimentichiamo che è un gioco e di divertirci. “(Wow ci posso fare un pensierino su questo

lavoro allora!)



Visto che lo spettacolo parla di amore, io non sono mai stato innamorato e vi volevo chiedere

come ci si sente? 

Riccardo Alemanni: “È un’emozione un po' strana, ognuno la prova in modo diverso. Io credo che

quando qualcuno si innamora lo sente perché non vede l’ora di vedere quella persona, di starci

insieme e di parlarci. Ti senti emozionato come quando devi fare qualcosa di importante e senti le

farfalle nello stomaco, magari mette un po' paura ma è un’emozione forte” (Dillo a me in questo

momento, mi sto sentendo proprio così) 

Domanda per Riccardo Alemanni: “Tra i personaggi che hai interpretato quale pensi che sia

più simile a te di carattere? “”Forse Tommaso Martini di Un medico in famiglia, avevo la stessa età

del personaggio, lui andava a scuola e anche io andavo a scuola e non andava molto bene quindi

era abbastanza simile a me!”

Domanda per Riccardo D’Alessandro: “Quale attore o regista ti ha ispirato di più nella tua

carriera? “” A me piace molto Tarantino, Spielberg e tanti registi che hanno visioni diverse e dei

modi di lavorare diversi ma che mi emozionano quando realizzano un’opera, anche Fellini. Ce ne

sono vari (Adesso che ci penso mi pento della domanda, gli avrei dovuto chiedere quale stilista lo ha

ispirato perché ha un look pazzesco con quei capelli e quegli occhiali!)”

Domanda per Andrea Lintozzi: “Visto che sei nato a Roma, ti piacerebbe recitare in un film

ambientato nell’antica Roma? ““Assolutamente sì, mi piacerebbe molto, sarebbe un’opportunità

per approfondire e studiare quell’epoca, quei luoghi e quella storia, che è una delle più importanti

che si studia.”
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Insomma, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere quello che metteranno in scena prossimamente

questi artisti perché sono fantastici e speriamo che ci vengano a trovare presto!! 

(Così posso anche intervistarli di nuovo che ci ho preso gusto!).



SCORPIONE
nel 2023 non c'è un attimo da perdere! I primi
mesi dell'anno saranno interessantissimi
specie  marzo, aprile, maggio; vi suggeriamo gli
Stati Uniti (non deludono mai!) ma anche
nuove mete come l'Arabia Esaudita oppure il
piccolo emirato di Ras Al Khaimah.

SAGITTARIO
il 2023 potrebbe essere un anno in cui fare
attenzione alla salute quindi i vostri viaggi
devono essere rilassanti e tranquilli. 
All'insegna del benessere; facendo yoga e
soggiornando in maso contadino dove
rigenerarsi e mettersi in forma.

CAPRICORNO
il 2023 sarà un grande anno soprattuto
l'estate, dato il vostro carattere vincente vi
consigliamo mete come la Polinesia, le Isole
Cook, ancora più esclusiva la Nuova Zelanda
che solo in pochi riescono a raggiungere.

ACQUARIO
il 2023 per voi è di straordinaria importanza e
bellezza, bisogna quindi iniziare a fare progetti
fin da subito! Vista la grande voglia di allargare
le conoscenze,  visto il periodo favorevole...
mettete da parte i soldi per le vacanze estive
verso le capitali Europee o per fare un viaggio
che avete sempre sognato.

PESCI
il 2023 è l'anno giusto per portare a termine i
propri progetti e fare esperienze interessanti
ed appaganti. Se avete in mente il viaggio della
vita fatelo in Alaska, Brasile o nelle Filippine.  

LEONE
il 2023 sarà un anno di cambiamenti dal
punto di vista professionale e sentimentale,
sarà sicuramente migliore del 2022. Un
viaggio in solidarietà sarebbe meglio, magari
zaino in spalla?! In Europa prendendo il primo
treno che passa e con tutto il necessario.

VERGINE
i primi mesi del 2023 non saranno semplici,
ma un viaggio in estate migliorerà la cosa
magari in compagnia di una persona che non
vedete da anni. Anche per tornare nei luoghi
che vi accomunano, magari in Italia dove ci
sono mare, montagne, colline, arte e borghi...
insomma la meta preferiata è il belpaese.

BILANCIA
il 2023 sarà un anno di lavoro e nessuno potrà
togliervi l'estate ad Ibiza con felicità e
divertimento. Le isole Baleari, i party nei locali e  
idj set live specie d'estate. Però c'è un'altra
Ibiza dalla parte opposta con traquillità e
paesaggi bellissimi e anche ristoranti.

ARIETE
il 2023 è l'anno del le sfide e l'ariete è un
segno che ama le sfide, infatti i viaggi perfetti
e avventurosi sono: Namibia, Botswana,
Argentina, Thailandia, nell'Outback
Australiano completamente immersi nella
natura.
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TORO
il 2023 inizia molto bene,il toro dovrebbe
trascorrere un weekend a Montecarlo oppure  
ideale per le vacanze estive un tour negli Stati
Uniti, in West Coast come tappa Las Vegas.

GEMELLI
il 2023 non è l'anno migliore per prendere
decisioni troppo impegnative per i gemelli e
per loro è un momento di cambiamento,
specie nel lavoro. E' il momento di pensare
non ad un viaggio impegnativo, bensì di
organizzare più weekend nelle vicinanze
oppure prenotare sfruttando  le vacanze di
Pasqua.

CANCRO
il 2023 per il cancro sarà molto favorevole per
i viaggi verso mete meno conosciute come
Cile o Vietnam, anche un viaggio romantico
oppure in Orient Express. Proprio nel 2023
partirà il primo treno "Dolce Vita" ispirato agli
Anni 60 e 70.
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