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La parola...

POKEMON

Sono passati 20 anni da quando i
mostriciattoli giapponesi hanno fatto
la loro comparsa.
Formato tascabile. Il termine
Pokémon è la contrazione di Poketto
Monsuta, pronuncia giapponesizzata
di Pocket Monster (mostri tascabili).
Nel 1996 esordiscono con un gioco
per il Game Boy, che consiste nel
riuscire a ottenere un esemplare dei
150 Pokémon esistenti. Operazione
impossibile, senza la collaborazione
di altri giocatori, con cui organizzare scambi di doppioni.
Pokémon-mania. Nel giro di poco
tempo, i Pokémon diventano un fenomeno di costume, con tanto
di club di collezionisti, oggettistica, giocattoli, magliette.
Realtà aumentata. In questi

20 anni sono stati prodotti altrettanti videogame, ma i piccoli mostri
sono tornati alla ribalta Testate
scorsa grazie all'app Pokémon Go
che, grazie alla realtà aumentata, ha
trasformato il mondo in un terreno
di caccia. Virtuale,
ovviamente.
Ogni Pokémon
è ispirato a un
animale che
esiste veramente. Wooper
per esempio è in
realtà un axolotl, una
specie di salamandra.

Viaggio al centro
di un mondo ghiacciato

Chi è?

t

Alistair
Brownlee
Età: 28 anni.
Nazionalità: Regno Unito.
Professione: Atleta di triathlon
II successo più recente: vincitore dell'oro alle olimpiadi di Rio di
quest'anno, con il fratello Jonathan,
arrivato secondo.
Il gesto generoso: È avvenuto a
Cozumel (Messico) a settembre, in
una gara del campionato mondiale nella quale era impegnato anche Jonathan.
È proprio quest'ultimo che, in testa a
pochi metri dal traguardo, si accascia
per un colpo di calore.Alistair lo soccorre, lo carica sulle spalle e taglia con
lui il traguardo, per poi consegnarlo
ai soccorritori. I due sono stati però
superati da un atleta sudafricano.
Le polemiche: Qualcuno ha accusato di scarso spirito sportivo il sudafricano, secondo altri sono stati i fratelli
Brownlee a non aver rispettato il
regolamento. In realtà, Alistair
non ha spinto il fratello (che
sarebbe proibito) ma si è limitato
a sostenerlo, permettendogli di
arrivare comunque secondo.
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I ghiacciai sono
uno dei tratti distintivi dell'lslanda
/ : "' :
(in inglese Iceland),
l'isola "vichinga"
^
che affiora in
'
pieno Atlanti••———.
co, a metà strada tra la Gran Bretagna e la
Groenlandia. Ma cosa si cela dentro a queste
spettacolari formazioni? Da oggi è possibile
scoprirlo, grazie al tunnel scavato nel ghiacciaio Langjokull, uno dei più grandi del pianeta,
custode di una storia vecchia di 2.500 anni
fatta di crepacci, strati di ghiaccio e silenzi.

Dalle vecchie auto
ima nuova fornr "
Narra la leggenda che GuanYu sia stat o un generale cinese buono e giusto,
elevato a rango di divinità dopo la sua
morte. Per celebrarlo, recentemente
in Cina hanno realizzato una grandissima statua utilizzando soltanto pezzi
di automobili abbandonate: un modo
intelligente e creativo di riciclare, a fini
artistici, componenti
metalliche senza più
alcun valore commerciale.

Padova
Dal 17 dicembre 2016
fino al 26
febbraio
201? è
possibile
visitare la
mostra Dinosauri
- Giganti dell'Argentina, dedicata
alla traiettoria
dei dinosauri:
dalle origini alla
loro estinzione.
In mostra reperti originali mai
mostrati in Italia.
Info: www.dinosauripadova.it

Ferrara

È di scena Novembre Magico, festival dell'illusionismo: da novembre
a dicembre la città si trasforma in
un palcoscenico per maghi e prestigiatori. Inoltre, visite guidate per la
città e laboratori per ragazzi.
Info: 0532 783944,
www.visitferrara.eu

Verona
Affascinanti e misteriosi, i Maya sono protagonisti della mostra II linguaggio della bellezza
che racconta l'arte, la
« scrittura e le grandi
• conoscenze matematiche di questo popolo
che viveva in Centro America
prima dell'arrivo degli europei.
Visite e laboratori per le scuole.
Pino al 5 marzo 2017.
Info: www.mayaverona.it
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