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Editoriale
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uesto numero riprende il formato della prima edizione,
uscita nel Maggio scorso. Gli
studenti dell’Universita’ di Ain Shams
sono i veri protagonisti, ed hanno redatto la maggioranza degli articoli.
Per questo l’immagine editoriale e’ diversa dal consueto, e riporta l’intestazione “Cairoma”: felice combinazione
tra i nomi delle due capitali della Cultura Occidentale.
La parte archeologica e’ tuttora presente, dimostrando l’estrema vitalita’
delle attivita’ delle missioni italiane in
Egitto e il corrispondente interesse degli
italiani per le antichita’ egiziane.
Le copie di questo giornale sono
distribuite a tutti gli studenti italianisti
nelle varie Universita’ egiziane e agli ita-

liani di stanza in Egitto.
Questa edizione si focalizza sulla promozione della lingua in concomitanza
con la Settimana della Lingua Italiana
che si e’ tenuta nel mondo dal 17 al 23
ottobre 2016.
In Egitto sono state realizzate numerose iniziative, anche in collaborazione
con l’Ambasciata Svizzera, che patrocina la diffusione della lingua italiana.
La settimana si e’ aperta la domenica
16 ottobre, presso il Dipartimento
d'Italiano dell'Universita' di Ain Shams
con i discorsi delle autorita’ accademiche. Per l'occasione la Dott.ssa Barbara Pietrasanta, Vice Presidente della
“Triennale Design” di Milano, ha parlato dei meccanismi che regolano la
creativita' in generale. Questo evento si
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e’ avvalso del contributo di assistenti e
professori del Dipartimento d'Italiano dell'Universita' di Ain Shams,
che hanno partecipato alla giornata con
interventi e con un commuovente discorso della Prof.ssa Luisa Milani, “sto-

• twitter : @diplomaziacult

rica” docente dell’Universita’ negli
anni ’60 dello scorso secolo.
Il lunedi 17 ottobre si e’ celebrata la
“Settimana” all’Universita’ di Helwan,
con una presentazione del design italiano e della Triennale di Milano, sempre
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a cura della Dott.ssa Pietrasanta; il corpo accademico ha in seguito parlato
delle attivita’ di traduzione , di archeologia, di moda e costumi.
Il calendario delle attivita' e’ proseguito con l'inaugurazione della mostra dedicata ai “Maestri del design italiano”
presso la Galleria dell'IIC Cairo. Nella
stessa occasione si e’ realizzata anche
l'esposizione dei progetti degli studenti
degli Istituti Tecnici “Don Bosco” a Il
Cairo e ad Alessandria che hanno partecipato al concorso “L'italiano e la
creativita”: un progetto artisticoindustriale', con relativa premiazione
dei vincitori.
il giovedi’ 20 ottobre, presso l’Universita’ del Cairo si e’ svolto un “seminario d'improvvisazione teatrale”, in

collaborazione con l'Ambasciata Svizzera.
La performance ha previsto l'interazione
dei teatranti con oggetti che fanno parte
della storia del design italiano. Lo stesso
seminario e’ stato replicato il sabato
presso il teatro dell’IIC Cairo, come
cerimonia di chiusura della Settimana.
E' prevista la realizzazione di un glossario in arabo delle parole della moda,
dell'artigianato e del design.
Per tutto il mese di ottobre sono stati
proiettati classici del cinema italiano degli anni’ 50’-60’-70’, dedicati al racconto del gusto e della creativita' dell'epoca,
presso il Teatro dell'IIC Cairo.
Una voce tra tante voci, cantano
all’unisono.
Paolo Sabbatini

Il premio Nobel Ahmed Zwail Influssi arabi nella Divina Commedia
Siamo tutti d’accordo che nessun paese
possa realizzare il progresso senza l’aiuto
della scienza e che ci sono alcune persone
che hanno giocato un ruolo importante
per il proprio paese. Fra queste persone
si deve ricordare Ahmed Zwail che ha
dato un buon esempio di sacrificio e di
amore per la propria patria...
Chi è Zwail?
Zwail è uno scienziato egiziano, un
grande chimico nato a Damanhour il 26
febbraio del 1946.
Ha trascorso l’infanzia a Disuq, ha frequentato l’università di Alessandria studiando chimica, si è laureato con ottimi
voti e poi è andato negli Stati Uniti per
proseguire gli studi riuscendo ad ottenere
il dottorato presso l’università della Pensylvania.
Ha vissuto con la moglie, dottoressa
Dema e con i suoi figli a Los Angeles.
Nel 1982, viene naturalizzato come cittadino statunitese.
Le sue ricerche e i suoi progetti…
Zwail ha fatto un enorme sforzo nel
campo della chimica. È molto importante sottolineare come lui fosse abituato a
lavorare quasi 20 ore al giorno.

Con le sue ricerche è riuscito a studiare
le reazioni chimiche a intervalli di tempo
dell’ordine dei femtosecondi.
Grazie ai suoi studi, oggi abbiamo una
grande università scientifica chiamata
l’università di Zwail. Senza dubbio lui è
riuscito a migliorare completamente il
campo della chimica.
I premi
Zwail è considerato il pioniere nel campo del laser, grazie alla scoperta del femtosecondo. Ha ricevuto quasi 31 premi
internazionali fra cui il premio Nobel nel

La scienziata italiana Montalcini e` stata la
prima donna italiana che ha vinto il Premio
Nobel per la Medicina.
Rita Levi Montalcini e` una dottoressa e una
neurologa italiana, nata il 22 aprile 1909 a Torino da una famiglia ebrea sefardita . È nata in
un'atmosfera culturale e colta: suo padre Adam
Levi era un ingegnere e sua madre una pittrice.
Rita aveva una sorella gemella e un fratello .
Nonstante fosse brava in matematica e fisica,
aveva il desiderio di diventare una scrittrice. Ha
studiato l'inglese, il greco e il latino.
Per continuare a studiare lei ha combattuto
molto, perche` suo padre non accettava l’idea
che lei continuasse i suoi studi, perché aveva
una visione delle donne come se fossero state
create solo per sposarsi e mettere al mondo i figli, ma lei e` riuscita a convincere suo padre
dell’importanza dei suoi studi.
All'età di venti anni ha cominciato gli studi sul sistema nervoso nella scuola medica
dell'Istologo Giuseppe Levi , si è specializzata
in Neurologia e Psichiatria e poi si è laureata

1991.
Nel 1993 ha ricevuto il premio Wolf
per la chimica.
Nel 1999 gli è stata assegnata la più
grande onorificenza egiziana: il Gran
Collare del Nilo.
Zwail ha trascorso la propria vita lavorando seriamente, cercando di fare del
bene al proprio Paese senza però mai
pensare di entrare in politica e infatti,
quando gli hanno chiesto di candidarsi
alle elezioni presidenziali, ha rifiutato, dicendo che lui voleva soltanto servire
l'Egitto e voleva vivere e morire come
uno scienzato.
La malattia
Zwail ha sofferto molto a causa della
malattia che lo ha colpito ma, nonostante
ciò, ha continuato a lavorare, sfidando e
affrontando il dolore per portare il proprio Paese in alto. Dopo una forte sofferenza è morto negli Stati Uniti il 2 agosto
2016, chiedendo di essere seppellito in
Egitto.
Ahemd Zwail è morto ma la sua scienza, i suoi studi, le sue scoperte, rimarranno per sempre.

Un Saggio è stato pubblicato su TETIDE,
Rivista di Studi Mediterranei ( n. 2, Anno 1,
2015) che getta luce sulla questione degli
influssi arabi nella Divina Commedia di
Dante Alighieri. Si analizzano innanzitutto i
vari motivi che spinsero i critici a respingere
la tesi promossa dall'orientalista spagnolo
Miguel Asín Palacios che nel 1919 pubblicò
“La Escatología musulmana en la Divina
Commedia”. Tali motivi sono legati alla cosiddetta "originalità di Dante", compromessa
dalla teoria sulla presenza di fonti arabe nella
Commedia: la tesi di Palacios fu respinta per
la mancanza totale di prove (nel 1919) di
un contatto diretto del poeta italiano con la
cultura e la lingua araba. Era certo, infatti,
all’epoca, che Dante non aveva mai imparato
l’arabo e non aveva avuto nessuna conoscenza diretta di testi arabi durante tutta la sua
vita.
Si parla poi della scoperta negli anni Quaranta di un importante manoscritto che
conferma la conoscenza delle versioni arabe
del viaggio nell'oltretomba da parte di Dante.
Si tratta del cosiddetto Libro della Scala di
cui furono trovate due traduzioni in latino e
francese. I due documenti, ritrovati separatamente, furono il Livre de l'Eschiele Mahomet

e il Liber Scalae Machometi, conservati nella
Bodleian Library di Oxford e nella Bibliothèque Nationale de France di Parigi. Il Libro
della Scala rappresentava l’anello mancante
che ricollegava Dante ai testi arabi. Infine si
analizzano le varie analogie tra l'opera dantesca
e varie versioni del viaggio nell'oltretomba
della cultura araba, soprattutto quelle di Ibn
Arabi e Abū al-ʿAlāʾal-Maʿarrī. Le analogie
principali consistono nella concezione stessa
del viaggio, nella struttura dell'Inferno e del
Paradiso, e nella presenza di alcuni personaggi
arabi nell'opera di Dante.
L’autore
Ahmed Soliman - Ha conseguito un
dottorato di ricerca presso la Facoltà di

Lettere dell’Università di Roma, La Sapienza, con una tesi dal titolo “La fiaba
popolare italiana nell’Otto-Novecento.
Modello e metodologia delle Fiabe Italiane di Italo Calvino”.
Dal 2016 è professore associato di
Letteratura Italiana nella Facoltà di
Lingue (Al-Alsun) dell’Università di
Ain Shams (Il Cairo). Il suo principale
ambito di ricerca è la letteratura italiana del Novecento, con particolare riferimento alla produzione fiabesca e alla
letteratura popolare. È membro del Comitato Scientifico di Tetide, Rivista di
Studi Mediterranei.

Rita Levi Montalcini Matt King : il primo ingegnere cieco di Facebook
Sara Ahmed El Said

nel 1936 in Medicina presso l'università di Torino.
Nel 1938, e` stata costretta ad emigrare con il
suo professore Giuseppe Levi, a causa delle leggi
razziali, in Belgio lavorando insieme all'università di Bruxelles .
Purtroppo, a causa dell'invasione tedesca del
Belgio e` dovuta tornare a Milano e dopo, con
la famiglia, a Firenze, dove ha costruito un laboratorio domestico nella sua camera per continuare le sue ricerche.
Nel 1942, i bombardamenti hanno costretto
la sua famiglia a trasferirsi in campagna, dove
Rita ha ripreso i suoi esperimenti.
A causa dell' invasione dell' Italia, nel 1943 e`
stata costretta a partire per Firenze dove era in
contatto con le forze partigiane del Partito
d'Azione e nel 1944 é entrata come medico nelle forze alleate .
Nel 1947 accetta l’invito del neuroembriologo
Viktor Hamburger e si reca negli Stati Uniti,
presso la Washington University di Saint Louis
dove è stata per tre decenni e ha ricevuto la nazionalità americana.
Nel 1954 , insieme al suo collaboratore Stanley Cohen, scopre il Nerve Growth Factor
(NGF), una proteina coinvolta nello sviluppo
del sistema nervoso. Per questa scoperta nel
1986 Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen otterranno il Premio Nobel. E la loro ricerca è
stata di fondamentale importanza per la com-

prensione della crescita delle cellule e gli organi
e la comprensione del cancro e di malattie come
l'Alzheimer e il Parkinson.
Nel 1956 viene nominata professoressa associata e nel 1958 professoressa ordinaria di
Zoologia presso la Washington University di
St. Louis.
Sebbene la sua vita scientifica prevalente fosse
negli Stati Uniti, Rita Levi Montalcini non ha
mai dimenticato l’Italia; tra il 1961 e il 1962 ha
creato a Roma un centro di ricerca sull’NGF,
nel 1969 ha fondato e diretto (fino al 1978)
l’Istituto di Biologia cellulare preso il CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche); e dal
1979 si e` trasferita definitivamente in Italia fondando nel 1998 la sezione italiana della Green
Cross International. Nel 2001 è diventata senatore a vita mentre nel 2002 ha fondato l’EBRI
(European Brain Research Institute) a Roma.
Nonostante fosse molto anziana diceva
sempre:
"Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono
il corpo: io sono la mente"
Rita Levi-Montalcini è morta il 30 dicembre
2012, all'età di 103 anni e non aveva paura della
morte, perche` cosi aveva detto: "Io non ho
paura della morte, che venga domani o l’anno
prossimo, ma la cosa più importante è il messaggio che si lascia dopo la morte".

Bassant Hany Mohamed
Omnia Magdy Hassan

Dice: "Ho sempre rifiutato il termine cieco. Poi
col tempo ho scoperto che si può essere ciechi, ma
ancheintelligenti",luièMattKing.
Facebook lancia il testo alternativo automatico,
unafunzionalità,peroradisponibile solosu"iOS" e
solo in lingua inglese, che permetterà anche agli
ipovedenti di "leggere" le immagini e dietro lo sviluppodiquesta funzionalitàc’èMattKing.
MattKingèilprimoingegnereciecochelavora a
Facebook,ilsuolavorosiconcentra sullefacilitazioni
nell'uso del sito per gli ipovedenti. Secondo King,
questasceltaèunacosapersonale,luisperadiaiutare
le persone che non vedono - come lui - a non

sentirsisoli.
MattKing:"HolavoratomoltosulprodottoMessenger ed inoltre aiuto a sviluppare un sistema che
possa offrire una descrizione delle immagini per i
nonvedenti".
Oggi,conunnumerodiutentidipiùdiunmiliardodipersone,Facebookhaorganizzatoungruppo
chehaformatounlaboratorioalloscopodi mostrare
i diversi modi per usare il prodotto Messenger,
come ad esempio la “tecnologia dell'eye tracking”
pergliutentichesoffronodidisabilitàfisica.
MattKing:"Secondome,ipassichestiamomuovendo oggi, anche se sono piccoli, vanno verso la

Prof. Ahmed Soliman

descrizione dell'immagine per i non vedenti, utilizzando solo l'intelligenza artificiale. Questi piccoli
passisiindirizzanoversounmondoincuile persone
chenonvedonopossonoaverelestessepossibilita`
deivedenti,inquantopartedellacomunitàglobale....
la vostra vita e la comunicazione con la gente sono
estremamenteimportantiecercheremoilpiùpossibilediraggiungerequestoobiettivo.
Il prossimo passo sarebbe il riconoscimento facciale, ma si incontrano molte resistenze da questo
punto di vista, specie per quel che riguarda la privacy.

L’Egitto: una bella mescolanza tra storia e futuro
Quandolafortunatidàl’opportunitàdicamminarenelvecchioEgitto,potresti notare una cosa difficile da capire: è la mescolanza tra il profumo della
storianell’aria,lagrandezzadegliedificielavitadellanuovagenerazioneconla
nuovamentalità.
Lepersonechevivevanonelpassatononpotevanoimmaginarechesarebbe venuto il giorno in cui le strade si sarebbero riempite di tanta gente diversa
perché nel passato le abitudini erano altre: le donne non potevano né uscire
né parlare e neanche partecipare a nessuna attività mentre gli uomini si sedevano nei caffè, parlavano di politica e dell’occupazione inglese o ascoltavano
una canzone di Umm Kolthoum, e dopo tornavano a casa per cenare in famiglia con la moglie e i figli. La loro vita è stata molto tranquilla invece adesso
tutto è diverso: la vita è diventata molto veloce. Nessuno ha tempo per
parlareediscuterecomeprima.
Le persone in famiglia non parlano e non mangiano insieme ma tutti

Nehad Hassan Elsayed

ancora preferiscono camminare nei luoghi storici come il centro: il luogo in
cuisivedelagenialearchitetturaperchéquandoèstatocostruitoilcentrodeIl
Cairo, Khedive Ismail voleva che fosse grande e affascinante come Parigi e
questo si vede nell’architettura, e nel nome di questa parte dall’Egitto che si
chiama“IlCairoparigino”.
Molto bello camminare e vedere la nuova generazione. Scattando delle
fotoinquestomomentosicapiscelabellamescolanzatralementalità,lavitae
la cultura, si capisce la grandezza del passato ed anche l’avanzamento del
futuro e questo non esiste solo nel centro ma anche nel Cairo fatimida che è
un luogo diverso. Rispetto a tutto l’Egitto l’architettura di questo luogo è diversa,comeèdiversoildisegnodegliedificieanchequellodellefinestre.
I giovani si organizzano per uscire in questo luogo per vedere la grandezza
degliegizianiedancheperimpararedalpassatoacostruireilfuturodell’Egitto.

Omnia Tarek Mohamed
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Essendo l'arte più bella, la musica ha la capacità
grandissima di commuovere l'anima umana per
poter ricaricare la salute mentale, psicologica e fisica.
E` sicuro che la musica, fin dai primi rudimentali
suoni allo sviluppo ed uso degli strumenti musicali,
è una cosa spirituale e sentimentale radicata dentro
tutti quanti da tempo immemorabile. Il canto della
mamma per far dormire il bambino, il canto delle
preghiere, i suoni della natura come il fruscio degli
alberi ed il canto degli uccelli, ascoltare la musica in
momenti differenti: in occasioni gioiose e in quelle
dolorose, nel tempo libero, nel tempo degli esercizi
ed in quello dello studio ... tutto cio` conferma che
la musica rappresenta un aspetto fondamentale
della personalita` di ciascuno ed ha un impatto
tangibile, sia psicologico che fisico. In tale senso è
ovvio che la musica non è solo un'arte, ma anche
una medicina e nella realta` viene usata come metodo di trattamento di alcune malattie, la cosiddetta
musicoterapia. Per saperne di più, diamo un sguardo breve sull'argomento.
La musicoterapia è uno dei modi di trattamento

Il posto finale dov’é ?
Quanto è bello questo mondo
Ma finisce in un secondo
La domanda adesso è:
“Il posto finale dov’è?”
La vita dura solo ore
Dove batte sempre il cuore
Qualche volta per la paura
Altre volte per la bravura
Se facciamo il bene batte
Se facciamo il male... batte
La differenza è tutta qui
Per alcuni la salvezza
Per altri niente saggezza
Ci sono i beati
E ci sono gli sfortunati
La vita dura solo ore
Dove batte sempre il cuore
Alcuni raggiungono il paradiso,
posto dell’eterno benessere
Altri sono imprigionati nell’inferno,
posto dell’eterno malessere
Le parole son finite
E adesso voi scegliete
In quale posto voi andrete

Asmaa Mohamed Fouad

di alcune malattie, basato sull'interazione diretta
con la musica, sfruttando la sua efficacia psicologica, fisica e emozionale. Secondo gli studi, le vibrazioni musicali influenzano direttamente il cervello
attivando degli antibiotici naturali, gli ormoni e le
secrezioni interne, il sistema immunitario e le reazioni chimiche del cervello, che aiuta ad alleviare il
male e curare malattie psicologiche, fisiche e mentali e migliorare le abilità cognitive, mentali, motorie
e sociali del paziente. Ci sono diverse attivita`
usate nella musicoterapia tra cui l'improvvisazione,
cantare, suonare, discutere, fare collage, l'intervento
ritmico, la musica diretta e ripetuta, oltre ai giochi
musicali liberi, applicabili e grafici che riguardano i
bambini.
La musicoterapia apparve per la prima volta
dall'inizio della storia: si credeva che la musica guarisse le malattie espellendo gli spiriti maligni, infatti
anche i Faraoni inclusero il canto e il ballo come
parte integrante dei rituali religiosi per eliminare i
peccati ed allontanare gli spiriti maligni ed i diavoletti che causano le malattie. I pazienti venivano cu-

In Egitto ci sono tanti luoghi turistici da visitare,
vi parlero` di alcuni luoghi meravigliosi come il
lago incantato, il porto orientale, Ras Shitan e
Dahab.
Il lago incantato:
È una delle zone più belle nel deserto in Egitto,
in particolare nella zona di Wadi El Hitan (la
valle delle balene) che si trova nel governatorato
di Fayoum. Il lago è situato nel cuore del deserto
ed è circondato da morbida sabbia dorata.
Là si possono fare tante attività come sandboarding sulla sabbia, nuotare, andare in carrozzella, scalare le montagne e lanciarsi con il paracadute. Le dune che si trovano attorno al lago
sono considerate tra i siti migliori in tutto il mondo per sciare sulle dune di sabbia perchè è morbida e profonda.
Gli abitanti di questa zona l'hanno chiamato il
“lago incantato” perchè si trova tra alte montagne
e dune di sabbia che lo circondano da quattro
lati e la sua acqua è dolce e non si conosce ancora
esattamente dove si trovi la sua sorgente.
Il porto orientale:
Si trova ad Alessandria ed e` uno dei dei musei
sommersi più grandi di tutto il mondo, in cui si
possono ammirare tanti reperti archeologici. Là
si può nuotare e guardare i monumenti affondati.
Sebbene siano stati scoperti da tanto tempo,

La Musicoterapia
rati nel tempio di Abydos perche` si avvicinassero
agli dei che li potevano guarire, ed il medico Amhotep fu il primo ad usare la musicoterapia. C’erano anche orchestre speciali negli ospedali composte da cantanti e ballerini.
Era conosciuta anche in India e in Cina: i cinesi le
assegnarono grande importanza perché, come affermo` Confucio, è in grado di raggiungere l'armonia nella vita; e gli indiani la chiamavano "madirasantia" cioè la magia della canzone. Nella c iviltà
copta si afferma che il medico Abu Tarbu curò i
malati abbinando la musica alla lettura nella Bibbia.
In seguito i geni arabi della medicina hanno aggiunto altro in questo campo; il medico Ibn Sina,
ad esempio, studiò come la musica potesse influenzare le persone e curare i mali, usandola come
trattamento in particolare per calmare gli stati d'animo. Gli americani erano convinti che il canto aves-

Bell’Egitto
nessuno li conosce, ne` gli egiziani ne` i turisti .
Ras Shitan:
E` un campo beduino che si affaccia sul golfo
di Aqapa nella città di Nuweiba e viene considerato uno dei luoghi piu` belli di tutto il mondo.
E` circondato dalle montagne che si immergono nell`acqua, dalle valli, le caverne e le pianure. La sua acqua é ricca di barriere coralline dure,
un’ampia varieta` di pesci e di anemoni di mare
di varie forme e colori.
E` consigliabile non immergersi da soli, ma
con un esperto di immersioni.
Dahab:
È una piccola cittadina egiziana, situata sulla
costa sud-orientale della penisola del Sinai, a 100
chilometri da Sharm El Sheikh. Il nome "dahab"
significa "oro" in arabo e la città é stata chiamata
cosi per il colore della sabbia e delle pietre del
deserto.
Questa cittadina nasce come piccolo villaggio
di pescatori ed in seguito è diventata famosa nel
Novecento quando il governo gli ha assegnato
un ruolo speciale: ha costruito alberghi e villaggi
turistici. La città si divide in due villaggi, il primo

se un'efficacia magica nel guarire le malattie, quindi
chiesero ai pazienti di cantare qualche ora al giorno
mentre nella seconda guerra mondiale furono introdotte delle orchestre e dei cori negli ospedali
come forma di intrattenimento e per aiutare i pazienti. Negli USA per esempio, sono stati costruiti
400 istituti e 16 università per studiare la musicoterapia oltre a 600 ospedali in cui si utilizza la musicoterapia, e sono state fondate delle scuole e delle
istituzioni di musicoterapia in Europa e in Giappone. A proposito degli stati arabi, ha avuto una
certa diffusione in alcuni paesi tra cui la Giordania,
la Tunisia e l'Egitto dove sono stati creati, centri e
ospedali in cui molti medici la usano come cura.
Anche se la musicoterapia e` stata messa in
discussione, ha dimostrato comunque un certo successo nella cura di diverse malattie psicologiche, fisiche e mentali; attivando i centri

si trova al sud e si chiama Al Asla ed è famoso per
la semplice vita nomade dei beduini che ci abitano. Il secondo villaggio si trova a nord ed è considerato lo spirito e il polso della città perchè la' c'è
il commercio ed i luoghi per lo shopping. Sebbene ci siano alcuni villaggi turistici e alberghi di
vari livelli, ciò che distingue la città é la presenza
delle bancarelle fatte di legno e di foglie di palma
che si trovano principalmente nella località turistica di Dahab.
La città è famosa per le sue coste ed i luoghi
naturali che favoriscono le immersioni. È una
zona turistica particolarmente frequentata dagli
amanti del windsurf, delle immersioni e dello
snorkeling. Si distingue dalle altre località turistiche perchè i prezzi sono piu` bassi. Un altro
sito di immersione particolarmente bello e non
meno pericoloso si trova nelle prossimita` di
Dahab, e si chiama Blue Hole. È caratterizzato
da un passaggio subacqueo tra la laguna e il mare
aperto, posto ad un minimo di 52 metri di profondità, con un fondale di circa 110 metri di profondita`.
Dahab è inoltre una meta di passaggio per le
escursioni turistiche che da Sharm El-Sheik portano al monte, al Monastero di Santa Caterina,
in groppa al cammello nel deserto del Sinai.

Somaia Ragab Mohamed

Il Koshari : dall’India all’Egitto Curiosando qua e là : matrimoni nel mondo
Il Koshari è uno dei tipici piatti
egiziani, ma ci sono documenti
che dicono che il Koshari non è di
origine egiziana... come gli egiziani
pensano!
Si dice che la prima menzione
del Koshari nella storia è quella di
un libro di Ibn Batota che scrive
che la gente in India ogni giorno
mangia l’orzo col riso e il burro e lo
chiama Koshari.
Ma ci sono altre voci che sostengonochegliegizianihannoconosciuto il Koshari allo scoppio della prima guerra mondiale, con l’arrivo e
l’incontro tra i soldati indiani con
le forze britanniche nel 1914. Sembra fuori di dubbio che gli egiziani
abbiano conosciuto il Koshari grazie ai soldati indiani, e abbiano poi
diffuso questa pietanza al Cairo.
Gli italiani, che vivevano in Egitto
in questo stesso momento storico,
amano a tal punto questo cibo che

aggiungono ad esso la pasta.
Poi il cibo è diventato quello che
è ora: una creazione indiana condita con il sapore egiziano...
La ricetta del Koshari:
- scaldare 2 cucchiai di olio in
una casseruola e lasciarla andare a
fuoco moderato. Aggiungere il
riso, soffriggerlo mescolando per
un paio di minuti, poi aggiungere
l’acqua calda e cuocere per circa
mezz’ora;
- cuocere la pasta in acqua calda;
- in una terza casseruola cuocere
le lenticchie in acqua calda;
- scaldare 2 cucchiai di olio in
un’altra casseruola e aggiungere
l’aglio schiacciato per 2 minuti poi
aggiungere la salsa di pomodoro,
cuocere per almeno mezz’ora finché la salsa si sarà ritirata;
- alla fine, versare tutto in un piatto e aggiungere ceci e cipolle fritte.

Fayrouz Ali Mohamed

C'è un proverbio che dice: “Chi
dice donna dice danno".
Questo potrebbe essere vero se
tu abitassi in Cina in quanto una
delle tradizioni del matrimonio è
che l’uomo debba portare la sposa
in braccio camminando sui carboni
ardenti prima di entrare in casa. Secondo i cinesi, questo è considerato
di buon auspicio per gli sposi, un
augurio per una vita felice e piena di
successo.
In Indonesia è vietato alla sposa di toccare terra con le
gambe soprattutto il giorno del matrimonio, quindi il
padre è costretto a portare la figlia sulle spalle fino ad arrivare alla casa dello sposo... ma quanta comodità per la
figlia e quanta stanchezza per il padre! Sicuramente
un’usanza che piace molto alle ragazze... un po’ meno ai
genitori.
Vediamo anche una tradizione particolare in una provincia della Cina chiamata Tabit. Per scegliere il marito
per una ragazza, alcuni parenti mettono la ragazza su un
albero mentre loro rimangono sotto, armati di bastoni.
Chi vuole sposare questa ragazza, deve raggiungerla e

nello stesso tempo i parenti glielo
impediscono percuotendolo con i
bastoni. Se l’uomo riesce ad arrampicarsi sull’albero, deve prendere la
ragazza e scappare con lei. Se fa
questo, la sposa è sua e guadagna la
fiducia dei suoi parenti. Infatti, se
non ti arrampichi, non puoi cadere,
ma vivere tutta la vita sul terreno
non ti darà gioia. Quindi, abbi il coraggio di arrampicarti sugli alberi.
In Germania, lo sposo spende molti soldi per preparare
la casa ma è tutto inutile perché c'è una tradizione bizzarra
secondo la quale i parenti e gli amici degli sposi rompono i
piatti, gli specchi, i lavabi e i bagni nella casa. Poi la coppia
deve pulire insieme la casa e questo si fa perché ci sia una
memoria dell’inizio della loro vita coniugale.
Se vai in Danimarca, e non sei sposato, dovresti fare attenzione perché i danesi hanno l’usanza di gettare ogni
giorno la cannella sulla faccia di chi non è sposato come se
fosse una sveglia, un allarme, che ricorda che ci si deve
sposare!
TANTI AUGURI!

Marina Kamel Hineen

cerebrali e riducendo gli ormoni di cortisolo e
adrenalina, aumentando le endorfine e la dopamina (gli ormoni della felicità), regolando i
neurotrasmettitori del cervello responsabili
per l'umore, il comportamento, ed il movimento e migliorando le abilità fisiche come
l'abilità dei muscoli, oltre alle abilità sociali e
mentali come ad esempio le capacità di
concentrazione, attenzione, rafforzamento
della memoria, organizzazione e recupero delle informazioni, lettura, scrittura, studio e memorizzazione. La musicoterapia puo` curare
la tristezza, la malinconia, la pressione psicologica, l’ansia, l’irrequietezza, e puo` sollevare
il morale, portando alla attività e alle felicità.
Puo` essere utile anche nel trattamento di casi
di demenza, specialmente il caso di Alzheimer. Puo` essere un aiuto anche nella cura
della paralisi e del Parkinson ed è capace di regolare l'equilibrio fisiologico ed i centri cerebrali del cuore, la pressione sanguigna e la respirazione. Inoltre, nei casi di ictus funziona

come un fisioterapista ed contribuisce a smorzare la sofferenza fisica come i dolori articolari, i reumatismi e l'ernia del disco e si usa anche
nelle sale operatorie. Contribuisce anche a curare la difficoltà di parola, i disturbi del movimento, l’eccessiva timidezza, i comportamenti
aggressivi, le difficoltà di apprendimento, l’autismo e alcuni problemi mentali.
E` sorprendente anche il fatto come essa abbia
una certa influenza sugli animali, contribuendo, per
esempio, ad aumentare la produzione di latte delle
mucche.
Concludendo, abbiamo visto in breve cos'è
la musicoterapia e come riesca a curare diverse malattie, perciò usare la musica nelle istituzioni, aziende, fabbriche, ospedali, cliniche,
centri istruttivi e case influisce positivamente
sulla salute psicologica, mentale, sociale, e fisica, aiutando inoltre a prevenire malattie.
Possiamo quindi concludere affermando che
la musica è il cibo e la medicina dell'anima.

Taghreed Saeed Ahmed

Il continente perduto

Non hai mai pensato che possano esistere altre creature viventi
su altri pianeti ?
Sono sicuro che tutti voi sapete
che il primo aeroplano -il Flyer- é
stato inventato dai fratelli Wright
nel 1903 e la prima sonda spaziale
a violare l'atmosfera della Terra Luna 1 - è stata lanciata il 2 gennaio 1959, cioè soltanto il secolo
scorso.
Potremmo quindi chiederci:
come mai le pitture rupestre del
Tassili-n-Ajjer, che risalgono a 11
mila anni fa, rapresentano uomini
che sembrano dei veri astronauti
con i loro caschi spaziali, veicoli
spaziali e avanzate macchine complesse ?!
Per spiegare la particolarità di
queste pitture del Tassili -n-Ajjer
che hanno un che di miracoloso,
ci sono 3 teorie:
qualcuno crede che ci siano state
creature aliene che hanno visitato
la terra e, durante il loro soggiorno,
hanno lasciato testimonianze pittoriche della loro presenza;
altri, invece, ritenendo che la storia si ripete ciclicamente, pensano
che il mondo abbia, ad un certo
punto, raggiunto il livello massimo
di evoluzione dopo il quale tutto é
crollato: queste pitture sono, quindi, residui di un nostro passato così
sviluppato;
la terza teoria, e quella per me
più credibile, si basa sull’idea del
fantastico e favoleggiato continente perduto di " Atlantide".
Platone fu il primo a menzionare il continente perduto nei dialoghi ‘Temio e Crezia’ in cui narrava
che il legislatore e poeta Solone
era andato in Egitto e aveva incontrato i sacerdoti egizi i quali
pare avessero confermato
l'esistenza di un grande continente situato oltre le Colonne d'Ercole -attualmente lo stretto di Gibilterra- più grande dell’ Asia Minore
e il Nord Africa.
Stando a Platone, gli Atlantidei
avrebbero raggiunto picchi altissi-

mi di sapienza e conoscenza
scientifica, in quanto sarebbero
riusciti a comprendere i segreti
dello spazio e avrebbero compiuto enormi passi in avanti nello studio della geometria e nell’ingegneria, costruendo meravigliosi
palazzi d’oro, d’argento e di un
metallo sconosciuto che luccicava
come il fuoco e scavando grandiosi canali d’acqua collegati al
mare.
Secondo quanto raccontato da
Platone nel dialogo di Crizia,
all’inizio della loro civiltà, gli atlantidei erano semidei, caratterizzati
da purezza d’animo e buon cuore,
ma, con il passare del tempo, erano diventati avidi, boriosi e corrotti. Erano intelligenti, capaci ed
ingegnosi e, visto che Atlantide era
un'isola, avevano raggiunto una
potenza navale grandiosa che li ha
spinti a conquistare tutti i territori
circostanti.
Improvvisamente tutta questa
grandezza e sapienza è crollata,
come mai?
La prima teoria: Platone ha dato
delle motivazioni nella sua opera:
visto che sono diventati cosi prepotenti e cattivi, Poseidone, il dio
del mare, ha deciso di punirli sommergendo il continente e spargendoli in tutto il mondo.
La seconda teoria: qualche pensatore come Anis Mansour, uno
studioso egiziano, ha ipotizzato
che la scomparsa di Atlantide sia

stata dovuta ad un'esplosione di
una bomba all'idrogeno a seguito
di un fallito esperimento.
Ci sono documenti che constatano l'esistenza reale del "Continente Perduto":
la mappa di Piri Reìs, risalente al
1513 e ritrovata nel palazzo del
sultano turco Topkapi e ad oggi
conservata nella Biblioteca del Senato degli USA, che indica il nome
e la posizione di Atlantide, così
come Harris, il manoscritto egiziano di 45 metri conservato nel
Museo Britannico, che menziona
tutta la storia di Atlantide, ed infine
il manoscritto egiziano conservato
nel Museo dell'Hermitage, nella
città di Pietroburgo in Russia che
narra di un faraone che aveva ordinato l’invio di una missione in
Occidente alla ricerca di Atlantide.
Se dopo tutto ciò ancora fossi
convinto che Atlantide sia solo un
mito costruito da Platone al solo
scopo di sottolineare l'importanza
dell’etica, della morale dell'Utopia
e ancora fossi convinto che noi
terrestri siamo le uniche creature
razionali in tutto l’universo, ti invito a leggere due libri di Anis Mansour intitolati "Coloro che sono
scesi dal cielo" e "Coloro che sono
ritornati al cielo" che portano prove concrete a sostegno della tesi in
base alla quale noi non siamo soli
nell’universo.

Botros Nabil Youssef

Tecnologia e progresso Globalizzazione e cultura

Una protagonista e amica dello sviluppo umano è la tecnologia, che aiuta
sempre gli uomini non solo a rendere la
vita più facile, ma anche ad affrontare tutti
i disastri che accadono. Quando l’uomo
si è reso conto che circa 1.24 milioni di
persone muoiono ogni anno a seguito di
incidenti stradali nel mondo, la tecnologia
non l’ha lasciato da solo e il frutto della
collaborazione tra la sua mente e la grande amica è stato questo: la motocicletta
C-1: un ibrido tra una moto e una piccola
autovettura, progettato dalla Lit Motors
di San Francisco. Il veicolo in questione
potrebbe risolvere definitivamente il problema degli incidenti su due ruote. La C1, infatti, non cade mai, neanche dopo
essere stata urtata da un altro veicolo, grazie ad un innovativo sistema di bilanciamento che non le fa mai perdere l’equilibrio. Dotata di un propulsore elettrico
assicura il pieno rispetto dell’ambiente.
Per le persone con problemi di mobilità, la Panasonic sta sviluppando nuovi
robot e ne ha inventato uno che la gente
può indossare come un vestito. Questi
tec robot possono permettere a tutti di
muoversi, correre e lavorare. La tecnologia aiuterà i lavoratori, i disabili fisici o
anche persone semplici che desiderano
molta più forza di movimento nella vita
quotidiana.
Ogni giorno, il mondo migliora a tal
punto che gli scienziati adesso non inventano le cose per risolvere un problema
o superare una difficoltà, ma per il piacere
stesso di inventare e agli scienziati giapponesi piace moltissimo.
Un’altra straordinaria invenzione è
Neurocam, una camera per il cervello!

Molti inventori sognano di usare la potenza inespressa del cervello umano.
Neurocam segnala le onde cerebrali e le
fa diventare GIF animate. Neurocam usa
un iPhone collegato ad una fascia che registra segnali EEG (elettroencefalografici) di chi la indossa, spiegandoli attraverso
un complesso algoritmo che traduce l’attività cerebrale in foto su un iPhone.
Questa tecnologia, anche se attualmente
è solo all’inizio, potrebbe essere un oggetto per raffigurare sogni, ricordi o idee,
trasformando completamente il modo
di comunicare e condividere le informazioni.
Ti sei mai chiesto se possiamo sviluppare un "sesto senso", che ci darebbe un
accesso semplice a grandi quantità di
meta-informazione permettendoci di
prendere una decisione migliore in qualunque cosa ci stia capitando? Ti sei mai
chiesto se il nostro cervello sarebbe in
grado di inventare un cervello vero e proprio? Ti sei mai chiesto se un giorno sarà
possible portare con noi un cervello
ovunque? Sono state sviluppate una serie
di invenzioni per fornire un semplice accesso a questa informazione. Infatti è stato
realizzato un dispositivo, assemblato con
componenti di uso comune che, tra l’altro, costa al momento solo 350 dollari;
una semplice telecamera, un sistema di
proiezione portatile, a batteria, con un
piccolo specchio. Questi componenti comunicano col cellulare che si ha in
tasca, che agisce come un sistema di calcolo e di comunicazione. Questo sistema
permette di usare ogni superficie e di usare le mani per interagire con l’informazione proiettata di fronte a lui. Il sistema,

inoltre, riconosce gesti espressivi come il
"riquadro" e, automaticamente, scatta una
foto di qualunque cosa ti stia di
fronte. Quando poi puoi metterti davanti
a qualunque muro e proiettare tutte le
immagini che hai preso, catalogarle, organizzarle, ridimensionarle, la ragione per
cui questo dispositivo entusiasma gli
scienziati è che può davvero agire da
"sesto senso" per dare informazioni rilevanti
su quel che si trova di fronte a te. Al supermercato, mentre prendi il prodotto, il
sistema può riconoscere il prodotto che
stai prendendo usando il riconoscimento
d’immagine o dei marker, e dargli luce
verde o luce arancione. In libreria, puoi
farti proiettare i giudizi di Amazon proprio sulla copertina del libro, giri la pagina
del libro e puoi vedere ulteriori informazioni sul libro; commenti dei lettori,
qualche commento del tuo critico preferito, eccetera. Se interagisci con qualcuno, potresti forse vedere una "nuvola" dei
tag, le parole associate con quella persona nel suo blog e nelle sue pagine personali. Mentre vai all’aeroporto, se prendi la
tua carta di imbarco, può dirti che il volo
è in ritardo, che il gate è cambiato, eccetera. E se hai bisogno di sapere che ore
sono, ti basta disegnare l'orologio sul
braccio. questo "sesto senso" ci darà accesso a tutte le informazioni rilevanti su
ciò che ci succede. Ma non è ancora finita,
questo è un work in progress e, chissà, gli
scienziati sognano di poter impiantare,
tra altri 10 anni, il "sesto senso".
Se fosse vero che viviamo all’apice del
progresso, allora dove ci potrebbe ancora
portare il futuro?

Israa Mohammed Saber

Negli ultimi anni, e` comparso un
nuovo fenomeno che si chiama globalizzazione. Ci sono tante forme di globalizzazione, una di queste e` la globalizzazione culturale.
Questo fenomeno ha come specificita` quello di diffondersi nei vari paesi
del mondo, tra i quali c’e` l’Egitto, che
ha vissuto e sta vivendo un grande cambiamento nella sua cultura a livello di
costumi e tradizioni, nei modi di parlare

tra la gente o nello stile della moda,
oltre al fatto che tante persone preferiscono lo stile di vita occidentale.
Per esempio, adesso molti giovani
preferiscono guardare i film americani
piuttosto che quelli egiziani; al cibo egiziano preferiscono la cucina italiana, in
campo musicale ascoltano i nuovi generi, come il rap… e anche quando parlano tra loro, usano tantissime parole in
inglese e minimizzano l'uso dell'arabo.

Anche nelle chat usano una lingua di
scrittura che si chiama il franco-arabo
che potrebbe portare a far scomparire
la lingua araba.
La lingua araba e` la base della nostra
cultura e ad essa non possiamo e non
vogliamo rinunciare.
Tale fenomeno e` una conseguenza
della diffusione di una cultura collegata
ad Internet e alla televisione. Purtroppo,
un numero sempre minore di persone

credono e conservano la cultura originale dell' Egitto.
Infine, possiamo affermare che la gobalizzazione ha un effetto negativo in
particolare a livello culturale perche' sta
portando alla distruzione delle identita'
nazionali, mentre dovremmo progredire ed entrare in relazione con altre culture senza perdere le nostre radici culturali.

Hadeer Salah Abdelazez

Le rane siamo noi !

Nel 1869 lo scienziato tedesco Friedrich Goltz aveva preso più di una rana, le aveva lasciate in una pentola piena d’acqua ad una temperatura di 17.5°C, poi
l’ha aumentata velocemente, fino a raggiungere i
25°C: alla fine ha notato che le rane cominciavano a
saltare fuori dalla pentola a causa dell'alta temperatura.
Nel 1872 un biologo chiamato Heinzamann, seguendo l’esperimento di Goltz, ha messo le rane in
una pentola piena di acqua fredda, l’ha messa sul fuoco e poi ha cominciato ad aumentare la temperatura
gradualmente fino a raggiungere i 37.5°C. Heinzmann ha notato che tutte le rane erano rimaste dentro
l'acqua calda senza muoversi o saltare nonostante la
temperatura fosse più alta di 25°C (la stessa temperatura alla quale le rane erano saltate nel primo esperimento!).
La cosa straordinaria, che sarebbe potuta succedere,
è che se Heinzamann avesse continuato ad aumentare la temperatura fino a raggiungere l'ebollizione, le
rane sarebbero morte in silenzio senza opporre alcuna
resistenza!
Perché le rane hanno rifiutato l'acqua bollente e allo

stesso tempo hanno accettato di stare dentro l'acqua
che bolliva lentamente? La risposta si trova nel fenomeno dell'acclimatazione.
La sindrome della rana bollita e` spesso citata come
metafora per illustrare il fatto di come gli individui
che sperimentano piccole modifiche incrementabili
in un sufficiente arco di tempo, tendono ad adattarsi
al graduale cambiamento e a non rendersi conto delle
conseguenze delle modifiche accumulate intercorse
rispetto allo stato iniziale.
Per esempio quando una persona viene licenziata
dal lavoro e rimane a casa senza far nulla, poi cerca di
adeguarsi a questa situazione respingendo qualsiasi
consiglio per affrontare la situazione come se fosse
una cosa normale.
Quindi con il tempo si ritrova dentro la sindrome
della “rana bollita”.
Teoricamente, l'adattamento è una meraviglia della
natura che distingue gli organismi viventi, i quali sono
in grado di vivere e di affrontare le diverse condizioni
e di svilupparsi, ma, accanto all'abitudine, ciascuno
deve sapere quando ciò sta andando avanti o si ferma... quando si gode l'acqua e quando si dovrà saltare.

Ogni volta che ti accorgi che la situazione e` contro
di te e che non riesci ad uscire da questo stato psicologico di disagio, non continuare a cercare di abituarti
dicendo "Non c'e' problema", ma salta in fretta perché,
certamente, tu non sei una rana!

Merna Adel Naem
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Missioni archeologiche e tecnologie avanzate

Tell el-Maskhuta e il canale dei faraoni
IlsitodiTellel-MaskhutasitrovalungoloWadiTumilat,acirca17kmaovestdi
Ismailia, importante città sul Canale di Suez. Esso è attualmente tagliato in due dal
moderno Canale di Ismailia che percorre lo wadi nella sua direttrice Ovest-Est. La
parte maggiore del sito archeologico, a sud del canale, è stata assegnata in concessionedalMinisterodelleAntichitàdell’Egittodal2012allaCNR-Multidisciplinary
Egyptological Mission (CNR – MEM) dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo
AnticodelConsiglioNazionaledelleRicerche(CNR),chehailriconoscimentoe
ilsostegnodelMinisteropergliAffariEsterielaCooperazioneInternazionale.
Lo Wadi Tumilat è una valle fluviale dall’andamento est-ovest, creata probabilmentedaunantichissimoramodelDelta:essasidipartedalverticemeridionaledi
questo, poco a nord del Cairo e dell’antichissima capitale Menfi, costituendo una
viaprivilegiataperilLevante.
Lungolostessowadi,fuscavatonell’antichitàuncanalenavigabilecheconnetteva
Mediterraneo e Mar Rosso: entrando in Egitto dalla bocca pelusiaca, il ramo più
orientaledelDelta,sipotevapoivolgereaorientelungolowadiepoidirigereasud,
attraverso i Laghi Amari, con un percorso analogo a quello dell’attuale Canale di
Suez.L’aperturadiunsimileconnettorefuevidentementedistraordinarioimpulso
alla navigazione commerciale facilitando il reperimento di beni esotici che giungevanoattraversoilMarRosso.Ladatadellarealizzazionediquestacolossaleimpresa
resta poco chiara: probabilmente iniziata sotto la XXVI dinastia (VII-VI secolo
a.C.), successivamente fu ripresa dai Persiani e da Traiano. Colossali stele bilingui
del tempo di Dario, iscritte su un lato in geroglifico e sull’altro in cuneiforme, sono
staterinvenutelungoilpercorso,daTellel-MaskhutaaSuez.Esistonotuttaviadegli
interrogativisull’esistenzadiuncanalepiùantico.
Il grande sito è stato indagato in parte nell'800 da E. Naville, che vi trovò grandi e
importanti sculture di Ramesse II, poi da J. Clédat all'inizio del 900 e infine dalla
missione canadese guidata da J.S. Holladay tra il 1977 e il 1985. Tell el-Maskhuta
resta tuttavia ampiamente da esplorare. Diversi ritrovamenti portano iscritto il toponimo Tjeku, in particolare la cosiddetta Stele di Pithom del tempo di Tolemeo
II.Allostatoattuale,dunque,sembraprobabilecheTellel-Maskhutacirestituiscala
cittàdiTjeku,capitaledell’VIIInomodelBassoEgittoinepocaellenistica,dettoArpioneOrientale.Postalungouncorridoiodicontattiinternazionalievicinoauncanale navigabile tra Mediterraneo e Mar Rosso, la fortezza di Tell el-Maskhuta fu il
chiavistellodelcanale,cittàinternazionale,frequentatadastranieri,dovesisviluppavanoampicontattiinterculturali.L'aspettosalientedelsito,benvisibiledalleimmagini satellitari da google earth, è la grande cinta muraria che doveva dare al sito il
profilodiunagrandissimafortezzasulcanalenavigabile.
Lo studio del sito è stato affrontato con un progetto interdisciplinare ad ampio
raggio.Unprimoimpegnoèstatoiltelerilevamentosatellitare,condottodalSatER
Teamcostituitopressol’ISMA,conl'obiettivodirintracciareantichipercorsi,siavie
d'acqua che piste nel deserto. Le indagini archeologiche sul terreno di Tell elMaskhutasonocondottecontecnologieavanzate,grazieancheallacollaborazione
conl’ITABC–CNRel’UniversitàdelMolise.
Gli obiettivi immediati sono quelli di verificare sul terreno le strutture emergenti
(ingranpartefortementedeteriorate)attraversounasurveytopograficaeindagare
quelle sepolte attraverso delle prospezioni geofisiche, al fine di costituire una dettagliata mappa e valutare le aree di possibile scavo. Durante le prime campagne, è

Prospezioni elettromagnetiche a Tell-el Maskhuta

statacosìrilevatal'esistenzadibentrecintemurarie,dellequalisoloduericonosciute
inpassato.Inparticolare,laterzaelapiùampia,èconservataancorainunalzatonotevolesottoungrandecumulodisabbia.
La campagna di prospezioni a induzione elettromagnetica, condotta nel 2016,
ha reso evidente come l'alto tell che costeggia il Canale di Ismailia racchiuda
strutturedinotevolidimensioni.Aquestemiranolefuturecampagnediscavo,che
avrannoanchel'obiettivodichiarirelacronologiadell'insediamento.
Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente complesso a causa della parzialità
delle indagini archeologiche realizzate fino a questo momento, eseguite attraverso
saggi e trincee distribuiti in diversi punti del sito. Questo approccio, da un lato, può
offrire un quadro cronologico rapido e esemplificativo dell’occupazione del sito,
dall’altro, rischia di lasciare aperti diversi interrogativi, come avviene nel caso di Tell
el-Maskhuta.Isaggiarcheologicieseguitidallamissionecanadese,infatti,nonsono
riuscitiadoffrirerisposterelativamenteallapossibileoccupazioneramesside,ipotizzata da Naville, poi sempre negata, in primis dai risultati della missione canadese. Il
rinvenimento dell’unica tomba ramesside conosciuta nel Delta, scoperta recentementesullatonorddelcanale,ponenuovamenteindiscussionequestoaspetto.
Lacronologiadelsitopuòesserechiaritasoloattraversoun’attentaanalisidelleindagini precedenti. A tale scopo, la missione CNR ha condotto un esame diretto
dello stato di conservazione delle strutture ancora emergenti, che risultano molto
danneggiateacausadell’esposizioneagliagentiatmosferici.Leplanimetriediscavo
dellamissionecanadesesonodifficilmenteconfrontabiliconiperimetridellestrutture rilevabili sul campo, essendo i singoli muri molto danneggiati e coperti da
sabbia e vegetazione. Si è, quindi, proceduto ad un posizionamento topografico
delle strutture meglio conservate e visibili, al fine di trovare corrispondenza con i
saggidiHolladay.L'impegnodellamissioneCNR,dunque,èdiriportaretuttiidati
delle indagini precedenti in una rete topografica coerente, raccogliere nuovi dati
graziealletecnologieavanzatee,inbaseadunquadrocoerente,iniziaregliscavi,per
darerisposteaitantiinterrogativicheTellel-Maskhutacelaancorasottolasabbia..
http://egitto.isma.cnr.it/index.php?en/159/tell-el-maskhuta-project

Giuseppina Capriotti Vittozzi

Il sito di Tell-el Maskhuta fu esplorato a
più riprese nel passato. Nonostante ciò,
gran parte del suo patrimonio risulta ancora sommerso dalla sabbia e dunque da
scoprire, studiare e soprattutto tutelare e
valorizzare. Le indagini condotte dall'Università degli Studi del Molise e dall'Istituto
per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), nell'ambito della
missione CNR, hanno la finalità di un'indagine conoscitiva preventiva, grazie
all'applicazione di tecnologie avanzate.
In un simile contesto le tecniche di indagine non invasive del sottosuolo possono
assumere una notevole importanza cognitiva, consentendo di esplorare il territorio
in maniera estensiva e su ampia scala, permettendo di individuare i lineamenti tridimensionali delle strutture e delle superfici ancora sepolte, sconosciute o presunte,
valutarne le articolazioni interne e la stratificazione archeologica. Tutto ciò può essere di grande aiuto per progettare ed organizzare piani di intervento diretti,
dettagliati ed efficaci in funzione di uno
scavo nelle zone più interessanti per la conoscenza globale del sito archeologico, soprattutto ottimizzando risorse economiche e tempi.
Numerosi sono i metodi geofisici non
invasivi che possono fornire informazioni
utili per il riconoscimento e la discriminazione di strutture archeologiche nel sottosuolo e, a seconda del contesto in esame,
della logistica dell’area, della caratterizzazione geolitologica e fisiografica dei terreni, del tipo, dimensioni e profondità dei
reperti nel sottosuolo, viene adottata la
metodologia più efficace per l’analisi del
sito.
In questo caso la metodologia adoperata
è quella ad induzione elettromagnetica attraverso l’utilizzo del Profiler EMP-400
(GSSI). Lo strumento irradia da un’antenna trasmittente un campo elettromagnetico a frequenza molto bassa che, interagendo con le strutture del sottosuolo,
rimanda ad un’antenna ricevente il risultante campo elettromagnetico. Questo
metodo risulta particolarmente utile in rilevamenti del terreno quando lo strato superficiale ha una resistività molto alta,
come nel caso di Tell-el Maskhuta, ed ha
il vantaggio, dal punto di vista della applicabilità pratica sul sito, di consentire una
rapida acquisizione dei dati. La prospezione è stata condotta in quattro differenti
aree, una posizionata sul tell, considerato
da sempre come un accumulo di terreno
depositato durante lo scavo del canale di
Ismailia, e tre a sud di esso.
Dallo studio della tomografia di resistività è stato possibile individuare diverse
anomalie rispetto ai valori mediamente

misurati nelle aree di indagine. Tali anomalie sono caratterizzate da diverse intensità che vengono rappresentate nelle mappe con diverse tonalità di colore: valori
bassi della resistività sono associati a tonalità del verde, valori elevati sono invece associati alle tonalità del rosso. La presenza
di strutture compatte, quali resti di fonda-

zioni di edifici o mura in mattoni, viene
evidenziata da forti anomalie ad alta resistività
e dunque da colori tendenti verso il rosso
intenso. I terreni caratterizzati da depositi
alluvionali, come nel caso di Tell-el Maskhuta,
al contrario, hanno elevata capacità di
condurre l’elettricità e dunque sono rappresentati con toni tendenti verso il verde.
Dal risultato geofisico si deduce facilmente
che le anomalie alto resistive, visibili sia al
di sopra che al di sotto del Tell, presentano
forme geometriche regolari identificabili
probabilmente come strutture sepolte (Figura 1: in alto la mappa tomografica, in
basso l’interpretazione delle anomalie). In
particolare le aree ubicate in prossimità
della fortezza, visibile nell’immagine di
Google Earth del 2014 e indicata in giallo,
hanno permesso di evidenziarne l’angolo
nord ed un piccolo segmento del muro
meridionale. Il dato più significativo è la
determinazione della presenza di strutture
collocate lungo tutta la superficie investigata del Tell, smentendo in tal modo la
tesi che esso sia uno sterile accumulo di
sabbia.

Marilena Cozzolino
Vincenzo Gentile

Le memorie di Harkuf attraverso
le epigrafi digitali
Missione ad Aswan

Aswan è, fin dall'antichità, la porta meridionale
dell'Egitto: fin da tempi remoti, da qui partivano carovane inviate dai faraoni nei territori africani per
esplorare nuovi territori e reperire materiali pregiati.
L'area monumentale di Qubbet el-Hawa ospita le
tombe di importanti personalità tra Antico e Medio
Regno. Particolarmente famosa è la tomba di Harkhuf, personaggio vissuto durante la VI dinastia
(XXIII sec. a.C.). Essa fu pubblicata per la prima volta
dal grande egittologo italiano Ernesto Schiaparelli
nelle Memorie dell'Accademia dei Licei nel 1893. Le
iscrizioni scolpite sulla facciata della sua tomba sono
giustamente famose perché riportano il racconto di
viaggi esplorativi effettuati in antico per conto del faraone, più di 4000 anni fa, tramandando i più antichi
dati geografici scritti sull'Africa. Tali iscrizioni sono
purtroppo soggette ad una costante erosione.
A Novembre del 2014 un gruppo di ricercatori del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha lavorato nella
tomba di Harkhuf per sperimentare un metodo di
documentazione del degrado dovuto ad agenti atmosferici e, allo stesso tempo, ottenere un modello

digitale delle iscrizioni la cui conservazione è a rischio.
La missione è stata finanziata all’interno del progetto
TECH(TechnologyforEgyptianCulturalHeritage)
nell’ambito degli accordi di Cooperazione Scientifica
tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano e la egiziana Academy of Scientific Research
and Technology (ASRT). L’equipe di ricerca, di
profilo interdisciplinare, è stata composta da un’egittologa (Giuseppina Capriotti, ISMA), un archeologo
specializzato in tecniche di rilevamento (Andrea Angelini, ITABC) ed una climatologa (Marina
Baldi, IBIMET).
L’obiettivo della missione è stato quello di studiare e
documentare in chiave attuale le iscrizioni geroglifiche
della tomba rispetto a problemi conservativi a cui
giornalmente è sottoposto il monumento. La documentazione delle iscrizioni è stata effettuata attraverso
le ormai note tecniche di fotomodellazione. Basata
sui principi geometrici della fotogrammetria, la foto
modellazione è in grado di riprodurre con estrema
fedeltà soggetti molto complessi e di diverse dimensioni. Sensori ottici e risoluzioni sempre più elevate

(MegaPixel) permettono oggigiorno di acquisire informazioni digitali sempre più articolate. Dal “semplice” uso di una camera fotografica (compatta o reflex) è stato possibile riprodurre forma e colore di tutte
le iscrizioni conservate all’interno e all’esterno della
tomba. L’ausilio di particolari software dedicati all’ela-

borazione delle immagini hanno permesso di
ricostruire un set di dati (nuvole di punti) molto
simili a quelli prodotti dai più noti laser scanner: il
vantaggio però consiste nel fatto che in una serie di
“scatti” si ha la possibilità di far coincidere le informazioni della forma con quelle del colore, estratte diret-

tamente dall’immagine digitale. E’ stato così possibile
avere un modello digitale di queste iscrizioni con risoluzioni ben oltre la normale possibilità di visione. I
modelli sono stati tutti elaborati ed hanno fornito interessanti informazioni sullo stato di “salute” delle superfici. La comparazione tra le immagini scattate da
Schiaparelli e le elaborazioni attuali hanno messo in
evidenza un degrado differenziato delle iscrizioni
dell’accesso. La parte che era coperta dalla sabbia ha
mantenuto intatte le caratteristiche originali dei segni
a differenza, invece, di quelle scoperte che, esposte a
diversi fenomeni, sono ormai ridotte a segni di difficile
interpretazione.
In questo senso ha fatto seguito l’attività di indagine
della climatologa.
I fattori climatici che influenzano la tomba di Harkhuf sono la temperatura dell'aria, l'escursione termica
diurna, il vento, l'umidità relativa dell'aria.
Lo studio, che è consistito nella analisi di dati meteorologici raccolti nel corso della giornata per alcuni
giorni consecutivi, ha permesso di verificare la differenza di riscaldamento della parte destra della facciata

rispetto a quella sinistra a causa della diversa esposizione, nel corso della giornata, alla radiazione solare.
Inoltre è stato possibile determinare se e in quali
condizioni l'escursione termica insieme con il giusto
livello di umidità relativa dell'aria, prodotta durante
l'evaporazione della superficie del Nilo, possono favorire la formazione di rugiada all'alba che poi deposita sulle mura interne della tomba. All'interno, durante il giorno, l'escursione della temperatura è molto
più moderata, ma il fattore che sembra recare danni
ai muri interni è la deposizione di umidità: nelle ore
notturne si forma, infatti, della condensa che permane durante il giorno contribuendo alla formazione di muffe. Un altro fattore climatico importante è
il vento, molto persistente sia in direzione che in intensità, che, a causa dell'orientamento della facciata,
esercita su di essa una costante azione abrasiva e favorisce la deposizione di inquinanti trasportati dal
centro urbano di Assuan.

Andrea Angelini
Marina Baldi
Giuseppina Capriotti Vittozzi
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Maledetta distanza !

La legge dovrebbe proibire la lontananza tra due cuori che si amano!
Ilprimogiornodelcorsoestivoèstato molto interessante per Riccardo e si
è concluso alle 8.00 di sera con una
festa di benvenuto. Si sentiva la musica
risuonare ovunque. Tutti erano vestiti
elegantemente così da fare subito una
buonaimpressione.Appenaarrivatinel
giardino, una musica invitava a ballare
e, mentre tutti si muovevano a passi di
danza, gli occhi di Riccardo si sono incrociati con due occhi azzurri meravigliosi nei quali si poteva sprofondare.
Era una ragazza spagnola di 18 anni
che si chiama Rosa, dai capelli sciolti,
mossi,castani,chelaserabrillanocome
gioielli: un corpo affascinante ed elegante. Riccardo le si è avvicinato e le ha
detto: “Complimenti! Balli molto
bene.Balliamo?”.Conunsorrisovoleva dire di sì, però non voleva farlo sembraretroppofacile-Ledonnevogliono
sembrare forti però sono molto fragili e gli ha risposto: “Ma scusa, mica ci conosciamoeh!”.Rickysièsentitooffeso
perciò da questo momento ha deciso
che non avrebbe avuto pace finché
non l’avrebbe avuta tutta per lui.
UngiornoRiccardohasentitocheci
sarebbe stata una festa ogni sabato sera
come quella del primo giorno. Ecco la
soluzione!
Finalmente arriva il sabato ed alle
7.00 tutti vanno a cambiarsi. Riccardo
indossa una giacca di pelle di colore
marrone che si abbina perfettamente
con le scarpe e il suo jeans strappato.
Appena entrato nel giardino, vede
Rosa con un vestito a fiori molto ele-

gante ma, dopo solo mezz’ora di ballo,
scoppiauntemporaleecominciaafare
molto freddo. Tutti corrono ad indossare qualcosa di pesante. Anche Rosa
trema per il freddo e mentre va a cambiarsiRiccardolaferma,sitoglielagiacca e gliela dà. Rosa è molto contenta e
lo ringrazia per questo gesto di gentilezza. I due parlano un po’ e Ricky le
chiede di fare una passeggiata fuori
dall’università.Mentrecamminanoper
le strade romantiche di Gemona del
Friuli,Rickyimprovvisamenteleprende le mani: le dita sono intrecciate così
forte come se avesse trovato un tesoro
che teme di perdere e anche se fa freddo lui si sente riscaldato dai brividi che
glidàqustogestoeRosa,conuntimido
sorriso, gli chiede: “Parlami un po’ di
te”. Dopo due ore Rosa deve rientrare
perché si sta facendo tardi e lui l’accompagnafinoallacasadellostudente.
Appena arriva a casa, Riccardo sente il
suono di un messaggio: è Rosa che gli
chiede: “Ciao Ricky, sei arrivato? Grazie mille per la giacca. Sei molto gentile
e sono stata molto bene con te. Con te
il tempo vola. Sei speciale!”. Riccardo
fa dei salti di gioia e poi va a letto con il
cuore impazzito di gioia.
Passano i giorni. Arriva il 10
agosto: la notte di San Lorenzo.
Durante la colazione Ricky le dice
che andrà a prenderla la sera alle
9.00: il posto sarà una sorpresa!
Quando si incontrano Riccardo
le copre gli occhi con un fiocchetto rosso e la guida fino alla cima
del castello, che è il posto più alto
del paese, da cui si vede chiara-

mente il cielo. Poi si fermano e le
toglie il fiocchetto dagli occhi dicendole all’orecchio, a bassa voce,
dolcemente: “Togliti dalla mente
qualsiasi pensiero sgradito, questa
sera è solo nostra”. Rosa resta a
bocca aperta, è molto emozionata
dal panorama affascinante che stava vedendo. Dopo 5 minuti di silenzio assoluto e sguardi ricambiati senza nessuna parola si
siedono su un banchetto. Lei sente i battiti veloci del suo cuore che
rivelano emozioni forti e lui invece
respira profondamente. Improvvisamente Ricky toglie il cellulare
dalla tasca e accende “Sway”. Si
mettono a ballare e intanto... cadono le stelle! Lui le sussurra dolcemente: “Scappiamo insieme.
Non voglio vedere altro davanti a
me! Solo te!”. Ad un certo punto
gli occhi di Rosa si riempiono di
lacrime: “Basta Riccardo, non
dobbiamo affezionarci troppo!
Tra 4 giorni finisce il corso e ci
lasciamo e chissà se ci rivedremo...”. La vita è severa, pensa Riccardo. La cerimonia di chiusura, i
diplomi consegnati... tutti a ballare. Il giorno dopo sarebbe stato il
giorno della partenza. Lo sguardo
di Riccardo era triste e prima di
partire Rosa scoppia a piangere
ma lui la tranquillizza dicendole:
“Saremo distanti solo fisicamente...”.
Secondovoi,ladistanzapuòseparare
due cuori? Maledetta distanza!

Rio 2016

Le Olimpiadi di Rio 2016 sono cominciate il
cinque agosto in Brasile. Con la presenza di
10.500atletiprovenientidatuttiiPaesidelmondo,legaresonodurate16giorniesisonoconcluse il 21 di agosto.
Le Olimpiadi sono un evento sportivo che si
ripete ogni quattro anni in un Paese ogni volta
diverso scelto da uno speciale Comitato OlimpicoInternazionalechevaglialecandidaturedei
paesi che si propongono per ospitare i giochi
olimpici; in base ai voti che i vari membri del
Comitato esprimono sulle proposte dei vari
paesi,vienescelto,conottoododiciannidianticipo,quellocheospiteràigiochi. Ilnome‘Olimpiadi’derivadalnomedellacittàgrecadiOlimpia
che per prima ha organizzato in Grecia i giochi
dal VIII secolo a.C. al V secolo d.C. Ma, effettivamente, le Olimpiadi moderne sono state ripropostedalbaronePierredeCoubertin,ilquale
nel 1894, ha fondato il Comitato Olimpico Internazionale, attraverso il Congresso Olimpico,
e da allora, il Comitato è diventato responsabile
del movimento olimpico, ha stilato la Carta

Osama Basiuni Mohamed

Olimpica e ha definito la struttura, le procedure
e la regolamentazione dei Giochi Olimpici.
Tornandoa‘Rio2016’l'Americahaoccupato
il primo posto nella classifica finale del medagliere avendo conquistato il più alto numero di
medaglie:121traoro,argentoebronzo;laGran
BretagnaharaggiuntoilsecondopostoelaCina
ha occupato il terzo posto. L'Egitto si è confermatoalsettantacinquesimopostonellaclassifica
finale, avendo vinto tre medaglie di bronzo:
SaraSamirhavintolaprimamedagliaegiziana
a Rio 2016 nel Sollevamento Pesi, gara dei 68
kg femminile,
MohamedEhabhavintolamedagliadibronzo nel Sollevamento Pesi, gara dei 77 kg maschile,
Hedaia Malak ha vinto la terza e l'ultima medaglia di bronzo nel Taekwondo, peso 57 kg,
femminile,dopoaversconfittonelfinalelabelga
Rahila Asimani con il ‘golden point’ nel turno
decisivo.
L'Italia è riuscita a occupare il nono posto
nella classifica finale delle medaglie vinte a

La moda egiziana, ieri e oggi

Ciao ragazze! Come state?
Spero bene.
Voi ragazze! Sapete già che
la vostra moda attuale è stata
influenzata dalla moda femminile dell’antico Egitto? Come
no?
Certamente si: l’origine della
moda odierna risale indietro
nei secoli fino alla nostra antica
civiltà egizia, a prima di 7.000
anni fa!
Si possono riscontrare influenze della cultura dell’antico
Egitto nel nostro contemporaneo modo di parlare, di vivere, di vestire ed anche in
quello di mangiare; per esempio il fesekh, il renga o lo sham
il nsem hanno tutti origini nell’antico Egitto, ma
oggi vorrei parlare in articolare della moda.
Com’è noto, i faraoni egizi attribuivano un grande valore alla bellezza e alla moda, e avevano delle
caratteristiche particolari relative agli abiti e al modo
di indossarli molto peculiari, tipiche ed esclusive di
quella civiltà, così come accadeva per i Greci o per i
Romani.
Insomma, vivendo in un paese caldo, l’abito egiziano era leggero e semplice.
Il modo di vestirsi originariamente rispecchiava
la posizione sociale alla quale si apparteneva, così
come succede anche oggi. Le classi sociali meno
agiate vestivano in maniera semplice e meno elaborata rispetto a come facevano i rappresentanti
della classe aristocratica che indossavano abiti più
complessi e con più ornamenti d’oro e d’argento.
Com'era il modo di vestirsi della donna egiziana
nell’antico Egitto, quindi?
Le donne nell’antico Egitto indossavano tuniche
arricchite da cinture e leggeri mantelli e con il pas-

Rio 2016 dopo aver vinto 28 medaglie: 8
medaglie d'oro, 12 medaglie d’argento e 8
medaglie di bronzo ed in particolare: 7 medaglie nel Tiro, quattro medaglie nella
Scherma, tre medaglie nel Nuoto, due medaglie nello Judo,ed anche nella Pallanuoto,
Tuffi, Canottaggo, una sola medaglia nel
Ciclismo su pista, Ciclismo su strada, Beach
Volley, Lotta, Maratona e Pallavolo.
Rio2016èstatol’ultimoappuntamentoolimpico per il grande nuotatore Michael Phelps,
chepuòessereconsideratoilpiùgrandenuotare
dituttitempiel'atletapiùtitolatodelleOlimpiadi,
con 23 medaglie d'oro, tre d'argento e due di
bronzo. Rio 2016 è stata era anche l'ultima
Olimpiade per l'atleta giamaicano Usain Bolt
che viene considerato l'uomo più veloce del

Zumba : uno sport o una moda ?

Negli ultimi tempi si è diffusa una
pratica sportiva chiamata " zumba",
una sorta di ginnastica aerobica
mista alla danza che aiuta molto a
mantenersi in forma. Questa nuova
disciplina è stata inventata da Beto
Perez, il quale ha unito tante danze
latino-americane insieme, come la
Salsa, la Play dance, il Samba e altre
danze famose in tutto il mondo, fondendole con esercizi di aerobica. La
diffusione su scala mondiale di questa
disciplina è dovuta principalmente
al fatto che è un’attività fisica dura,
ma allo stesso tempo molto divertente per colui che la pratica. La parola "zumba" significa infatti: muoversi
rapidamente
e
con
divertimento.
La zumba si è diffusa in tutto il
mondo, soprattutto nel mondo ara-

bo, perché tale disciplina ha molti
aspetti positivi e porta molti benefici
alla nostra salute; infatti alcuni studiosi hanno dichiarato che la zumba
è in grado di far bruciare moltissimi
grassi e calorie contribuendo, inoltre, a diminuire il tasso di depressione di coloro che la esercitano,
oltre alla verificata capacità di migliorare le attività cardiache e la tonificazione dei muscoli.
Le donne molto più degli uomini
sono attratte da questo nuovo sport,
forse perché le donne più degli uomini considerano questa disciplina
utile per mantenersi in forma e belle;
infatti, altri studi hanno dimostrato
che praticare la zumba ha un effetto
positivo sull’umore e migliora la qualità e la bellezza della pelle; si ritiene
infatti che la pelle si schiarisca con

sare del tempo la moda si arricchì di dettagli preziosi, così,
sopra le semplici tuniche dritte,
le donne indossavano degli
abiti leggeri con colori vivi.
Inoltre, si truccavano gli occhi con il colore nero e il kohl e
amavano indossare gioielli in
oro e pietre preziose.
Allora, dopo aver parlato insieme della moda delle faraone
egizie, credete voi ragazze che
ci sia tanta differenza tra la
moda del tempo attuale e la
moda passata? No? Vediamo
insieme! 😉
Noi usiamo il kohl e il
mascara nero per rendere i
nostri occhi più belli, vero?
Indossiamo le gonne e le tuniche con ornamenti
meno esagerati, amiamo tanto indossare accessori
dai colori vivaci, indossiamo i vestiti con i colori
che rispecchiano l’allegria e la gioia come il verde
smeraldo, il blu mare, il marrone, il rosso caldo,
l’azzurro cielo e il fucsia.
Siamo interessate molto a mantenere la nostra
bellezza e la forma del corpo come donne, infatti,
le donne in tutto il mondo e in ogni tempo hanno
sempre cercato di rendere il proprio corpo perfetto,
in ogni modo ed in tutti i tempi; a questo scopo
oggi noi ragazze cerchiamo di andare in palestra e
praticare sport, per esempio, la zumba, che è una
nuova disciplina che aiuta, combinando aerobica e
danza, a mantenerci in forma.
Allora ragazze: abbiamo visto come ci sono alcuni aspetti in comune e altre differenze tra le mode
di ieri e quelle di oggi. E voi cosa ne pensate della
moda? Riuscite ad immaginare come sarà la moda
fra 20 anni?
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La philofobia

La philofobia é " la paura di inziare
ad amare qualcuno ".
Sempre più, oggigiorno, è facile incontrare persone che soffrono di
questa nuova sindrome, la philofobia,
persone che credono che l'amore sia
una sentimento da combattere,
pericoloso e il solo pensiero di incorrere, un giorno, in questa che sembra
una trappola, le rende nervose, preoccupate, provocano in loro reazioni
strane, getta loro in uno stato di paura
ed angoscia.
Le cause della philofobia sono tantissime, ma la maggior parte sono di
tipo psicologico e sono quasi sempre
dipendenti da un precedente fallimento di una relazione d'amore, sia
personale che di altri. Questo fallimento rende le persone incapaci di
accettarne un altro, esse diventano timorose tanto da avere paura di innamorarsi o di avere una relazione. Coloro che soffrono di questa patologia,
al primo segnale di innamoramento,
richiamano alla mente il precedente
fallimento e entrano in uno stato di
paura di rivivere lo stesso a tal punto
da agire in modo da sopprimere ogni
possibilità di sviluppo del sentimento
amoroso.
Ci sono altre cause alla base della
philofobia, come, per esempio, la paura di essere rifiutato,che si estende alla
paura di dover affrontare un eventuale
divorzio dopo il matrimonio, oppure
la paura di perdere, all’interno di una
relazione amorosa, la propria libertà.
La cosa particolare nelle persone
che soffrono di philofobia, è che

qualche volta le troviamo a parlare
d'amore con vero trasporto e
mostrano di avere forti sentimenti
d’amore e di affetto, ma allo stesso
tempo, rifiutano l'idea di amare qualcuno in particolare perché si aspettano sempre di essere ‘straziati’ da
quell’amore!
Come tutti gli altri problemi psicologici, la philofobia si evidenzia con
sintomi come la rabbia, la depressione
e l'ansia. E, inoltre, altri sintomi sono
legati alla sfera della socializzazione:
spesso chi soffre di questa patologia
tende ad isolarsi, a non partecipare
agli eventi o alle feste ed evitano di
frequentare luoghi affollati proprio
per evitare la possibilità di incontrare
nuove persone o ….. potenziali amori!!!!
In conclusione credo che il punto
sia capire che le persone che soffrono
di philofobia non sono strane o
straordinarie, come, invece, potrebbe
sembrare vedendo alcuni film egiziani
incentrati su questo argomento, ma
sono persone comuni, ordinarie, persone che potremmo incontrare ogni
giorno per strada, ma del cui problema non saremmo mai consapevoli
se non dopo aver stretto un qualche
rapporto con loro.
Ciò che possiamo dire, quindi, è
che quando si incontra una persona
che soffre di questa fobia, non si ha
altre alternative che lasciarla da sola
nel suo mondo chiuso o amarla incondizionatamente per farle credere,
ancora una volta, nell'amore!

certe malattie della pelle.
E' stato affermato che le sabbie di
alcune spiagge egiziane sono in
grado di guarire i malati di artrite
reumatoide: la proprieta` curativa
dei bagni di sabbia, procedura che
consiste nel farsi coprire di sabbia
fino al collo, si basa sull’azione benefica del calore sprigionato dai microcristalli di cui e` composta la
sabbia che attiva processi di tonificazione muscolare. Le ricerche
hanno anche affermato che le
acque del Mar Rosso con la loro
unica composizione chimica grazie
alla presanza di barriere coralline,
aiutano a curare la malattia della
psoriasi.
Il trattamento in genere inizia durante le prime ore pomeridiane e i
pazienti rimangono sepolti per circa 15 minuti. Successivamente si
posizionano all’interno di tende

volutamente esposte al calore del
sole, per poi ingerire una tisana.
Dopo il trattamento, ai pazienti e`
permesso rinfrescarsi, ma se vogliono portare a termine la cura, non
possono lavarsi per i tre giorni successivi, o piu` in generale, e` sconsigliato esporsi al freddo.
L’Egitto ha luoghi importanti e
famosi per tali rimedi naturali come
la citta` di Helwan, chiamata la citta` del rimedio sacro, Ain Sokhna,
Fayoum, Hurghada, Aswan, la penisola del Sinai e le oasi, oltre alla
citta` di Safaga che si trova sul mar
Rosso e le cui sabbie nere hanno la
proprieta` di curare alcune malattie
della pelle come la psoriasi e la vitiligine. Altre localita` con sabbie curative sono la valle di Matiot, la valle
di Nitrito, l’oasi di Amon e i bagni
di Cleopatra nel mar Rosso.

Le sabbie magiche d`Egitto
Maram Fares Mohamed

mondo avendo vinto 9 medaglie d'oro di seguito:tremedagliealleOlimpiadidiPechino2008,
tre medaglie alle Olimpiadi di Londra 2012 e
tre medaglie alle Olimpiadi di Rio 2016. A Rio
2016 si è anche assistito alla vittoria della prima
medaglia olimpica da parte di un atleta della
Giordania, grazie ad Ahmed Abu Ghosh, che
ha vinto la prima medaglia d'oro per il suo Paese
nella storia del Taekwondo, col peso di 68 KG,
maschile,dopoaversconfittoilrussoAlexeiDenisenko nella finale 10-6. La Giordania ha
festeggiato tutta la notte la vittoria del suo atleta,
ancora studente universitario. Dopo che il campionegiordanoètornatonelsuopaese,l’azienda
Toyota gli ha offerto come premio, una macchina, modello 2017!!!

Il turismo medico, chiamato
anche sanitario, e' principalmente
la pratica di viaggiare fuori o dentro
un paese per curarsi. Cosi, tante
persone viaggiano cercando le cure
mediche e pratiche salutari e questo
e` accaduto anche in passato.
L'Egitto si distingue per le sue citta', le sue acque minerali e solforose, la sua aria secca e il suo suolo
sabbioso ed il limo che aiuta a curare certe malattie; si distingue
anche per le sue spiagge e i suoi
mari che hanno speciali qualita' naturali. In Egitto si trovano molte
sorgenti di acque minerali e solforose che possiedono una composizione chimica unica. Inoltre, il
limo che si trova in questi fonti ha
la capacita' di guarire l'uomo da
tanti tipi di malattie di ossa e di malattie dell’apparato digerente,
dell’apparato respiratorio oltre a

Pillole
Pokemon Go !
di saggezza
MAhmed Gamal Ahmed

l’aumento della percentuale di ossigeno nel corpo quindi la zumba sarebbe lo sport ideale.
Infine, la zumba è praticabile da
tutti ed in ogni età, non c’è bisogno
di una particolare conoscenza delle
danze latino-americane per poter cominciare, perché la zumba si basa su
di una serie di movimenti in linea
con il ritmo della musica che inizia
con calma per poi aumentare tale ritmo
gradualmente e con esso aumenta il
ritmo dei movimenti.
Con l'aumento vertiginoso del numero di coloro che praticano questa
disciplina, che arriva a 14 milioni di
praticanti in più di 150 paesi, la domanda che ci si può chiedere è: la
zumba é uno sport o soltanto una
moda passeggera? A voi la risposta!

- Le coppie innamorate sincronizzano la
propria frequenza cardiaca dopo essersi
guardate negli occhi per soli tre minuti.
- Il cervello crea nuovi capitoli di memoria ogni volta che si lascia una stanza e
si entra in un’altra, rendendo più difficile
recuperare le informazioni dal capitolo
precedente: perciò tante volte dimentichiamo cosa ci eravamo andati a fare.
- Il consumo di 250 grammi al giorno
per 8 settimane di fichi d’India è efficace
per la riduzione del colesterolo
- Ogni anno, la luna si allontana di 2 cm
dalla terra.
- Hitler aveva paura delle lamette di rasoio convinto che tutti volessero ucciderlo.

Doha Ahmed Mohamed

Nada Mohammed Saber

Negli ultimi giorni, un nuovo gioco interattivo
sta facendo impazzire tutto il mondo: il Pokemon
Go. E’ un gioco molto divertente basato sulla
realtà virtuale, nel senso che il protagonista del
gioco è un Pokemon, un personaggio dei fumetti,
che i giocatori devono catturare, allenare e far
combattere contro altri suoi simili.
Questo gioco, che inizialmente era possibile
giocare solo come gioco del Gameboy, è stato
successivamente sviluppato dalla Nintendo. A
dire la verità il gioco è stato rilanciato, con grande
clamore dei media, il 6 luglio 2016 dato che aveva
raggiunto già tra gli addetti ai lavori, una grande
popolarità.
Molte sono state le curiosità intorno a questo
gioco e molte le domande: chi sono i Pokemon?
Come funziona il gioco? Quali sono le regole da
seguire? Proviamo a rispondere.
Il gioco si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma App store sul proprio cellulare; lo
scopo del gioco è quello di andare in giro per le

Sarah Hosny Hanna

Dina Maged Mohammed

vie delle città cercando di catturare i ‘mostriciattoli’; infatti, dopo aver scaricato l’applicazione,
avremo sullo schermo del nostro cellulare una
mappa della città in cui ci troviamo e l’immagine
del Pokemon da catturare, quindi dovremo muoverci attraverso le vie della città seguendo le indicazioni dateci dalla mappa per poter raggiungere
il pokemon da catturare.
Ora che sai come funziona il gioco e come scaricarlo, inizia subito questa bellissima avventura,
ma fa molta attenzione a quello che ti gira intorno!!!

Dimagrire senza dieta! Adesso si puo` La bulimia: una nuova patologia

Uno dei problemi più
diffusi tra quelli correlati
al moderno stile di vita è
il sovrappeso. L’obesità è
considerata una delle
maggiori cause di patologie croniche come le malattie cardiache, il diabete,
alcune forme di cancro e
il rischio di morte precoce. Semplicemente, l’obesità è definita come una
situazione di accumulo
eccessivo di grasso nei
tessuti del corpo che
comporta rischi per la salute. Ma come si accumula il grasso nei tessuti?
Quando aumenta l’assunzione di calorie in assenza dell’attività fisica, queste calorie, invece di essere bruciate, si
trasformano in grasso nei diver-

bolismo lento a causa di fattori
genetici.
Il sogno delle persone
obese è di dimagrire in
breve tempo, ma questo
non è più un sogno. Il
nutri-

si tessuti del corpo.
Il sovrappeso potrebbe anche
avere altre motivazioni come le
patologie endocrine, l’uso di
farmaci che determinano aumento di peso, oppure il meta-

zionista
svizzero
Rictnal
è
riuscito a scoprire un modo straordinario per
perdere peso senza seguire una
dieta. Il nutrizionista, che lavora
nella città di Losanna, in Svizzera, è riuscito ad aiutare i suoi
pazienti a dimagrire in soli 3
mesi. Questo medico usa una

pianta asiatica conosciuta da
circa 2.500 anni: tale pianta ha
dimostrato la sua efficacia nello
sbarazzarsi del grasso nel corpo
soprattutto del grasso addominale e previene anche la ritenzione idrica. È tutto
molto semplice: si mettono alcune gocce di questo
liquido trasparente sotto
la lingua e si assume una
capsula di questa sostanza prima di ogni pasto. Questa capsula
accelera il metabolismo e favorisce il senso di sazietà.
Con questa terapia Rictnal è
riuscito ad aiutare 563 persone
a perdere peso senza dover seguire alcuna dieta: tale scoperta
potrebbe essere una rivoluzione nel mondo della medicina.
Mangiate pure!

Ghadeer Hassan Nasr El Din

Checosaèlabulimianervosa?
La bulimia nervosa è un disturbo alimentarecaratterizzatodalciclo‘abbuffata
– espulsione’. Il disturbo colpisce l' 1-3%
circadellagiovanidonne.L'etàd'esordio
del disturbo è compresa tra i 12 e i 25
anniconilpiccodimaggiorefrequenzaa
17-18anni.Iltassodiprevalenzamaschile
è di circa un decimo rispetto a quello del
sessofemminile.Unapersonachecompieabbuffatebulimichemangiaunagran
quantità di cibo in breve tempo e poi lo
eliminavomitando,abusandodilassativi,
diuretici e altre medicine o utilizzandoli
in maniera impropria. Generalmente è
ossessionatadallaformafisicaedallemisure del proprio corpo e ha un basso li-

vello di autostima. Il bulimico avverte di
avere perso l'autocontrollo durante l'abbuffata. Dopo l'abbuffata il senso di vergogna e di colpa e l'intensa paura di un
aumento di peso avviano i comportamenti purgativi o conducono ad un eccessodiattivitàfisicaoaldigiunoneigiorni
successivi. Non controllati, questi cicli di
abbuffata-espulsionepossonocondurre
aseriproblemidisalute.
Cosaprovocalabulimia?
La causa della bulimia è poco chiara,
ma è probabilmente dovuta ad una
combinazionedistoriafamiliare,influenzasociale-qualil'ammirazioneperlamagrezza-ecertitrattidellapersonalitàcome
la mania di perfezionismo. Altra causa

della bulimia può essere la preoccupazione, l'ansia, la perdita di un amore e
qualche volta la mancanza di una cosa
specificanellanostravita.
Quali sono gli effetti della bulimia sul
corpo?
Infiammazionedell'esofagoedellostomacoacausadivomitoripetuto
Ulcere croniche della laringe, indigestione, bruciore di stomaco e reflusso acido. L'infiammazione cronica nello stomacoeintestino.
Lamancanzadicalcionelleossa.
I disordini del ciclo mestruale nelle ragazzeeledonne.
Palpitazionicardiache.
QuaIisonoleterapiedisponibili?

Ahmed Elsayed Khalifa

Cisonodiverseterapieoggiutiliperaffrontareilproblemadellabulimia,esono:
Leterapiepsicologiche,
La terapia cognitiva - comportamentale.
Laterapiacomportamentaledialettica
sucomecontrollarelostress.
Credo che la cosa più importante sia
amarenoistessienonlasciarcicondizionare dalle mode imperanti, essere noi
stessi e non inseguire o imitare tutto ciò
che fanno gli altri! Soprattutto non
lasciarci condizionare troppo da ciò che
dicono gli altri del nostro aspetto e del
nostrocorpo.Ciòcheimportainassolutoè lanostrasalute!

Areej Mahmoud Ahmed
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