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come spider che  

risucchiano la rete

nella penna...

Amiamo la rete, la sua straordinaria ri-
chezza e la vorticosa velocita’. Che
pero’ qui proviamo a stoppare come
in un click  di Instagram .

e’
The Spider and the Pen fa come i sal-
moni: va controcorrente. Oggi che
tutto si riversa sul web, che i giornali
vengono risucchiati, cutandpastati
nella rete, divengono nutrimento per
blogger, spunto per cinguettii e face-
bookkate di varia umanità, viralizzaz-
zioni compulsive, a noi ora piace fare
al contrario. Il web é la nostra fonte
esclusiva d’ispirazione, immenso da-
tabase di notizie, informazioni, scritti
video e immagini. 

Ecco perche’
ci autoproclamiamo
OFF WEB MAGAZINE

Prendiamo dal web e riportiamo
sulla carta. O per meglio dire sul
formato cartaceo, visto che ci leg-
gete anche in pdf.



1

sommario

Apocalisse o Age of Aquarius

3. La fine si avvicina e c’è chi si prepara

4. E nel dubbio a New York si festeggia

2. COVER STORY

5. ICON

6. WHAT A-DV

Le idee si pagano, please...

Guerrilla cool!

7. PICKED-UP

IL FILM



COVER STORY

di  Stimorol

Secondo la profezia dei Maya tra qualche giorno, esattamente
il 21 dicembre, dovrà accadere un planetario evento di discon-
tinuità. Gli stessi Maya, che purtroppo non abbiamo potuto
raggiungere per una breve intervista in quanto tutti stermi-
nati in un curioso esercizio di civilizzazione dai nostri esplo-
ratori qualche secolo fa. Essi infatti ancorati i loro piccoli
natanti di legno e corde, ebbero ad osservare questi “nativi”
così selvaggi che anziché pregare e adorare l’altissimo, si ac-
capigliavano in incivili e sataniche pratiche come la misura
dell’universo e  - con molta probabilità - anche su pagane e
bestiali materie come aggionamenti di explorer, tablet, mo-
vimento delle galassie  e palinsesti televisivi.
Ebbene, ci spiega Wikipedia, i Maya non usavano, come noi
civili, il calendario di Frate Indovino o del camionista di quar-
tiere,  con i festivi in rosso e i feriali in nero, bensì ne avevano
diversi. In particolare quello che  oggi ruba la scena è chia-
mato del Lungo Computo. A differenza dei precedenti, era
progressivo e suddivideva il tempo in cicli non ricorrenti
(b'ak'tun) della durata di 144 000 giorni, suddivisi a loro volta,
su base vigesimale e base 18, in 4 ulteriori sottocicli. Il 20 di-
cembre 2012 terminerà il 13º b'ak'tun (12.19.19.17.19 nella
notazione originale del calendario) a cui farà seguito, il giorno

successivo, il 14º b'ak'tun (13.0.0.0.0). Capito? No? Provate a
interrogare il vostro Siri. In breve, a quanto intendiamo, se-
condo i Maya sta per finire un’”era” e iniziarne un’altra. Ora sic-
come oggi siamo tutti allenatori della nazionale, ognuno  dà
la sua indiscutibile interpretazione. I frichettoni affermano che
ciò darà al via all’Era dell’Acquario, amore, pace e droga gratis
- o in convenzione col SSN - per tutti. Gli americani per non
sbagliare l’hanno subito buttata sulla mega catastrofe che a
Hollywood fa sempre cassetta. Gli studiosi parlano di un alli-
neamento planetario che, aggiungono altri - sempre studiosi
- creerà l’inversamento dei poli magnetici, così bisognerà ri-
tarare tutti il Tom Tom. Altri attendono l’arrivo dei marziani.
Questo ha ammesso il presidente russo, supportato anche da
un recente avvistamento di un disco volante sui cieli parigini
da parte di un eclettico governatore  italiano . Ad ogni buon
conto i Maya sembra non abbiano mai dichiarato che il 21 di-
cembre il mondo terminerà di esistere, il che dovrebbe ralle-
grarci. Ma non è così per tutti. In primis per i produttori
cinematografici arrabbiati perchè hanno gia buttato milioni
su sceneggiature. Eppoi anche un po’ sacra romana chiesa che
invece va da tempo predicando l’Apocalisse. Ed ora è irretita
del fatto che oggi ai Maya tutti credono e a loro, che è da mo’
che lo dicono,  no.  Il mondo certamente finirà, incalzano ma,
ci rimprovera Matteo, apostolo ed evangelista. “Non sapete né
il giorno né l’ora” (25:13). Beh! Però così è un po’ troppo facile ...

21.12. 2012
Apocalisse  o Age of Aquarius?
Arriverà tra pochi giorni e allora sapremo chi “ci ha dato”...
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COVER STORY

La fine si avvicina e c’è chi si prepara...
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Suggeriamo di assaporare il geniale sospiro di sottofondo,
esaltandolo con un’energica iniezione si subwoofer... 

il film

Benchè persino la  Nasa
ufficialmente in un’intervi-
sta-comunicato pubblicata
con grande evidenza sul
proprio sito dal titolo “Be-
yond 2012 - Why the
World Won’t End” , con
l’obiettivo di rassicurare
l’umanità circa il fatto che
la fine del mondo è solo
pura superstizione, la fibrillazione
nel mondo pare crescere.
Così i Vigili del Fuoco di Londra,
come recentemente pubblicato
dall’Indipendent,  hanno pubbli-
cato un decalogo per l’apocalisse:
”Controllare e attivare gli allarmi an-
tincendio e prendersi massima cura dei propri cuccioli” sono
tra le r accomandazioni cui il popolo di Sua Maestà  dovrà
rigidamente attenersi, appellandosi inoltre alla tradizio-
nale self-control:  “Mantenete la calma, anche se dovesse
acadere il peggio tutti dovranno mantenere il massimo au-
tocontrollo” . In Russia in molti hanno già preso il 21 come
giorno di ferie e - racconta la “Voce della Russia” - “chi ha

armi sta facendo scorta di muni-
zioni”. Medvedev effettivamente
soltanto pochi giorni fa ha affer-
mato che “gli alieni sono già tra noi”.
Sembra però improbabile stermi-
narli a colpi di kalashnikov.
In Italia, come normale, il panico
assume dimensioni calcistiche.

Leggiamo su Sky.it che
sarebbe davvero la fine
del mondo se: “se un ci-
nese, magari comunista,

fosse il primo acquisto del
Milan a gennaio, Sneijder
spalmasse il suo ingaggio
ma l'Inter decidesse di rifiu-
tare il gesto e mandarlo in

campo lo stesso e la Roma di Zeman, alla 38esima giornata,
avesse la miglior difesa del campionato”.  Ma per fortuna,
qualora fosse, potremmo tutti scappare a Cisternino. Il
maestro indiano Babaji, ascoltato guru e profeta,  ci in-
forma che quando arriverà la fine del mondo “ci si salverà
solo in quel lembo di terra compreso tra Cisternino, Ostuni,
Ceglie Messapica e Martina Franca”.  

La NASA smentisce ufficialmente l’Apocalisse. Ma a Londra i Vigili del Fuoco invitano a mante-
nere lil tradizionale self-control.  A Mosca si fa incetta di kalashnikov per far fuori gli alieni di
Medvedev.  Ma il peggio lo si aspetta in Italia: ”... un cinese, magari comunista, al Milan!”



“Se dev’essere la fine fateci ubriacare,
se è l’inizio di una nuova era di peace
& love, fateci festeggiare”. La pensa
così, Mike Stone, eclettico creativo
newyorkese, che in attesa della

data fatidica ha investito ben 20.000 dollari, guadagnati dall’ultima
vendita di un suo dipinto, per organizzare un mega party sul tetto
dell’edifico di venti piani in cui vive e lavora a Brooklyn.
“Ci sarà un sacco di gente” - racconta eccitato -”Designer producers, ar-
tisti, modelle ma soprattutto amici poco vip ma tanto chic”. La guest list
è ovviamente top secret ma un occhio rapace ha potuto scorgere i
nomi di Mr Stipe (Mike, per l’esattezza, dei REM), Kate Moss, Lenny

Krawitz. Eppoi quasi certamente Woody Allen, tanto per dire quanto
vario sara il panorama di chi varcherà quella magica porta. ”Ognuno
ha l’obbligo di portare una bottiglia del miglior champagne e il suo stru-
mento di lavoro artistico: una chitarra il musicista, la macchina fotogra-
fica il fotografo, dischi il dj, pennelli e tele l’artista. E quando l’alcool avrà
fatto il suo effetto sono certo che esploderà un’incredibile jam session di
suoni, musica e colori. Sarà straordinario!!” Lo crediamo anche noi. Mike
è un fiume in piena, il suo cellulare contina a squillare e a raccogliere
adesioni... “Si Quentin, porta chi voi. Ma vieni con la camera.. Devi filmare
tutto, voglio che tutto vada su YouTube in tempo reale, ti va? ... Si OK certo
con l’iPhone va benissimo”. L’abbiamo sentito con le nostre orecchie! E
comunque, al di là del nome da copertina, Mike ci tiene a precisare
che ci saranno tanti amici, magari non famosi, ma comunque eclettici
e creativi. “Sarà forse l’ultima notte del pianeta terra, forse i marziani ci
invaderanno, una gigantesca cometa di Natale si schianterà su di noi...

Non lo so...”rimugina. “Credo più in qualcosa cau-
sato dall’allineamento planetario, qualcosa di me-
tafisico che noi non potremo osservare ma che
accadrà”. E che noi benediremo con fiumi di gin
tonic, musica  e trasgressione proprio come se fosse
l’Apocalisse”. Ma non finirà. Il vero disastro, cre-
diamo noi, saranno le condizioni del loft del no-
stro amico Mike ...“the day after”.

Mike Stone e il suo party da fine del mondoQuentin porta
pure chi vuoi
ma devi 
filmare tutto... 

”
Nel dubbio a New York si festeggia...

dal nostro amico YellowSpritz  da NYC

ph. BrooklingBass

www.brooklynbass.net

69 -  Tito Flavio Vespasiano è imperatore romano 
1891 – Viene giocata la prima partita di pallacanestro
1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio
1913 – Il "word-cross" di Arthur Wynne, il primo cruciverba,

viene pubblicato sul New York World
1923 – Il Nepal diventa indipendente
1937 – Anteprima di Biancaneve e i sette nani 

al Carthay Circle Theater di Hollywood
1958 – Charles de Gaulle viene è primo presidente della 

Quinta Repubblica francese
1968 – Lancio dell'Apollo 8

w 21 dicembre

COVER STORY
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Andrà all’asta il primo scatto professionale mai realizzato a una giovanissima
Kate Moss. Era il 1988 e al fotografo David Ross fu chiesto di immor-
talare un acerba quanto scorbutica ragazzina di Croydon, appena
scoperta da Sarah Doukas, la fondatrice dell'agenzia di moda Storm,
in un aeroporto di New York. Come andò poi a finire lo sappiamo...

”(C) SWNS | Yahoo Lifestyle

ICON
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what a-dv

di KOSMO

Ha girato parecchio su Facebook.
Postata e ripostata è stata larga-
mete condivisa e ha generato un
sacco di LIKE. E noi l’adottiamo
come nostro manifesto! Quello
dell’idea, della creatività, del con-
tributo intellettuale sottopagati, o
sempre più fre-
q u e n t e m e n t e ,
non-pagati è una
costante alla quale
purtroppo ci si è
abiutati. Un archi-
tetto oggi lavora
per 10 euro all’ora,
un creativo per
600 euro al mese.
Se poi scrivi un
libro il tue editore
non ti darà più di qualche mone-
tina e, se per caso, ne desideri una
copia aggiuntiva rispetto a quel-
l’unica omaggio, beh... quella ov-
viamente te la paghi. Questo con
un’enfasi maggiore in Italia ri-
spetto agli altri paesi, conse-
guenza forse di un
imprenditorialità preistorica. Nella
passata generazione l’imprendi-
tore era colui che aveva l’idea

eppoi si baloccava e ingegnava
nel realizzarla, commerciarla e po-
tarla al successo. Da li non ci siamo
evoluti. Le idee in azienda - so-
prattutto se parliamo di PMI, cioè
il 95% dell’universo - le ha “sempre
e comunque” il padrone, che nel
frattempo è invecchiato di 30
anni. Cioè per meglio spiegarci ha

vissuto l’innova-
zione della tv a co-
lori, del fax eppoi
all ’introduzione
Commodore 64 ha
perso inesorabil-
mente il passo. Si,
perchè - salvo
tutte le eccezioni
del caso, inteso - se
in impresa il giovin
talento (sempre

che venga riconosciuto) tira fuori
la genialata, il vecchio si imperma-
losisce. E la buona idea diventa
una boiata. Nel caso poi venga
adottata non c’è ricompensa.
Forse, dico forse, un “bravo!” un
“..apperò”. Poi prova ad uscire mez-
z’ora prima... Eh no! Noi ti pa-
ghiamo per fare le ore, mica per
avere le idee. Quelle le ha già il
boss...

Le idee si pagano, please...
Lo dice anche il Sole (foto) . E noi adot-
tiamo un manifesto girato su Facebook

Guerilla cool!
OROARGENTOBRONZO
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pickED-up!
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Hanno contribuito a questo numero: Stimorol, YellowSpritz, Kosmic e lo staff di Purple & Noise
Progetto editoriale e  graphic design: interno  -  email us! staff@purpleandnoise.com


