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Leggiamolo…
strano!

Curiosità

Dormire da soli anziché con il partner fa bene alla salute.
Lo sostiene un esperto britannico che ha fondato il

“laboratorio del sonno”. Gli studi - effettuati da Neil Stanley
su 40 coppie di età compresa tra i 20 e i 59 anni - hanno
portato alla conclusione che chi divide il letto soffre in
media fino al 50% in più di disturbi del sonno rispetto a chi
dorme da solo. Questo può portare anche a problemi di
salute legati alla carenza di sonno come depressione e 
disturbi cardiaci. 

IRotoli del Mar Morto, manoscritti risalenti al primo secoloe ritrovati nel 1940 nella località cisgiordana di Qumran,
potrebbero finire on-line grazie ad una partnership fra
Google e le autorità archeologiche israeliane.
Verrà approntata
anche una trascri-
zione dei mano-
scritti nel testo
originale e in tra-
duzione: gli esper-
ti si sono lamenta-
ti delle difficoltà di
accedere ai Rotoli,
che contengono
parti della Bibbia
ebraica e si ritiene appartenessero ad una comu-
nità essena, una setta religiosa ebraica contemporanea al
primo cristianesimo. 

Una coppia di coniugi tedeschi si è presentata in una cli-
nica per la fertilità dato che, dopo otto anni di matrimo-

nio, non avevano ancora avuto figli, e non riuscivano a capi-
re perché. Gli esami però non hanno evidenziato alcun pro-
blema fisico in nessuno dei due coniugi. Grande è stato lo
stupore del medico quando alla domanda “Quanto spesso
fate sesso?”, la coppia (36 anni lui, 30 lei) lo ha guardato
interrogativa e gli ha chiesto: “cosa intende esattamente?”.
È emerso che la coppia è cresciuta in un ambiente ultra-reli-
gioso, e nessuno aveva mai spiegato loro come nascono i
bambini. La coppia è stata messa in cura presso un terapi-
sta sessuale. Inoltre la clinica ha avviato una ricerca per
scoprire se vi siano altre coppie nelle stesse condizioni. 

Il suono è il nuovo orizzonte dell’agricoltura biodinamica:diffondendo note di Mozart tra i filari, la vite sembra avere
un 35-40% di incremento foliario e del 200-300% nel frutto.
Ne è convinto il viticoltore Giancarlo Cignozzi. I pampini
della vite cercano il suono, come cercano la luce. E rea-
gendo ai fitotroni, si incrementa la fotosintesi. Il piccolo pro-
duttore sperimenta una viticoltura eco-sostenibile, la bioso-
norità, con il supporto delle Università di Firenze e di Pisa.

In orbita con gli stessi slip per un mese. Lo ha fatto per nonostacolare il progresso scientifico, questo è chiaro, ma la
missione a cui è stato chiamato l’astronauta giapponese
Koici Wakata è quanto meno
curiosa: per un mese intero,
a bordo dello shuttle
Endeavour, ha dovuto indos-
sare le stesse mutande,
senza mai cambiarle. C’era
da testare, infatti, un nuovo par-
ticolare tessuto antibatterico. Il
signor Wakata, che è il primo giap-
ponese ad andare nello spazio, non era solo nello shuttle,
ma ha riferito che i suoi compagni di avventura non si sono
mai lamentati. In realtà questo strano astronauta ha già
siglato altre imprese off limits: nel 2006 per esempio ha
guidato una spedizione subacquea di sette giorni a largo
della Florida, l’operazione Neemo, Nasa Extreme
Environment Mission Operations. 

Il furto è stato ‘virtuale’, la denuncia e la successiva inchie-sta è ‘reale’. Il ‘colpo’ subito da una palermitana è stato
compiuto da un hacker nella casa costruita nel gioco di
Facebook ‘Pet society’. La donna l’ha trovata vuota. Il diva-
no, l’idromassaggio, l’acquario, il tavolo da biliardo: tutto
sparito. La donna ha presentato una denuncia, la Procura di
Palermo ha aperto un’indagine e la polizia postale dà la cac-
cia al pirata che si è introdotto nell’account e-mail ed ha
‘colpito’.

Il produttore di jeansLevi Strauss ha
acquistato per
46.532 dollari a un
asta on line di eBay
un paio di jeans, i più
vecchi di cui si abbia
notizia, venduti 120
anni fa a un operaio
per un dollaro e ritro-
vati sepolti nel fango di una città mineraria del Nevada. 

Ines Orsolini, 87 anni, e Daniele Bernardi, 49 anni, potran-no sposarsi a Massarosa. Lo ha stabilito con due senten-
ze il tribunale di Lucca. Ne dà notizia Il Tirreno. Il Tribunale
ha respinto la richiesta di sospensione del matrimonio avan-
zata dalla nipote americana della donna, ritenendo l’anziana
capace di intendere e di volere. Tolto inoltre l’amministrato-
re di sostegno che le era stato assegnato quando la nipo-
te denunciò per circonvenzione di incapace il promesso
sposo e la madre di lui.




