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Ingredienti e preparazione per quattro persone

Prendere 5 tonnellate di gargolle del Sacro Romano Impero, vanno bene romaniche o al massimo gotiche. 
Non usate quelle troppo tardive poiché lasciano un retrogusto di rimpianto ipocrita. In assenza di gargolle IGP 
prendere una dozzina delle proprie espressioni migliori e pietrificarle. Successivamente spezzarle all’altezza 
del bacino e mettere da parte. In un tegame alchemico antiaderente preparare la salsa al cinabro (una misura 
di sale di mercurio e mezza di zolfo giallo macinato). Fare bollire fino a far crepitare il composto, poi aggiungere 
besciamella in parti uguali. Far marinare poi a parte le spugne di mare in una soluzione di alcool e acetato 
d’etile al 95% assieme a ossido di cobalto, sale d’alluminio, silicato di sodio e aromi vari. Far intristire le gargolle 
nella salsa per 15 minuti e aggiungere le spugne per insaporire. A quel punto togliere dal fuoco e grattugiare 
dello slancio metafisico a piacimento. Mantecare prima di servire.

GARGOLLE CÉRULE
ALLA PROVENZALE





GLI UFFIZI DA MANGIARE
“Nasce #uffizidamangiare! 
Un progetto che intende “rivitalizzare” le “nature morte” del seicento e settecento, 
restituendole alla tavola insieme a chef contemporanei e poeti gourmet.
Arte e cucina diventano una narrazione sul primario rapporto dell’uomo con il cibo 
e la straordinaria capacità, tutta italiana, di trasformare il cibo in arte!
Arte e gastronomia in un mix di bellezza e indagine storica, perché prima di tutto, 
si mangia con gli occhi!”

(16 gennaio 2021, https://www.facebook.com/uffizigalleries/posts/227394678881626)
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I ragazzi della via De Borch
Di Fausto Centofanti

Il nostro cashback

FOIEGRASSISSIMI

INTIMO UOMO 
100% 

NATURALE
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Nella Palermo dei primi anni Novanta il mio quartiere era come una grande famiglia, un condominio dove ci si 
conosceva tutti. Si tratta del quartiere Oreto-Stazione: una serie di strade ortogonali che sembrano tutte le stesse, 
con quell’edilizia per ferrovieri del primo Novecento che conserva ancora un fascino unico. Noi giocavamo a palla 
sui marciapiedi tra via Perez e via Bergamo: come delle vedette ci chiamavamo dai balconi per darci appuntamento 
sotto casa. Ogni gruppo di ragazzi era un clan di calciatori promettenti e ogni strada aveva una squadra 
improvvisata. I più scaltri giocavano con il Super Santos infilato dentro il cuoio di un vecchio pallone bucato, tutti gli 

altri avevano un Super Tele che prendeva il volo 
con un colpo di vento. 
Si facevano partite infinite e ci si allenava 
ogni giorno sui marciapiedi tra una macchina 
parcheggiata, un palo, un contenitore della 
spazzatura e la signora del primo piano che ci 
faceva i gavettoni per farci andare via. 
La mia squadra era un insieme di fessi convinti, 
compreso me. La mattina andavamo a scuola e 
il pomeriggio giocavamo con un Super Santos 
(senza cuoio). I nostri rivali erano quelli delle 
strade vicine, soprattutto i ragazzi della Via 
De Borch: i più temuti. Avevano la faccia di 
malacarne, uscivano di casa la mattina (non 
per andare a scuola) e tornavano la sera: non 
sembravano avere dieci anni come noi! Quando 
uscivamo dal quartiere, però, eravamo tutti uniti, 
facevamo squadra insieme, soprattutto quando 
si andava in trasferta alla Guadagna!

Ogni tanto, quando tutte le squadre del quartiere si riunivano per fare una specie di torneo improvvisato, in una 
grande via che finisce in un vicolo cieco, quelli di Via De Borch erano sempre i più forti. Oltre ad avere attaccanti di 
stazza, il loro punto forte era il portiere, l’unico in zona ad avere il ruolo fisso. Lui stava in porta con dei veri e propri 
guanti professionali e noi avevamo molta paura, perché quei guanti lo rendevano invincibile ai nostri occhi. La sua 
porta sembrava inviolabile.
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Un tempo l’uomo era 
quadrupede, poi 
vennero inventati i 
plantari ortopedici.
Prima l’uomo 
percepiva l’altro 
uomo con gli occhi. 
Con quelli del 

primo corpo 
guardava il primo 
corpo dell’altro. Con 

gli occhi del secondo 
corpo guardava il 

secondo corpo dell’altro, 
con gli occhi del terzo ne 
guardava il terzo corpo e 
così via, fino al sesto.
Poi una scimmia inventò il 
fuoco.

Breve storia dell’Evoluzione

Orologi Foiegrova

Che ora è?
L’ora di ieri a quest’ora

SPAZIO PUBBLICITARIO
per la tua pubblicità scrivi a info@azoto.eu

VIENI A TROVARCI A PALERMO IN VIA DEGLI OROLOGI, 2021 
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ACTA DIURNA 
Nell’incantevole cornice di Villa Cotte&diCrude, il pluridisinfettato infante imperatore 
anti-covid per il rilancio dei beni e le attività culturali indice per decreto imperiale una 
selezione per la ricerca delle seguenti figure istituzionali:

n.3 addetti al nullafacismo
n.5 soprintendenti per la vanificazione intellettuale
n.1 addetto allo sportello di disorientamento al lavoro per umanisti frustrati membri della 
classe disagiata
n.153 curatori eventi insignificanti
n.42 redattori areofagici senza dignità
n.9 responsabile di gabinetto e bidet del contemporaneo
n.1 addetto allo smaltimento illegale di trabeazioni protolaburiste
n.12 responsabili SIADAPFAPNMDL (sportello di inserimento amici degli amici, e 
parenti e fils à papa nel mondo del lavoro)

Redattore genuflesso 
pluridecorato, esperto in 
sottocultura didascalica, offre 
servigi di fraintendimento 
delle basilari fondamenta 
intellettuali dei maggiori 
pensatori occidentali. Solo 
full-time.

Inqualificabile ex galoppino 
di dottorato, esperto in 
portaborse e carpette di 
ordinari, garantisce massima 
riservatezza in materia di 
rimescolamento carte e 
attribuzioni a tavolino di 
assegni di ricerca. Banchetto 
da prestigiatore non incluso
.
Pittorucolo pretenzioso, 
già gallerista inetto e 
suonatore di piffero magico 
part-time, propone serpenti 
avvelenati per uccisioni 
silenziose e sofisticati 
ordigni epistemologici per 
far saltare depositi di opere 

più meritevoli delle sue. I 
compensi forfettari sono da 
intendersi Idra esclusa.

Neomamma poetessa 
abusiva, con pancino 
uso instagram disegnato 
col pennarello dal marito,  
laureata attualmente in 
cassa abnegazione, offresi 
per arzigogolare il nulla di 
cui sono fatti i suoi peggiori 
componimenti. Vanta oltre 
200 pubblicazioni grazie a 
ingiusti agganci.

Spregiudicato fotografo 
di selfie neo-borbonico, si 
propone in qualità di aiutante 
della classe disagiata 
organizzando impeccabili 
suicidi site-specific dalla 
funicolare di Mergellina 
per épater les bourgeois. 
Possibilità di colpo di grazia 
incluso qualora il richiedente 
non sia schiattato del tutto.

Musicista naïve suonatore 
di flauto di montagna, 
automunito, con hybris 
vanesia e ambizioni 
esecrabili, grossista del 
sound design e richiestissimo 
nell’ambito di sonorità 
esclusive e inintelligibili, si 
candida come spacciatore 
multietnico di bons mots, 
no-problem, cortesi riscontri, 
feedback e patacche di 
fruizioni carnevalesche per 
conto terzi. Pagamento in 
laute prebende.

Accanita curatrice 
presocratica ambidestra, 
con faccia di bronzo e tre 
piedi in una scarpa, avvezza 
in servo encomio e con 
esperienze dimostrabili in 
codardo oltraggio, garantisce 
scoperta fulminea di talenti 
inesistenti. Tiene, altresì, 
premi che era follia sperar.

In bacheca, non si sono fatti attendere 
numerosi annunci di candidature:
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Laureata all’accademia 
di belle arti secondo 
metodo Jodorowsky, 
cartomante per passione, 
lettrice abusiva di Debord, 
Pasolini, Wittgenstein, 
Russell, Bourdieu, Quine, 
Popper, Deleuze e Nietzsche, 
redige riflessioni sulla società 
contemporanea prive di 
qualsiasi autorevolezza. 
Attività extra su richiesta: 
recitazione, regia teatrale, 
tele su olio.

Lacchè strategico e seriale 
a caccia di scorciatoie 
per raggiungere scopi 
professionali difficili, 
e ipocrita q. b. per non 
inimicarsi nessuno, ritienesi 
ampiamente idoneo a tutte 
le attività che richiedono la 
messa in secondo piano della 
propria identità. Dopo aver 
conseguito la laurea, infatti, 
ha ampiamente dimostrato 
di essere disposto quasi 
a tutto. Qualora richiesta, 
comprovata e documentabile 
vendita pregressa di dignitas. 
Per maggiori informazioni, 

telefonare anche in fasce 
orarie ritenute gravemente 
sconvenienti.

Battitore libero fils à 
papa con un master in 
mantecatura di braccianti 
agricoli schiavizzati da 
feudatari, è disposto ai 
migliori servizi di indifferenza 
verso i ceti non abbienti 
al fine di peggiorarne 
significativamente le chance 
di scalata sociale. Si rendono 
disponibili sicari nei casi più 
difficili.

Giovane Oreste laureato in 
lettere classiche, appena 
tornato con l’amico Pilade ad 
Argo, perseguitato a dovere 
dalle Furie del rimorso, 
sostiene i rifugiati a Delfi in 
attesa di giudizio del tribunale 
istituito dalla dea Atena. La 
laurea magistrale conseguita 
è in vendita anche per un 
posto da usciere.

Ruffiano di categoria A 
allevato a terra, in attesa 
che arrivi il proprio turno dopo 

anni di gavetta, perfettamente 
in grado di stare un passo 
indietro ai suoi superiori fino 
al momento della messa in 
quel posto, si candida per 
offrire servigi palindromi al 
primo in grado di offrirgli 
una posizione di prestigio. 
Esperienza anche in ambito 
ricatti morali.

Modesto tuttofare dell’arte 
laureato al DAMS senza 
soluzione di continuità, 
poi reinventatosi in ambito 
carrucole, ex punk à bestia 
poi imborghesito per questioni 
di sopravvivenza, intende 
proporsi per intrecciare rasta 
presso locali underground. 
Barattasi volentieri 
passato da incendiario per 
contratto pompiere a tempo 
indeterminato.

SPONSOR DELLA LODEVOLE INZIATIVA: 

BANK’ABBESTIA ®
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QUANTO COSTANO 
SETTE LAMETTE 

FOIE GRAS?

6,69 $
SPAZIO PUBBLICITARIO

per la tua pubblicità scrivi a info@azoto.eu
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Cerca uno dei seguenti 
vaccini nel puzzle. Il primo 
che troverai sarà quello 
che ti verrà somministrato 
dalle autorità competenti, 
anche contro la tua 
volontà. Nel caso di vaccini 
extra-UE, o non autorizzati 
da EMA e AIFA, sarai 
contattato direttamente 
da big pharma o dalle 
ambasciate competenti per 
il trasferimento coatto.

ASTRAZENECA 
MODERNA - NOVAVAX  
SINOPHARM - JANSSEN   
CUREVAX - SOBERANA 
SPUTNIK - PFIZER
REITHERA - SINOVAC

Le parole 
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L’OROSCOPO DEL MESE 
DI PIETRO LA BARBERA 

ARIETE 
21 marzo - 20 aprile

Spingetevi oltre, 
spingete, spingete 
ancora. Un parto, 
insomma.

VERGINE 
23 agosto - 22 settembre

La pandemia 
sicuramente è 
un’ulteriore mazzata. 
Aiutatevi ad aiutarvi.

TORO
21 aprile - 20 maggio

Assicuratevi. 
Facciamo corna.

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Tutto è relativo. Persino i 
metafisici possono essere 
in sovrappeso. 

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

Il tecnico della 
fotocopiatrice, quando 
vi parla, alza sempre 
il toner della voce. 

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

Avete presente la 
storia della rana e lo 
scorpione? Beh, non 
aggiungo altro.  

CANCRO 
22 giugno - 22 luglio

Fra i tanti mali che affliggono la 
nostra società c’è sicuramente 
quello dell’indifferenza. 
Ma che cazzo me ne frega? 

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

Oh vi dovete dare una 
calmata, siete troppo 
sagittari! 

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

Non andate fieri di questa 
leadership, però presto 
sostituirete il rinoceronte 
dalle carte de “Il Mercante 
in Fiera”.

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

Ho sempre sognato 
d’averne uno in casa. Ad 
oggi ho avuto un paio di 
tori ed un capricorno. 

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

Diciamo le cose come 
stanno, la verità è che 
non ti frigge abbastanza.

LEONE
23 luglio - 22 agosto 

I leoni come me, ascendenti 
melanzane fritte, non se 
la passeranno poi così 
maluccio.
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fanzina da bagno, un album 
per incauti ottimisti. Foie Gras 
è il tentativo di ingollare la 
realtà per mettere all’ingrasso 
l’immaginazione. 

Non rappresenta una testata 
giornalistica in quanto i contenuti 
sono aggiornati senza alcuna 
periodicità; non può considerarsi 
un prodotto editoriale ai sensi della 
legge n.62 del 07.03.2001. Nessun 
animale è stato maltrattato durante la 
realizzazione di questo prodotto.

CAPOSERVIZIO REDAZIONE
Salvatore Davì

CAPOSERVIZIO GRAFICA E 
IMPAGINAZIONE
Francesco Costantino

RESPONSABILE REPARTO 
FOTOGRAFIA
Fausto Brigantino

REDAZIONE
Fausto Brigantino
Francesco Costantino
Salvatore Davì
Jocelin Hataab
Nicola Menga
Irene Odilione
Ezio Tortola
Vincipopolo
Zapata

COLLABORAZIONI
Ruggero Alì, Lorena Caruana, 
Fausto Centofanti, Taellis Correa, 
Giuseppe Costa, Giovan Battista 
Cunsolo, Rosita Giammellaro, 
Claudia Lala, Pietro La Barbera, 
Pino, Laura Natangelo, Carmelo 
Nicotra, Fabio Nucatolo, Andrea 
Mangione, Giovannino Marcellino, 
Elisabetta Marino, Rubina Mendola, 
Massimiliano Patrizia Milia, Daniele 
Dimitri Perna, Ulisse Polutropos, 
Vito Stassi, Dario Torrisi

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
Azoto projects & communication

CONTATTI
studiofoiegras.it
info@studiofoiegras.it

Contatta Foie Gras per ricevere 
una copia a stampa in tiratura 
limitata

Qualora la pubblicazione di alcune immagini violasse eventuali 
diritti d’autore vogliate comunicarcelo tramite mail.

CHE COS’È FOIE GRAS








