
 

	

 
KOSMICA KRD – APPLICATION FORM [CPUTNIKI ЭДИШН] 

 
Nome e cognome del kandidato: 

CPUTNIK-1 
 
I. Osserva l’immagine. Ipotizzando che При-Marteena nel rombo quadrato sia un solido, 
qual è il punto in cui la gravità agisce con maggiore intensità?  
[Lo sanno tutti che la gravità è un campo costante, cerchiamo una risposta seria, cioè 
kosmica. È consentito l’utilizzo di druni termici per condurre l’analisi.]  

 
Lo guardo con Druno, osservatore inerziale. Il sistema non è in moto rispetto a me: la 
direzione dei capelli indica il versore della gravità. (potrebbe essere Vento).  
Lo guardo con Druno, osservatore in caduta libera. Il sistema non è in moto rispetto a me: la 
direzione dei capelli indica solo il vento.  
L’osservatore in caduta libera non può sentire di cadere… la gravità è solo la curvatura 
dello spaziotempo.  
 
II. Esiste lo spazio-temporum? Motiva la tua risposta.  
 
No, non esiste. Lo spaziotempo beve vodka, non rum 
 
III. Associa ad ogni conferenza la gюsta locandina e gюstifica gli abbinamenti. 
a. “Multispectral RTI analysis of heterogeneous artworks” 
б. “Monitoring the laser cleaning of Leonardo painting with scanning 3D and 2D 
techniques” 
в. “The physical data acquired in coherent and non-coherent optical techniques for cultural 
heritage” 
 

1     2    3 
 
1! a.  ( Il “colore” è la percezione soggettiva delle diverse lunghezze d’onda della luce che 
colpisce il nostro occhio; materiali diversi_eterogenei hanno il loro caratteristico spettro di 

olo

"Smettere di leggere libri vuol dire smettere di pensare" 
F.M. Dostoevskij
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assorbimento; a noi in realtà arriva quello che non assorbono, cioè che riflettono – 
sappiamo. (ingannevole il colore, la manica “rossa” di Dostoevskij, in realtà è tutto tranne il 
rosso….) Si chiama sintesi sottrattiva, quella dei pigmenti. M 
Ma subito penso che potrebbero essere tutti vestiti di bianco….(e forse anche di uno stesso 
materiale). Qualche Dj lighting show, dal cosmo, punta luci colorate. Si chiama sintesi 
addittiva, quella delle luci. Questa non mi permette di superare la domanda.  
E comunque: le lunghezze d’onda della luce in realtà sono tutte GRIGE. Come abbiamo visto, 
esplorando il quadrato infrarosso…. 
 
2! б.  …un pattern_3D! Per percepire una dimensione devi essere immerso in uno spazio di 
dimensione superiore. (spiega alla tua ombra che ci sei tu...) Il 3D della locandina_2D è 
percettivo 
 
 3! в. Nello sfondo le frange di interferenza dell’olografia in luce coerente (come il laser) 
mentre Dostoevskij è in luce non-coerente (come il sole). In realtà anche la luce è fatta di 
pacchetti di onde coerenti, che però il nostro occhio, lento, non è  in grado di risolvere. 
Quando pensiamo al TRIP, pensiamo alle frange di interferenza, a fenomeni ottici, che sono 
altro dalla comune visione!  
 
IV. Dopo un trip intergalattico atterri qui: https://birramuttnik.it [45° 11’ 5.96’’ N 9° 12’ 
7.99’’ E]; quale eroe sovietico del kosmo inviteresti nel frigo del tuo laboratorio? Motiva la 
tua risposta.  
 
Gagarin! Vorrei chiedergli di partire in ritardo, per farmi mandare 61 anni dopo  il 
questionario in tempo.  
 
Il gusto della Vienna Lager [https://birramuttnik.it/portfolio-articoli/damka/] si confà 
all’indomito carattere deciso e pepato di Damka [poro can]?  
 
Assolutamente no!!! Oppure: la descrizione del suo gusto è da cambiare… (mi riservo di 
rispondere prossimamente…) 
 
Ripeti “quegli insulti irripetibili” di Damka – al compagno Chruščëv [non a noi, “grazie, ok, 
ciao, top”]. 
 

*** 
Inviare la presente application form completata alla mail kosmicakrd@gmail.com.  
Si prega di allegare selfie con sorriso enigmatico e breve CV, possibilmente scritto in terza 
persona plurale, possibilmente realizzato con Canva. 


