
 

 

 
KOSMICA KRD – APPLICATION FORM [CPUTNIKI ЭДИШН] 

 
[Дисклеймер: sfruttare i legami di parentela con uno o più membri del kollettivo [Silvia, 
NdT] è inutile. La kommissione non è korruttibile]. 

 
Nome e cognome del kandidato: 

Claudia Olivieri (di Salvatore e Amalia) 
 
I. Puškin recita “Мой дядя самых честных правил...” in лубутены. In quali scorci siciliani 
lo vedresti passeggiare? Motiva la tua risposta. 
La sopracitata scrivente è abbastanza sicula da capire che trattasi di trabocchetto: 
Puškin amava i Breguetы, ma non lascia traccia delle lobuttane, che non indosserebbe 
neanche a Catania, dove le lo-bottane sono peraltro diffusissime 
(quello semmai era Bulgakov, non per nulla e molti anni orsono, la scrivente viveva 
esperienza mistica sulla Bronnaja, davanti a vetrina del brand) 
 
Puškin con i sandali recita “Ледяной горою айсберг/ Из тумана вырастает”. Quale sarebbe 
il suo primo mare di quest’anno? Hai a disposizione l’intero planisfero [политическая карта 
мира, NdT]. Motiva la tua risposta. 
Quando si tratta di mare, la scrivente non necessita dell’intero planisfero, perché come 
prova siculamente, “Se è veru ca lu munnu gira, l’america a passari i ca”. 
(NdS > non barate, anche noi non abbiamo il primo pare, perché è mare tutto l’anno) 
 
II. Sei kuratore di una mostra d’arte sbagliata a tema [e cioè fuori tema] Quadrato rosso. Hai 
l’onore di esporre l’opera “Sportsrioty” dell’anonimo bresciano (2021 ca). Scrivi una gюsta 
didascalia.   
 

 
 
Giù la maschera! или #FateLoSportNonLeRioty 
 
III. Dostoevsky-trip. Ti trovi davanti a un bivio, devi scegliere:  
- Assumere solo Faulkner per tutta la vita e avere la possibilità intervistare il Quadrato 

nero 
oppure 

- farti di Čechov, Nabokov, Charms quanto e come vuoi [q.b., NdR / q-boh, NdT] – ma 
rinunciare alla pausa caffè e sigaretta sul balconcino stretto e corto con vista sulle aule 
A. 



 

 

Argomenta la tua scelta. [Дисклеймер: Dostoevskij non è stato citato di proposito. Perché, 
si sa, è una droga im-mortale].  
Scelgo la B e poi baro: non solo leggo anche Faulkner (e Dostoevskij e Sorokin), ma 
sfumazzo impunemente (l’ho fatto pure nella metro di Mosca) 
 
IV. Sei il bufetčik del SamoBar più exklusivo del kosmo. Gagarin è tuo cliente abituale. Cosa 
gli prepari quando ti ordina “il solito”? Svelaci la ricetta del koktejl. Sappiamo per certo che 
contiene almeno quattro ingredienti del борщ [uno per lato]. Venička può aiutarti a ricordare 
le proporzioni. Lo trovi da qualche parte nella Ю tra Moskva e Petuški.  
Oggi è (davvero!) il compleanno del mio barman del cuore (eccellente e fascinoso 
mescitore, nonché fratello di psicanalista) e dunque non posso mentire. 
Posto che scelgo i cocktail in base alla mia mise (detesto gli accoppiamenti di colori non 
studiati), scelgo il mio cocktail d’elezione. Lo Гюгò (a go-go) 
 

*** 
Inviare la presente application form completata alla mail kosmicakrd@gmail.com.  
Si prega di allegare selfie con sorriso enigmatico [o, in alternativa, l’anteprima kosmica della 
foto che sarà usata per presentare MDM a LRLAB] e breve lettera motivazionale 
possibilmente scritta in terza persona plurale, possibilmente realizzata con Canva.  
 
Se guardate bene, il sorriso enigmatico c’è tutto 
 
 

Umilmente vs 
(nella pagina successiva) 

 



 

 

 


