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PERSONALI
INDIVIDUALITÁ E
INDIVIDUALISMO di Avrila Karaj
3H
La definizione fornita dal dizionario
descrive l’individualismo come la
“tendenza a svalutare interessi ed
esigenze della collettività in nome della
propria personalità, della propria
indipendenza o anche del proprio
egoismo”. Si tratta quindi dell’esercizio
della propria individualità, ovvero di ciò
che distingue un individuo da un altro con
un atteggiamento di noncuranza rispetto
ai giudizi altrui.
Vediamo che l’individualismo suscita
reazioni diverse a seconda del campo in
cui si applica. Nella società è visto come
un mix di egoismo, egotismo e
egocentrismo. Egoismo perchè
l’individualista non tiene conto di quello
che gli altri vogliono; egotismo perchè
l’individualista vuole distinguersi per
interessi personali, che sia una protesta o
un semplice modo di essere ed infine
egocentrismo perché l’individualista, con
la sua stravaganza, con il suo essere
diverso, attira attenzioni su di sé. Nell’arte,
invece, l’individualismo è indispensabile: è
ciò che serve affinché un’opera sia
davvero interessante. Nell’arte sono
proprio gli “strani” coloro che trionfano,
che riescono a staccarsi dai concetti
monotoni incoraggiati dalla società. I
grandi artisti sono coloro che hanno
portato le novità, che hanno usato il loro
modo di essere come fonte di orgoglio,
che hanno rappresentato una realtà
soggettiva in un mondo in cui l’oggettività
è tutto. Le loro menti geniali sono state
criticate per essere riuscite a pensare e
agire fuori dagli schemi.
Nel romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”
Basil, il pittore dedito a ritrarre lo

splendido Gray, accusa Lord Henry
Wotton di esercitare una cattiva influenza
su Dorian a causa dei suoi discorsi
provocanti sul mondo. Henry risponde
affermando che ogni influenza è immorale
e quando gli viene chiesto il perchè di
questo suo pensiero, egli risponde con
una riflessione sull’omologazione.
“Influenzare una persona vuol dire darle la
propria anima [...]. I suoi peccati [...] sono
presi in prestito. Diventa l’eco della
musica di un altro, l’attore di una parte che
non è stata scritta per lui”.
Un altro esempio di riflessione coerente
nella letteratura è l’insieme delle opere di
Luigi Pirandello, scrittore e drammaturgo
italiano. Questo tema viene trattato in
particolare in “Uno, nessuno, centomila”.
Tuttavia l’individualismo, oltre che nelle
arti visive e letterarie, si afferma anche
nella musica. Un esempio lampante è
David Bowie, cantautore di fama
internazionale, con la sua personalità
eccentrica, i suoi look stravaganti e i testi
delle sue canzoni. In “Rebel rebel” Bowie
si rivolge a tutti noi chiamandoci ribelli
rispetto al conformismo.
Molti grandi geni sono eccentrici, strani,
anticonformisti e ciò li ha aiutati a rendersi
conto del proprio potenziale.
L’individualismo, se applicato in modo tale
da non limitare la libertà degli altri (che
può essere anche quella di seguire una
moda), non è affatto la rovina della
società. Può, invece, essere un’occasione
di scambio con gli altri e aiuta a sentirci
bene con noi stessi.

ECLISSI poesia di Ranim Ben
Romdan 1C
Una delusione è più forte di un uragano
un sentimento è più delicato del riflesso
del sole su una mano
un arcobaleno imprigionato
è come un sorriso bloccato
sole e luna forma un’eclissi
il colore è uguale a quello dei fiori rossi

IL CAMBIAMENTO di Maria
Clara Orlandelli 3H
Una caratteristica che distingue il ‘900 e
gli anni 2000 dai secoli precedenti è la
straordinaria rapidità con cui avvengono i
cambiamenti, come struttura, modelli di
comportamento, valori e forme di
comunicazione.
Queste dinamiche sono legate soprattutto
alla popolazione (incremento o
decremento), all’ambiente fisico (fenomeni
naturali), alla cultura (ideali politici e
religiosi, scoperte scientifiche).
Storicamente questi cambiamenti così
veloci hanno avuto origine nel passaggio
dalla società preindustriale a quella
industriale; quest’ultima ha determinato
una rivoluzione e ha reso il sistema
economico estremamente dinamico,
grazie agli sviluppi tecnologici.
Le conseguenze di tutto questo le
vediamo nel grande cambiamento sociale:
abbiamo avuto l’affermazione della
democrazia, la grande urbanizzazione, il
cambio del modello familiare, che ha
determinato il passaggio dalla famiglia
patriarcale e numerosa alla famiglia
ristretta e con pari responsabilità; infine il
maggiore accesso alla cultura.
Tuttavia questi profondi e rapidi
cambiamenti sociali, culturali, educativi,
religiosi e politici esercitano un’influenza
negativa sul nostro modo di pensare: le
numerose informazioni che ci raggiungono
anche senza che noi le dobbiamo cercare,
la superficialità di molti rapporti
interpersonali, non diminuiscono ma
sottolineano il senso di solitudine di molte
persone.
In ogni caso la propensione al
cambiamento è la disposizione personale
a mettersi in gioco in vista di un risultato
poco certo. Le persone che amano il
cambiamento cercano la novità e sono
interessate a cambiare abitudini senza

grandi problemi, mentre quelle che lo
temono hanno bisogno di capire “cosa
succederà domani” prima di decidere se
affrontare una nuova sfida.
Il 2020 è stato un anno di grandi
cambiamenti: a causa della pandemia
abbiamo cambiato il nostro modo di
affrontare la vita, di stare insieme, di
lavorare, anche di pensare. Sono
cambiate le nostre abitudini, abbiamo fatto
lezione in DAD, utilizzando strumenti che
abbiamo sempre desiderato, come
computer, tablet, smartphone, ed abbiamo
imparato un nuovo modo di studiare.
Abbiamo anche cambiato il nostro
microcosmo famigliare: il più delle volte i
genitori erano molto più a casa, vedevamo
pochi amici e solo da remoto, ed anche i
parenti erano lontani anche se abitavamo
nella stessa città.
Ci siamo dunque abituati velocemente a
cambiare, ed ora la nostra vita, che
lentamente e faticosamente sta tornando
ad una sorta di normalità, non è e non
sarà più quella di prima. A mio parere
essere pronti al cambiamento è dunque
una grande capacità, che tutti noi
dovremmo sviluppare, per vivere
serenamente le sfide che la vita ci pone e
ci porrà davanti sempre.

LE BUGIE di Alessandro Maggi 3C
Tutti noi da piccoli abbiamo raccontato
una bugia ai nostri genitori o le
raccontiamo ancora oggi. Tutti
nascondiamo o falsifichiamo azioni, ma
ecco cosa penso io delle bugie: secondo
me, noi raccontiamo le bugie solo per
dimostrare alle persone cosa vorrebbero
che fossimo. Quando raccontiamo una
bugia, siamo totalmente coscienti di quello
che stiamo dicendo, ma quando la
persona alla quale la raccontiamo ci

chiede spiegazioni, spesso neghiamo di
averla detta. Se dicessimo la verità su un
danno che abbiamo fatto, tutti
penserebbero che siamo dei buoni a nulla
e, ovviamente, non lo vogliamo; oppure se
abbiamo appena conosciuto qualcuno non
vorremmo che sapesse tutto di noi, ma i
nostri lati migliori. Quando raccontiamo
una bugia, nonostante il nostro corpo
fornisca micro segni che non sono
coerenti con le parole che diciamo, ci
sono “ottimi bugiardi” il cui corpo non li
tradisce; neanche la macchina della verità
riesce a percepire i micro-segni utili per
capire la sincerità della persona
sottoposta ad essa. Questo è quello che
personalmente penso delle bugie e dei
bugiardi; il mio pensiero non deve
condizionare quello dei lettori poiché
ognuno può pensare ciò che vuole.

LA MIA PASSIONE! di
Annabianca Marcotti 1^E
La mia passione è l’equitazione. Ho
iniziato a montare a cavallo quando avevo
4 anni. Un giorno un veterinario, amico di
famiglia, mi regalò la fotografia di una
cavallina morella (nera)
che si chiamava Tea e mi parlò con
entusiasmo dell’esperienza di montare a
cavallo. Già allora il cavallo era un
animale che adoravo! Ricordo che quando
ero al mare spesso c’erano delle piccole
giostre a gettoni ed io volevo andare
sempre e solo sul cavallo. Su
suggerimento di questo amico, i miei
nonni si convinsero a portarmi in un centro
ippico. Da allora non ho più smesso di
montare. A distanza di oltre 7 anni, ancora
riesco a rievocare quell’emozione di ansia,
che provavo quando, prima della lezione,
l’istruttore ci chiamava uno a uno e ci
diceva quale cavallo ci avrebbe assegnato
quel giorno… Ancora oggi io vado a
cavallo, finalmente ho un cavallo mio, si

chiama Quando. L’equitazione per me non
è solo uno sport, ma un mondo.

MIGLIORE AMICA

di Camilla

Ochoa 1E
Credo che ognuno di noi abbia una
migliore amica, e che ognuno di noi
sappia cosa vuol dire avere qualcuno con
chi non vuoi mai fingere, con cui scherzi
quasi sempre, con cui confidarti, a cui
puoi dire tutto senza essere mai
giudicato/a. Secondo me una migliore
amica è come se fosse una sorella che
non necessariamente deve essere di
famiglia, ma è come se lo fosse. La
migliore amica arriva per caso, dal nulla.
Io “ho trovato” la mia migliore amica dal
nulla. Tutto è nato da una semplice
videochiamata, da una semplice amicizia
che pian piano si è trasformata nella
amicizia più bella del mondo! Ci
conosciamo da ottobre, e sembra che ci
conoscessimo da una vita. Con lei non
devo mai fingere, con lei io piango, rido,
mi arrabbio… Ovviamente come ogni
amicizia abbiamo avuto i nostri alti e
bassi, ma anche dopo le “litigate forti”
siamo sempre tornate come prima; anche
quando siamo arrabbiate l’una con l’altra
ci sosteniamo a vicenda, ovviamente
sempre un pò distaccate ma è sempre
bello ascoltare qualcuno che ti capisce
solo dal tuo modo di essere, da un

semplice sguardo. Questo è il bello di
avere una migliore amica, ci si sostiene
sempre l’una con l’altra.

3) GENOVA: la conosciamo tutti per il suo
splendido acquario, la costa è alta e
rocciosa, negozi e parchi tematici non
mancano e potete andare a saltellare sulle
rocce che è molto molto bello! Spero che
possiate trascorrere delle bellissime
vacanze!!!!

VACANZE

PONGO, IL MIO CANE di

di Bardelli Antonio 1 B

L’estate si sta avvicinando e ormai già
sentiamo il gusto delle vacanze.
Uno dei posti più tradizionali dove
andiamo è il mare, ma dove? È una
delle domande che ci facciamo sempre, e
in questo articolo vi consiglierò
delle spiagge adatte a qualsiasi gusto.
1) JESOLO: ha una spiaggia bassa e
sabbiosa, di solito il mare è calmo, sul
lungomare ci sono dei negozietti davvero
carini adatti a qualsiasi gusto: negozi di
moda, di carte e persino gamestop!

2) RIMINI: ha una costa bassa e sabbiosa
un mare abbastanza mosso, se amate il
mare con le onde fa per voi!

Lorenzo Capurri 1G
Il mio cane si chiama Pongo e ha 3 anni, è
molto giocherellone e vuole stare sempre
con la famiglia. L’abbiamo adottato
nell’estate del 2019 eravamo in montagna
a Morfasso in una pizzeria ed era l’ultimo
della cucciolata, nessuno l’aveva ancora
preso ed è tornato a casa con noi. Siamo
stati molto felici di averlo adottato. Il suo
pelo è grigio con delle macchie nere, le
orecchie sono lunghe, la coda è molto
pericolosa, perchè ogni volta che
scodinzola, se prende una persona le fa
molto male. Pongo è di statura media, non
è di razza ma è un incrocio tra uno
spinone e cane lupo. È molto
giocherellone e molto geloso, il suo
giocattolo preferito è la pallina che prende
sempre al volo. L’ho desiderato tanto e
Adesso mi diverto tanto con lui.

L’ILLUSIONE DELLA
PERFEZIONE di Naji Fatima 2F e

UNA BRUTTA AVVENTURA

di

MC Dady Fopossi 1 G
Quest’inverno sono andato in Francia con
la compagnia di volo EASYJET per
trascorrere le vacanze natalizie. Il viaggio
è durato due ore. Sono stato a Bordeaux,
dove con la mia famiglia ho visitato
diverse cantine del famoso vino rosso
Saint-Denise e poi mi sono recato a Parigi
a visitare la Tour Eiffel e a Marsiglia.
Quando è venuto il momento di rientrare
ho scoperto che non era possibile perché
Macron aveva interdetto il viaggio. Sapete
quando sono tornato in Italia? Il 23 marzo
2021! Fino a quel momento mi sono
collegato con Teams per seguire le
lezioni. Purtroppo in quel periodo
trascorso in Francia non sono potuto
uscire per niente ed è stato molto noioso!
Quando sono tornato in Italia ho dovuto
fare due settimane di quarantena e sono
arrivate le vacanze di Pasqua, perciò ho
rivisto i miei compagni solo dopo questo
periodo. Ciò che mi è piaciuto di più di
questo periodo è poter mangiare i
macarons e la pesca.

Masache Valentina 2H
Nel mondo contemporaneo la ricerca della
perfezione, intesa come assoluta armonia
sia fisica sia sentimentale, è diventata
quasi un’ossessione nella vita quotidiana,
infatti molte ragazze e ragazzi provano
ogni giorno ad imitare le vite perfette e
bellissime che i personaggi famosi
mostrano sui social (ma non sanno che
non sempre è così!). Sui social si tende a
mostrare quello che in realtà non esiste:
corpi perfetti, vite tranquille, case
lussuose...tutto ciò è sbagliato perché
porta i ragazzi a credere che quello sia un
modello di vita da seguire a tutti i costi e
siccome gli adolescenti vivono un periodo
di transizione soffrono a riguardo. Iniziano
ad avere poca autostima di se stessi e poi
si aggiungono spesso le critiche ed i
commenti negativi che si fanno sui social,
la maggior parte dei quali si basano
sull’aspetto fisico. Questo problema ha
creato molti complessi di inferiorità negli
adolescenti di oggi. Basterebbe
semplicemente capire che la perfezione
non esiste, ognuno di noi è speciale
perché diverso ed imperfetto a modo suo.

trovare una persona capace di
rompere l’ultima maschera che costruii
io stesso quando mi inserii per la
prima volta in una società.

LA NOIA di Marcheggiani Diego

3H

La Noia è un’emozione o un
sentimento? Cos’è la Noia in realtà,
forse è un’ illusione o no?
Credo che tutte le risposte non siano
veramente corrette e che non ci sia
una risposta universale poiché ancora
oggi non sappiamo cosa sia. Certo i
dizionari dicono che sia “un senso di
malessere interiore, connesso a una
prolungata condizione di uniformità e
monotonia e talvolta associato a
impazienza, irritazione e disgusto”.
Tuttavia ad ogni persona si presenta in
modo diverso : per alcuni è un fastidio,
per altri è una compagna di vita, come
per me.
Soli, come si è a volte, capita di
trovarsi isolati dal mondo sia
psicologicamente che fisicamente
poiché la mente è direttamente
collegata al corpo e così si incorre in
questo fenomeno denominato “noia”.
Spesso ciò è spiacevole, ma a volte è
una consolazione. Dopotutto chi mi
conosce davvero sa che sono la
persona più noiosa di questo mondo è
ciò che pensano i miei compagni che
mi conoscono con una delle centomila
maschere di cui parla Pirandello.
Solo la mia amica Noia mi conosce per
come sono davvero poiché è capace
di sfondare qualunque muro o difesa
gli ponga davanti e un giorno spero di

Cara Noia per me sei un’amica
inseparabile e anche se lo volessi tu
non te ne andresti, spero che un
giorno ti incontrerò sotto le tue vere
fattezze perché sò che non ti rivelerai
facilmente.

SCUOLA
LABORATORIO DI CORO di
Bjorn Isufi 1°I
Il laboratorio di coro è il laboratorio dove si
canta. MA NON SOLO! Si guardano film
(A tema Coro) L’ultimo film che abbiamo
guardato e stato “Sister Act 1/2”. Parla di
una giovane donna, una cantante, che,
dopo essere stata testimone involontaria
di un omicidio, viene portata dalla polizia
in un convento, lì transorma
pronfondamente il coro delle suore, che
migliora grazie dritte. Oltre alla visione dei
film c’è anche il Body Percussion, cioè la
“percussione corporea”. Indica la
produzione sonora attraverso la
percussione del corpo: proprio come se
suonassimo uno strumento a percussione
che produce suoni. Eh, siete curiosi??? E’
stata un’esperienza molto bella in questo
laboratorio. Ho diverse canzoni preferite
sono:
- “E io ero Sandokan” di Armando
Trovajoli. Questa canzone parla
della Resistenza, che però nessun
partigiano ha mai cantato: è stata
scritta molti anni dopo dal grande
musicista Armando Trovajoli, uno
dei protagonisti di una grande
stagione del cinema italiano, per
un film di Ettore Scola: “C'eravamo
tanto amati”
- “Geordie”, di Fabrizio De Andrè
- “Apelle Figlio Di Apollo”, di Giorgio
Ubaldi.
Siccome la mia è stata un’ottima
esperienza, vi consiglio questo
laboratorio per l’anno prossimo.

INTERVISTE
INTERVISTA A IGOR
SCALISI PALMINTERI di Alice
Meles 3I
Grazie alla prof. Falletta sono riuscita ad
intervistare uno street artist di Palermo,
Igor Scalisi Palminteri, che ultimamente in
ricordo della morte di Giovanni Falcone ha
dipinto il volto di Don Pino Puglisi.
Queste sono state le mie domande:
1) D: Ha mai pensato che la mafia
potesse punirla per le sue opere?
R: No, perché ultimamente la mafia
non fa più gesti eclatanti come le bombe
negli anni ‘90 o le uccisioni negli anni ‘70
e 80. La mafia è intelligente e sa che non
conviene fare questi gesti. Non possono
uccidere un pittore perché fa eco alle
parole di Peppino Impastato: “la mafia è
una montagna di m***a”.
2) D: Le sue opere sono maggiormente
influenzate dalla sua ex vita da frate
francescano oppure dal luogo in cui
vive?
R: Da entrambe. Le mie opere sono
fortemente influenzate dalla mia vita in un
quartiere popolare, luogo che mi ha spinto
verso i fragili di questa città e di
conseguenza sono andato tra i frati;
queste due esperienze oggi determinano il
mio lavoro artistico.

3) D: Che impressione ha avuto quando
ha visto per la prima volta la sua opera
completa?
R: Questo lavoro che sto facendo è
composto da 3 opere: il ritratto di Don
Puglisi, un fiammifero spento e una
fiamma che stanno a simboleggiare il
sacrificio di una fiamma che si è spenta,
ma ha acceso un fuoco ancora più grande
e io mi sono emozionato quando in cima
al fiammifero ho scritto “INRI” perché ho
immaginato questo come una
crocifissione laica e vedendo questo
fiammifero vicino alla faccia di Don Puglisi
mi sono molto emozionato.
4) D: Che sensazione ha provato
riportando il sorriso di Don Puglisi nel
quartiere dove è vissuto e dove è stato
ucciso?
R: Per quest'opera mi è successa una
cosa che non mi era mai capitata,
inizialmente avevo scelto un’immagine
diversa con Don Pino di profilo in
meditazione, ma una mia amica mi ha
fatto notare il sorriso di Don Pino e quindi
ho cambiato immagine, anche se la
responsabilità era doppia, perché chi è
pittore sa che disegnare un sorriso è
molto complicato, perché può diventare
una smorfia.

di Denise Martini, Riccardo Panelli,Cecilia
Rovani, Marta Solenghi. 3B
Abbiamo rivolto queste 10 domande ad
alcuni alunni:
1.

Film preferito?

2.

Attore preferito?

3.

Canzone preferita?

4.

Cibo preferito?

5.

Mestiere dei sogni?

6.

Posto da visitare?

7.

Materia preferita?

8.

Materia che non ti piace?

9.

Colore preferito?

10. Segno zodiacale?
Dall'analisi dei dati possiamo dire che:

1. Molti alunni della scuola
guardano soprattutto
commedie o film d’azione, ad
esempio Pirati Dei Caraibi,
Friends.
2.

Gli attori preferiti sono Tom
Holland ed Emma Watson.

3. La maggior parte ascolta
musica Pop e Trap
4. I cibi più votati sono stati la
pizza, il sushi, le lasagne e la
pasta al ragù.

INDAGINE SULLE
PREFERENZE DEI
RAGAZZI DELLA CALVINO

5. Alla domanda mestiere dei
sogni, ognuno aveva idee
diverse, ad esempio sono
risultati molti ingegneri e
architetti, desiner, cantante.

6.

I luoghi ai quali gli alunni
aspirano a visitare
maggiormente sono America,
Russia, Maldive e Brasile.

giardino. Ma l’elevato numero di
cornacchie potrebbe essere un male.

7. Le materie preferite sono
educazione fisica, arte, epica,
algebra e tecnologia.
8. Le materie più “odiate” sono
tedesco, inglese, matematica e
spagnolo.
9. I colori preferiti sono giallo,
bianco, verde lime, viola, nero,
rosso e azzurro.
10. Il segno zodiacale più diffuso è
stato l’ Ariete e lo Scorpione.

INTERVISTA AL PROF
FORTUNATI di Giovanni
Anceschi 1^C
Ciao a tutti oggi vi porto sul giornalino
un’intervista al prof Fortunati sulle
cornacchie che vivono vicino alla scuola.
Da sempre ci sono le cornacchie che
vivono qui vicino. Di solito, vengono all’ora
dell'intervallo a mangiare le briciole delle
merendine cadute a terra. Lì vicino vivono
anche altri uccelli come: le gazze, le
tortore, i merli, i passeri, i piccioni e per un
periodo veniva a caccia anche un falco,
ma a dominare il territorio sono le
cornacchie. Sono uccelli molto intelligenti,
ma anche aggressivi. Hanno un’apertura
alare di 90/100 cm e sono lunghi 50/60
cm. In realtà sono uccelli selvatici, ma si
abituano anche alla città. Solitamente
sono 4 cornacchie, ma non si sa se sono
sempre loro. Sono uccelli onnivori e
spesso vanno a mangiare le uova dai nidi
di altri uccelli. È un bene che puliscono il

LETTERE E SONDAGGI di
Matteo Navarini 1E, Maddalena Pezza
1H, Martina Malvisi 1H, Ivana Stoyanova
1H
Vi ringraziamo per le lettere, che sono
arrivate alla redazione, con le vostre
proposte per il giornalino, proveremo a
commentarle e poi darvi una risposta. Una
richiesta molto frequente è stata quella di
fare dei sondaggi, ne stiamo già facendo e
ora risponderemo ad alcune di esse. Per
quanto riguarda il calcio, Brawl Stars e la
natura, sono tutti argomenti molto
interessanti che troveranno spazio nelle
pubblicazioni future. Con questa uscita
inoltre abbiamo provato a modificare la
copertina, dopo un vostro consiglio.
Questa è solo una prova ma in futuro la
miglioreremo. Lettere:
-Gli argomenti vanno bene, però per
rendere il giornalino più interessante
consiglierei di fare un sondaggio per
scegliere un argomento di cui parlare più
approfonditamente.
-Parlare più del golf.
-Parlare più della natura, degli animali e
del riscaldamento globale.
-Parlare più della Juve.
Anche altri ci hanno inviato diverse lettere,
ma è stato necessario fare una selezione

SONDAGGI
Siamo tornati coi nostri sondaggi. Ecco i
risultati di alcune interviste fatte a diversi
laboratori.
Grazie a essi abbiamo capito cosa
preferiscono gli alunni della Calvino.
Abbiamo deciso di chiedere ciò che
preferiscono dei seguenti argomenti:
sport, film, serie tv, libri. Grazie alle nostre
ricerche abbiamo capito che lo sport
preferito tra gli alunni è calcio, per quanto
riguarda il film e la serie tv hanno vinto
Harry Potter e Stranger things. La
categoria di libri preferita sono i Manga. Vi
ringraziamo ancora per il prezioso
contributo per la realizzazione di questo
articolo, all’anno prossimo e...BUONE
VACANZE!!!

A seconda della dimensione dei cristalli, i
minerali (o aggregati di minerali)
policristallini si possono distinguere in:
macrocristallini: quando i singoli cristalli
possono essere osservati a occhio nudo;
microcristallini: quando i singoli cristalli
sono di dimensioni così ridotte da potere
essere osservati solo al microscopio;[6]
criptocristallini: quando i singoli cristalli
sono di dimensioni così ridotte da non
potere essere osservati nemmeno al
microscopio.
La formazione e successiva crescita dei
cristalli avviene attraverso un passaggio di
stato, che può essere:
da liquido a solido: ciò può avvenire per
cristallizzazione da fuso o cristallizzazione
da soluzione;
da aeriforme a solido, attraverso il
processo di brinamento;
da una fase solida ad un'altra fase solida;
in questo caso si parla di
"ricristallizzazione".

SCIENZA E TECNICA
I CRISTALLI di Linda Cassinelli 3E
Il cristallo è una struttura solida costituita
da atomi, molecole o ioni aventi una
disposizione geometricamente regolare,
che si ripete indefinitamente nelle tre
dimensioni spaziali, detta reticolo
cristallino.
La presenza di tale organizzazione
conferisce al cristallo una forma
geometrica definita. I cristalli si formano
per solidificazione graduale di un liquido o
per brinamento di un gas. Tale
cristallizzazione può avvenire
spontaneamente o essere riprodotta.

LA DEUTZ FAHR di Edoardo
Pavanetto 3G

La società Fahr fu fondata da Johann
Georg Fahr nella seconda metà dell’800.
Il primo trattore fu il Fahr F22 con 22CV
costruito nel 1938 su idea di Wilfred Fahr
e Bernhard Flerlage.
Terminata la Seconda Guerra Mondiale
l'azienda dovette adattarsi alle nuove
esigenze del mercato, ampliando la
gamma dei prodotti.
L'acquisizione ed il controllo completo
degli impianti e dell'attività commerciale
avverranno più avanti solo nel 1977.
Nel 1867 ricevono il premio di miglior
“motore a gas atmosferico” all'Esposizione
Universale di Parigi con una medaglia
d'oro per la macchina a propulsione più
economica per la piccola industria. Nel
1872 avviene un primo ingrandimento
della fabbrica e la fondazione della società
intera. Nel 1876 Nicolaus August Otto
completa il motore a quattro tempi a
compressione. Nel 1907 inizia la
produzione in serie di motori diesel.
Nel 1927 la Deutz costruisce il suo primo
trattore stradale con motore diesel: il
Deutz MTH 222 da 14CV con due marce
in avanti e una retromarcia.
Purtroppo le enormi distruzioni dovute alla
guerra determinarono un blocco della
produzione soprattutto nell’inverno del
1944/45.
Nel 1950, la situazione e la produzione
ritornarono alla normalità e grazie a dei
nuovi modelli con motori di nuova
generazione migliorarono le condizioni di
comfort per la guida. Deutz ebbe un
grande successo nelle vendite.
Nel 1953 iniziò la produzione di trattori
cingolati. Nel 1958 venne introdotta la

serie di trattori D, il cui modello di maggior
successo è il D 40. Poco prima della fine
della serie, nel 1964, viene lanciato il
primo Deutz a sei cilindri mentre la
potenza erogata dal modello successivo è
di 75 CV.
La fusione della Deutz-Fahr avvenne nel
1968 grazie dall'acquisizione della
maggioranza del capitale azionario di
Maschinenfabrik Fahr, importante azienda
che già dal secolo precedente produceva
attrezzature agricole, da parte del gruppo
AG (KHD).
Nel 1972 viene presentata la serie
INTRAC, mentre nel 1978 è la volta dei
DEUTZ-DX, una nuova generazione dagli
80 a 200CV.
Dal 1982 tutti i trattori recano il marchio
DEUTZ-FAHR.
Questa è la storia di questa magnifica
azienda di macchinari agricoli che si è
contraddistinta dalle altre per il suo
impegno nel progettare e produrre dei
mezzi agricoli molto efficienti e dalle
straordinarie capacità.
Gli obiettivi futuri della DEUTZ FAHR
saranno sempre più legati al
miglioramento e all’efficacia dei propri
prodotti allo scopo di far lavorare in modo
più valido e proficuo gli agricoltori.

CULTURA
LA REINCARNAZIONE
di Cecilia Rovani, Marta Solenghi
La reincarnazione è la rinascita
dell'anima, o dello spirito di un individuo,
in un altro corpo fisico. Costituito da
movimenti spiritistici che descrivono una
trasmigrazione in altri corpi, vegetali,
animali o minerali.

Nella pianura del fiume Lete
dimentichiamo l’ambito e le circostanze in
cui sono state fatte le esperienze.
È giusto che sia così, altrimenti il
“ricordare una vita precedente” ci
porterebbe ad una grave mancanza di
libertà, in quanto saremmo incapaci di
vivere il nostro presente e resteremmo
condizionati da situazione passate.
Un mito greco dice che, prima della
reincarnazione, le anime bevevano dalle
acque del fiume Lete e dimenticavano
tutto.
Noi dimentichiamo con la mente, ma le
nostre conoscenze al riguardo di vite
precedenti non vengono in verità
azzerate, restano impresse nella nostra
anima, perciò non si "riparte da zero".
Ogni essere umano, ad ogni nuova
incarnazione su questo pianeta,
ricomincia dal proprio livello evolutivo
raggiunto nella vita precedente, e prima
ancora, nelle altre vite passate.Quindi
trasforma la sua conoscenza in sapere,
sperimenta la propria maturità, le capacità
e la disponibilità ad accumulare nuove
conoscenze.
Tutto quello che abbiamo imparato nelle
incarnazioni passate si rispecchia nella
maturità e nel livello di coscienza con cui
la persona nasce. Da questo derivano le
differenze di intelligenza, maturità, abilità
e quant’altro ci rende differenti gli uni dagli
altri. Semplicemente non tutti siamo sullo
stesso livello, ma ognuno occupa un posto
diverso nella scala evolutiva.
Non siamo tutti uguali e la differenza tra i
singoli individui è il risultato delle
esperienze fatte nelle vite precedenti.
L’anima non dimentica nulla di quello che
è essenziale.

Il 57,7 %degli alunni intervistati credono
nella reincarnazione, mentre il 42,3 % no.

ANNA FRANK di Fatima Naji 2F
Anna Frank, nacque a Francoforte nel
1929.Suo padre lavorava in banca mentre
sua madre era una casalinga e si
occupava delle sue due figlie Anna e
Margot. I genitori di Anna erano ebrei. Nel
1933 in Germania andò al comando del
Paese un partito antisemita che
proclamava l’odio contro gli ebrei, i
membri del partito venivano chiamati
nazisti. La Germania era una Nazione che
non attraversava un momento economico
favorevole, così Hitler promise di
rimetterla in sesto, e disse anche che a
farla diventare povera erano stati i loro
peggiori nemici, cioè gli ebrei. I nazisti
fecero di tutto per togliere gli ebrei dal
Paese, infatti, bruciarono i libri e i
documenti degli ebrei ed emanarono leggi
antisemite, gli allievi ebrei furono divisi in

gruppi differenti, anche i portatori di
handicap, gli zingari e gli omosessuali
erano discriminati. Inoltre, vietarono agli
ebrei l’accesso ai negozi. I genitori di
Anna sottoposti a tutto questo, decisero di
andarsene via in Olanda, perché era un
Paese più tranquillo, ma i nazisti prendono
il potere anche nei Paesi Bassi e perciò
vengono introdotte anche in questo paese
leggi naziste. La famiglia di Anna fu
costretta a rifugiarsi nel retrocasa di un
edificio e per tutta la giornata dovevano
stare attenti a non far rumore perché non
tutti i lavoratori della ditta erano a
conoscenza della situazione. Alla fine i
nazisti scoprirono il nascondiglio della
famiglia Frank e li portarono ad Auschwitz
e poi a Bergen-Belsen. Poco prima della
fine della guerra Anne Frank morì di tifo e
solo il padre riuscì a sopravvivere. Sarà lui
che a pubblicare il diario.

SHINTOISMO di Cecilia Rovani e
Riccardo Panelli 3B

shintoista insegna che l’uomo deve
sempre offrirsi per aiutare il prossimo,
caritatevolmente, amorevolmente e
sinceramente, per mantenere pace e
armonia. Secondo lo shintoismo alcune
azioni possono rendere impuro un
individuo, che si purifica attraverso riti
basati sul ciclo lunare.- Nello shintoismo
esistono imboli con significati differenti, ad
esempio: il Torii, rappresenta l'eterna
interazione del mondo umano con il
mondo divino (letteralmente significa
uccello, un animale considerato come il
contatto tra cielo e terra); il Tomoe è il
simbolo della triplicità dell'energia
cosmica, formato dai due principi polari,
Yin e Yang, e l'universo; la Corda Sacra,
consiste in una treccia di paglia di riso,
legata tra tronchi o rocce, alla quale
vengono appese strisce di carta, per
raffigurare le divinità (significa
letteralmente “raccolta”).

LA STREET ART di Paolo
Bernardi 3G

- Lo shintoismo è una religione politeista e
animista nativa del Giappone. Non
prevede precetti morali destinati ai fedeli,
come accade nella maggior parte delle
religioni, ma si basa su un sistema di fede
animista che crede negli spiriti. Io penso,
che ogni religione, per essere tale, non
abbia bisogno di riti o tutto ciò che ci sta
attorno, ma resti all’essenziale così che la
fede sia reale e non un’abitudine. Infatti,
questa religione, non si pratica in strutture
costruite dall’uomo, bensì in mezzo alla
natura, in zone chiamate Miya con piccoli
reliquiari mobili (da cui deriva il giardino
giapponese). Tuttavia, si possono trovare
templi fissi immersi in boschi verdeggianti
e in cui l’area d’ingresso è contrassegnata
dalla presenza di un Torii. Gli shintoisti
credono nella vita dopo la morte, perché
lo spirito umano è eterno. Se una persona
viene uccisa ingiustamente può diventare
un Kami in cerca di vendetta. La religione

Civitacampomarano è un borgo del Molise
a rischio di spopolamento.
Ha deciso di rinnovarsi puntando sulla
street art e sulla sua bellezza.
Vuole rivivere attraverso il turismo,
aggiungendo un tocco di contemporaneità
alla sua autenticità di altri tempi, entrambi
tratti tipici proprio della street art.
Bellissimi murales, giganteschi disegni e
scritte simboliche vivono sulle pareti di
questo paesino.
La street art o arte di strada è una
particolare forma di espressione dell’arte
moderna che si manifesta esclusivamente

nei luoghi pubblici, utilizzando tecniche
diverse tra cui: bombolette spray, stencil,
colori acrilici con pennelli.
In precedenza l’arte di strada veniva vista
come un'espressione di vandalismo
giovanile, un modo di imbruttire gli arredi
urbani con immagini, forme inutili e
antiestetiche; oggi la street art viene
considerata come una vera e propria
forma di arte.
Per alcuni è un modo di protestare contro
la proprietà privata, contro il capitalismo e
la politica, prendendo di mira strade,
piazze, muri o grossi edifici, mentre per
altri è semplicemente una forma di
espressione libera, senza alcun filtro, che
permette di dimostrare in maniera
autonoma e spontanea la propria capacità
artistica realizzando dei veri e propri
“quadri moderni”nelle zone periferiche
della città.
In tal modo gli artisti di queste opere d’arte
hanno la possibilità di avere un pubblico
enorme di visitatori, per niente
paragonabile a una classica esposizione
di opere in una galleria artistica.
Le sue origini non sono ben chiare, ma di
certo negli anni ‘70 nelle periferie di New
York si iniziò ad assistere a tale fenomeno
socioculturale e solo intorno al 2000 si
può notare una vera e propria esplosione
dell’arte di strada grazie soprattutto
all’artista inglese Banksy che ispirandosi
inizialmente alle opere di Blek Le Rat,
altro street artist francese, iniziò la sua
carriera di artista di strada dipingendo le
strade con l’aiuto di stencil.
Io trovo che la street art sia una forma
artistica molto bella e utile ai pittori per
esprimersi e far sapere a tutti la propria
opinione, anche per protesta.

HIKIKOMORI di Aiello Mattia 2C
Un hikikomori è una persona che cerca di
scappare dalla società estraniandosi da
essa, solitamente rinchiudendosi in casa.
Questo termine deriva dal giapponese,

poiché proprio in Giappone il fenomeno è
molto frequente. In questo paese, infatti,
c’è una società che provoca pressioni e
ansie di vario genere, perché gli standard
di vita sono molto alti e molte persone
perciò scelgono di recludersi in casa. Gli
“Hikikomori”, comunque, non sono solo
persone che arrivano all’atto estremo di
recludersi in casa ma c’è di più: ad esse si
associa anche a un comportamento
incapace di relazionarsi con le persone e
un rifiuto verso la società.
Pur essendo un fenomeno
prevalentemente giapponese, anche in
Occidente è molto presente, ma con dei
numeri di molto inferiori.
In “Welcome to the NHK”, anime e manga
di Tatsuhiko Takimoto il protagonista è un
hikikomori di nome Tatsuhiro Sato che
vive da 4 anni recluso in casa dopo aver
abbandonato l’università, per colpa di una
fobia sociale. Un altro esempio, in questo
caso solo comportamentale, lo possiamo
trovare in “Neon genesis evangelion”, altro
manga dove il protagonista Shinji si
presenta asociale e riluttante verso il
mondo esterno, il suo comportamento
rappresenta l’instabilità della società
giapponese e l’enorme pressione sociale
che essa esercita sui giovani.
Discostandoci dal mondo anime e manga
è impossibile non nominare “Castaway on
the moon”, film coreano del 2009, dove, il
protagonista decide di farla finita
buttandosi da un ponte in un fiume,
tuttavia sopravvive e si ritrova in una
piccola isoletta di città dove vivrà come un
primitivo, ma verrà notato da una
hikikomori che abitudinalmente lo

controllerà con una macchina fotografica
con uno zoom notevole.

I MEDICI, COLORO CHE
HANNO SCRITTO LA
STORIA DI FIRENZE di
Giacomo Montanari 3B
Ovunque tu vada quando ti trovi a
Firenze, ti imbatterai in opere lasciate
dalla famiglia de’ Medici nel corso dei

Una volta ottenuto il potere furono
anche grandi mecenati e fu proprio
grazie al loro contributo che Firenze
riuscì ad essere sempre uno dei luoghi
di fermento artistico e letterario più
importante d’Europa per tutto il
Rinascimento. I Medici sono originari
della valle di Mugello posta a nord di
Firenze, dove venivano menzionati in
un documento del 1200 .
Quindi i Medici non appartenevano a
una delle famiglie nobili fiorentine,
perché la loro influenza e il loro potere
lo riuscirono a guadagnare grazie alla
loro fortuna e le loro capacità e non
perché fossero nobili.
Durante il 14° secolo Giovanni de’
Medici fondó la banca della famiglia
de' Medici a Firenze e fu proprio grazie
a questo ruolo che fu invitato a
governare la città durante
l'epoca medievale e rinascimentale.

secoli del loro dominio sulla città. Ma
chi sono i Medici? Erano una famiglia
di uomini e donne che riuscirono a
prendere il potere su Firenze grazie
anche a grandi capacità, e grazie a
queste riuscirono ad accumulare
un’enorme fortuna economica, con la
quale riuscirono a fondare una banca.
Successivamente sfruttarono il loro
patrimonio economico per consolidare
ed espandere il proprio potere e la
propria influenza non soltanto a
Firenze ma anche in Italia ed in
Europa tanto che si pensava fossero
la famiglia più ricca del mondo.

Nella Firenze di quell’epoca a
governare erano i membri delle
Signorie, grazie all'elezione di
Giovanni come membro delle signorie
di conseguenza l'importanza dei
Medici a Firenze cominciò a crescere
rapidamente. I papi fecero della banca
de' Medici la loro banca ufficiale e
questo fu forse il passo che
contribuì ad aumentare
smisuratamente il potere e la
ricchezza dei medici. Dopo solo tre
generazioni i Medici prendono il potere
su Firenze e la portano a uno
splendore che la renderà famosa per
tutti i secoli successivi fino a oggi.
Appena prima dell’estinzione della
famiglia, Anna Maria Luisa de’ Medici,
ultima nobile de Medici, salvò il
patrimonio artistico di Firenze prima

della dominazione del duca di Lorena.
Se oggi possiamo ammirare le opere
di Firenze è grazie a lei.

CRONACA E ATTUALITÀ
CREDO SE VEDO

di Eleonora

Cironi 3A
A volte non si crede alle parole, quando
hai 14 anni poi hai quella voglia di
cambiare il mondo , di andare contro i
pregiudizi che sporcano la nostra
generazione e di credere a poche cose,
magari solo ai propri ideali. Non so se vi
ricordate cosa è successo il 13 maggio.
Un signore anziano, mentre percorreva il
suo solito tratto di strada in bici, è stato
schiaffeggiato da tre ragazzi. L'accaduto
ha creato molto scalpore e forse anche
odio verso quei bulli, ma non solo, forse
anche verso tutti i ragazzi e le ragazze. Ad
esempio su Facebook molti commenti
erano a dir poco irrispettosi. Dicevano in
generale che i ragazzi di oggi sono tutti
così, che sarebbe meglio per tutti se
andassimo a zappare insieme ai genitori e
che la colpa non era assolutamente della
scuola o della società. All’inizio ero

arrabbiata , furiosa; ero arrabbiata anche
con l’anziano, perché credevo che la
pensasse come quelle persone su
facebook. Poi l’ho incontrato alla
manifestazione contro le Mafie che
abbiamo fatto alla Besurica. L’ho
guardato negli occhi, gli ho parlato e ho
capito che lui era dalla nostra parte, che
era solo rammaricato dal gesto come è
giusto che sia, gli occhi non mentono ho
capito che non era cattivo, non ero più
arrabbiata, il suo sguardo mi ha
rassicurata. Sì, sembra la trama di un film
noioso, ma è così, anche io mi stupisco e
penso una cosa, io ho imparato da
questo anziano, ho preso una piccola
parte e l’ho aggiunta alla grande torta
della mia vita, ma anche dai ragazzi si
può imparare, anche gli adulti lo possono
fare. Sì perché ho 14 anni, ma non fumo,
ho 14 anni ma non penso solo a fare
stupidate, ho 14 ma non vado in giro a
sberleffare gli anziani. Mi fermo qui, non
vado avanti, vorrei solo ringraziare il
signor Giulio che è stato molto gentile a
rispondere a tutte le mie domande e ci ha
dato preziosissimi consigli dall'alto della
sua esperienza di vita vissuta. Le persone
anziane sono una ricchezza per noi
giovani.

LIBERI DALLA MAFIA di
Arianna Quattrini 3A
Lo scorso anno scolastico, abbiamo
iniziato a lavorare con l’associazione
Libera; purtroppo, a causa del Covid-19,
abbiamo dovuto cancellare tutti gli incontri
che avevamo programmato. Per fortuna,
quest’anno, abbiamo potuto riprendere il
lavoro insieme e come ultima tappa era
prevista l’organizzazione della giornata del
21 marzo, ossia la giornata che ricorda
tutte le vittime di tutte le mafie. Durante
questo percorso, noi ragazzi, siamo stati
resi consapevoli di tutto ciò che riguarda e
comprende il mondo della criminalità
organizzata; un mondo terribile, pieno di

bugie, truffe, uccisioni e ingiustizie.
Abbiamo avuto l’occasione di partecipare
a due incontri on-line con due figli di
vittime di mafia, ossia Daniela Marcone e
Don Carmine Schiavone, che ci hanno
raccontato la loro esperienza e ci hanno
fatto capire cosa significa perdere un
proprio caro per mano della mafia.
Daniela Marcone, figlia di Francesco
Marcone, ci ha spiegato tutta la storia
della sua famiglia, fino a suo padre, che in
cerca di giustizia, è stato ucciso. Don
Carmine Schiavone, invece, ci ha
raccontato di Don Giuseppe Diana, una
persona molto cara a lui, ma ha anche
raccontato cosa significava vivere, in quel
periodo, a Casal di Principe, una realtà
italiana molto difficile. Come ultima tappa
del lavoro con l’associazione Libera,
abbiamo organizzato la festa del 21
marzo, che si è però svolta il 22 maggio, a
causa Covid. Durante tutto il corso
dell’anno, tutti insieme, abbiamo
organizzato questa giornata, affinché
venisse al meglio; abbiamo creato, grazie
all’aiuto di alcuni grafici, dei pannelli in cui
spiegavamo una ‘’categoria’’ di vittime di
mafia, per esempio: forze dell’ordine,
sacerdoti, donne, bambini, giornalisti…, e
li abbiamo esposti a tutti i partecipanti. La
‘’festa’’ si è tenuta nel quartiere Besurica,
presso il giardino dedicato a tutte le
vittime di mafia, che, inoltre, abbiamo
‘’adottato’’. In sostanza, ci siamo
impegnati affinché non venissero più
commessi atti vandalici al suo interno,
come è accaduto ripetutamente in
passato. Penso che grazie a questa
esperienza che ci è stata proposta,
abbiamo avuto tutti la possibilità di
maturare e di accrescere la nostra cultura,
oltre che a informarci su fatti che
riguardano la nostra attualità. Purtroppo,
però, siamo stati l’unica classe dell’istituto
a partecipare a questa iniziativa, e questo
mi è dispiaciuto molto, perché vuol dire
che molti ragazzi non hanno avuto la
possibilità di informarsi a dovere sulla

realtà che ci circonda perché la mafia non
è in un luogo specifico dell’Italia, la mafia
è ovunque e anche Piacenza
recentemente è stata al centro di fatti di
cronaca in tal senso.

IL NUOVO PRESIDENTE
BIDEN E L’IMBARAZZO
D’AMERICA di Oleksandr Bohdan
3C
Il 20 gennaio 2020 iniziò il mandato del
nuovo Presidente Joe Biden, capo dello
stato americano, accolto alla Casa Bianca
insieme alla moglie Jil.
Nel corso della prima cerimonia di
insediamento, davanti alla Casa Bianca,
Joe e Jil si trovarono in una situazione di
leggero disagio: dato che le porte
dell’edificio non vennero aperte da
nessuno per diversi secondi.
Il momento è durato poco ma per
Washington e soprattutto il New York
Times non passò inosservato.
Il qui pro quo ha creato un po' di
scompiglio nel solenne giorno del
giuramento, aggiungendosi agli altri
momenti difficili nei caotici due mesi e
mezzo tra il giorno delle elezioni e il
momento dell'inaugurazione.

L’episodio imbarazzante è stato
giustificato tramite il licenziamento
dell’usciere che aveva il compito di aprire
la porta; tuttavia si scoprì in un secondo
momento che quest’ultimo era già stato
licenziato ben 8 ore prima.
Non tutti accettarono l’entrata di Biden alla
Casa Bianca : così fece D.Trump, suo
diretto avversario politico, che si rifiutò di
abbandonare la Casa Bianca usando
come scusa : “Le elezioni sono state
truccate”.
Inoltre i sostenitori di Trump
organizzarono una manifestazione e
irruppero dentro il Campidoglio, alcuni
vestiti in stile barbarico e usando della
pittura per dipingersi la faccia con i colori
della bandiera americana. Portarono con
loro anche qualche oggetto che trovarono
nelle sale senza farsi troppi problemi.
L’accaduto catturò l’attenzione di molti
Paesi e la notizia fece naturalmente
scalpore.

vista mentale e psicologico e fa provare
emozioni sulla vittima di paura,
insicurezza e piccolezza davanti all'uomo
e in molti casi gli atti di violenza sono
subiti da minorenni. In molti casi atti di
violenza avvengono anche se non si
conosce la persona.

IN ITALIA
Questo fenomeno si registra
costantemente anche in Italia. Secondo i
dati Istat il 31,5% delle donne ha subito
violenza. Le violenze vengono effettuate
soprattutto da partner o ex partner ma
anche da parenti e amici.
Per l’anno 2020 nel periodo gennaio –
luglio i dati della Direzione Centrale della
Polizia Criminale indicano un aumento del
numero delle vittime di sesso femminile
che passa da 56 a 59, effetto soprattutto
dovuto all’aumento degli omicidi delle
donne del mese di gennaio 2020.
LIBRI E FUMETTI, MANGA, RACCONTI

QUELLO CHE LEGGE LA
GENTE di Roberto Montefusco 1H

INSIEME CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
di Grazio Giorgia 2I e Jose Maria Fiore 2H
Secondo alcuni dati statistici al mondo 1
donna su 3 subisce atti di violenza senza
alcun motivo valido; l'uomo applica
violenza sulla propria donna per via di
gelosia e possesso. Questo modo di fare
provoca problemi molto gravi dal punto di

Ciao a tutti! Sono Roberto Montefusco e
sono diventato uno scrittore. Questa cosa
ha avuto origine quando sono andato alle
elementari “Renzo Pezzani” e da lì ho
incontrato Valeria Razzini. È stato un
onore per me conoscere Valeria Razzini,
io e lei abbiamo pubblicato un libro sul sito
della scuola “Renzo Pezzani”; inoltre ho
scritto il sequel del libro che ho pubblicato.
Il libro si intitola “Il mio libro”. Ho scoperto
che Valeria Razzini aveva pubblicato dei
libri matematici, intitolati “I misteri di Villa
Tenebra”. La scuola con lei è stata

abbastanza facile e io ho collaborato
scrivendo delle fiabe pubblicate in seguito
sul mio libro, ve ne riporto quattro brevi
del mio primo libro:
“Un incredibile pupazzo di neve”. Tanto
tempo fa, in un castello abitato da maghi
cattivi, viveva il più cattivo di tutti: MAGO
BELLO. Nel prato del castello, dove era
sempre inverno, c’era un pupazzo di neve.
Il pupazzo di neve, che era molto bravo,
ogni giorno faceva un passettino per
andare a sconfiggere il mago. Un mago
bello, che era il capo di tutti i maghi,
organizzò una gita ad un parco dei
divertimenti, mentre partivano il pupazzo
di neve ne approfittò per imprigionare
Mago Bello e legarlo ad un tronco. Lo
liberò solo dopo che ebbe giurato di non
essere più cattivo con nessuno, i suoi
aiutanti però nel frattempo avevano
lasciato il castello.
“Un mondo di scheletri”. Tanto tempo fa,
in un luogo lontano c’era una bellissima
città sul mare abitata solo da folletti buoni.
Molto lontano invece viveva un mago con
il suo amico, lo scheletro stregato che
odiava i folletti perché invidioso della loro
felicità; cosa fece il mago? Partì con la
sua macchina insieme allo scheletro,
diretto verso la città sul mare con
l’intenzione di annientarla. Prima del suo
arrivo però si era sparsa la voce tra i
folletti dell’imminente invasione, si erano
quindi preparati con un piano di difesa:
non appena lo videro arrivare, uno di loro
gli lanciò una scarpa magica che finì
prima in testa al mago, poi in testa allo
scheletro. La città era salva.
“Mago Suono”. C’era una volta un mago
cattivo di nome Mago Suono. Questo
mago viveva in un castello, aveva una
bacchetta a forma di orecchio. A chi lo
faceva arrabbiare faceva un incantesimo.
Aveva un assistente che controllava
l’arrivo dei forestieri dalla torre del castello
con un enorme binocolo. Un giorno
l’assistente vide arrivare in lontananza con
il suo binocolo un giovane ragazzo con lo

zaino in spalla che si stava avvicinando al
castello.
Si presentò: si chiamava Marco, veniva
dall'Inghilterra, aveva semplicemente
sbagliato strada finendo nella via del
castello del cattivissimo mago. Il mago era
però cattivissimo, era infastidito dalla
gentilezza questo straniero, escogitò un
piano: si nascose in un tombino per tirarlo
dentro al suo passaggio ed imprigionarlo
mentre si apprestava ad uscire, ma gli
cadde la bacchetta malefica a forma di
orecchio, il mago fu fregato da sé stesso e
non potè più fare alcun incantesimo.
Vii leggo tre storie del secondo libro “IL
MIO LIBRO 2”.
“Alla scoperta della befana”. In tutto il
mondo devono scoprire chi è la Befana,
l’unica scelta è stare svegli la notte della
Befana. I più coraggiosi di Piacenza, che
erano poi i più monelli e sfortunati, due
bambini Paolo e Rino vegliano tutta la
notte, quando arriva la interrogano
chiedendole :
1) come si fa a volare con una scopa;
2) come si fa ad essere elogiati
regalando calze usate;
3) perchè è piena di rughe.
Essendo molto monelli, visto che era
brutta l’hanno chiusa in uno sgabuzzino
della casa non capendo che era magica,
ma lei - È MAGICA PER DAVVERO scappa volando fuori dalla finestra. Cosa
fa la mattina dopo? Fa trovare ai bambini
delle calze piene di carbone, venti pezzi
amari amari e un biglietto “SE VOLETE
SAPERE DAVVERO CHI SONO, ME LO
DOVETE DIRE GENTILMENTE” .
E così fanno. Le telefonano e lei fa vedere
loro qual è il suo mondo portandoli con sé
dove vive.
Nel suo villaggio ci sono molti stregoni.
- Lo stregone delle piante
- Lo stregone del mare
- La strega degli animali
- Il mago dei bambini
Nel bar migliore del villaggio dove loro
fanno merenda.

Il mattino dopo era già ora di partire, la
Befana si presenta alla loro porta un
biglietto di auguri e le loro calze…. piene
di dolci e loro si sentirono felici.
“La scuola allincontrario”. Ciao a tutti,
sono un bambino come tutti gli altri e
come tutti gli altri vado alla scuola
elementare.
Certo, sono un bambino come tutti gli
altri, ma ho una caratteristica che mi
differenzia dagli altri: frequento una strana
scuola! La mia scuola si chiama
allincontrario, avete letto bene, proprio
SCUOLA ALLINCONTRARIO scritto tutto
attaccato. E come dice il nome nella mia
scuola tutto funziona o meglio funzionava
al contrario delle scuole normali:
1) quando le maestre ti danno 5
significa che ti danno un bel voto
2) il preside viene sempre a scuola in
giacca e cravatta ma in costume
3) le punizioni sono mangiare
caramelle e i più monelli vengono
mandati in collegio che è un
albergo.
4) i bidelli insegnano matematica
5) gli insegnanti lavano i bagni con la
ventosa
Dovete sapere che gli studenti della mia
scuola sono super monelli, la bidella che
insegna nella mia classe infatti l’altro
giorno ha detto ai miei compagni per
esempio che punizione il prossimo anno
non ci avrebbe nemmeno portati in gita.
Mentre lo diceva e uscita di corsa
sbattendo: “Piano che ho appena
pulitoooo!”
Vi dicevo, nella mia scuola andava tutto
talmente al contrario che i bambini non
usavano gli astucci per colorare ma li
usavano per tirarseli in testa infatti al loro
interno non c’erano pastelli ma pesi e
pietre grosse.
Ma perchè parlo al passato? Perché tutto
è cambiato dopo che qualche settimana fa
abbiamo ricevuto la visita di una
delegazione di studenti giapponesi.
Dovevate vederli come erano: tutti belli

precisini ed ordinati, con i loro zaini in
spalla e il loro blocchetti per gli appunti, ci
osservano come fossero allo zoo… e in
effetti un po’ lo sembravamo. Volete
sapere cosa hanno detto nella nostra
scuola? Hanno detto ovviamente in
giapponese : “EWOR FACK ARABAX
SOX MALEDUCAXX” (tradotto →
“Mamma mia che maleducati in questa
scuola!”).
Una cosa speciale però è successa quel
giorno: un bambino giapponese, tentando
di mettere in ordine il suo zaino (che
comunque era già ordinato) ha appoggiato
il suo astuccio pieno di bellissimi pastelli
accanto a quello di Lorenzo, il bambino
della classe che nell'astuccio ha più sassi
di tutti. proprio Lorenzo poi nell'andare a
casa ha preso per sbaglio l’astuccio del
giapponese. Tornato a casa lo apre ed
esclama: “Ma che brutto! Questi pastelli
sono leggeri! Se lanciati non fanno male a
nessuno!!!”, poi però prova ad usarli e
scopre quanto è divertente usarli e all’
indomani lo mostra ai compagni. È stato
così che nella scuola allincontriamo, che
resta una scuola molto bizzarra, è tornata
la pace: tutti nel tempo libero (che va dalle
8 alle 10 e alle 10 e mezza e
mezzogiorno, perché a metà mattina c’è
mezz'oretta di lezione) adesso colorano
felici e non si lasciano più gli astucci: un
enorme progresso non crede??? Sapete
cosa hanno detto i bambini delle
delegazione giapponese?
“BIZZARIZ MA ALMEN EDUCAXX”
(traduzione : “Sempre bizzarri questi
italiani, ma almeno adesso educati”)
“I miei due anni da papà sono stati i
peggiori di sempre”. Giovanni è un
ragazzo delle superiori di 18 anni, non sa
che fare, da ore è domenica e si sta
annoiando a morte. all’improvviso gli viene
un’idea, volete sapere quale? Vuole fare il
padre!
Vicino a casa infatti, tornando da scuola,
ogni giorno passa davanti alla vetrina di
una agenzia che si che si chiama:

“WWWPADRE”. Di cosa si occupa questa
agenzia? Di trovare permettere a persone
disponibili di fare il padre a tempo
determinato per qualche giorno o mese o
anno, ovviamente ben pagati. All’indomani
Giovanni entra nell’agenzia, una signorina
del servizio dei papà gli dice: “Vorresti fare
il padre?” e lui risponde: “Sì, visto che i
miei genitori sono morti, vorrei potere
aiutare qualcuno che non ha i genitori
come me”, la signorina trova questa
motivazione commovente e accetta subito
la canditatura. Così diventa un papà e lo
fa per due anni, accudisce un bambino di
cinque anni, inizia con molto entusiasmo
ma dopo poco si accorge che non è un
incarico così leggero: in questi due anni
ne succedono di tutti i colori, in particolare
una volta, quando ormai erano passati i
due anni, quella volta che sono andati
insieme in vacanza nella località turistica
selvacuori, in montagna. Una sera infatti, il
papà Giovanni dopo essere andati in
banca, rientrando si accorge di aver
lasciato la porta aperta, non sa che è un
ladro e nel buio pensa di parlare con il suo
bambino. Giovanni dice: “Vuoi un
leccalecca? Vuoi un uovo Kinder? Vuoi un
videogioco caro bambino mio” e lui:
“Voglio un videogioco, voglio un tablet,
voglio un computer, voglio 100€!!!”
Giovanni pensa: “Mamma mia come sono
venali i bambini di oggi!”, poi accende la
luce e lo cattura. Infine pensa: “I due anni
da papà sono stati i peggiori di tutta la mia
vita, occuparsi di un bambino…. non è
proprio semplice!!!”
CON LA PARTECIPAZIONE
DELL'OSPITE Di 8:05 CHE MI HA
AIUTATO IN QUESTE TRE EDIZIONI:
VALENTINA MURGIA

IL PRIMO VIAGGIO di Cenusa
Leonard
Era l’anno 1483, e io stavo lì, accanto al
mio capitano, che parlava con quel re: con
quella sua grossa barba, capelli neri,
guanti e vestiti da monaco, cappello di
Robin Hood, il suo strano sorriso, pelle
bianca e secca come se bevesse acqua
una volta alla settimana. Quando ti
guardava sembrava che ti volesse
uccidere anche se sorrideva, ma non era
felice. Stava lì, ascoltando attentamente e
osservando tutti i compagni come un
aquila. Sembrava annoiato ma era pronto
ad attaccare, tirandoti per la gola e
immobilizzandoti con la gamba sulla
pancia per poterti togliere la testa,
mostrandoti i denti. Stava con le dita alla
mandibola, guardando arrabbiato il nostro
capo. Il viso era pauroso come quello di
un orso arrabbiato. Era il re del Portogallo,
Giovanni II e il mio capitano si chiamava
Cristoforo Colombo. Gli proponeva di
finanziare il suo progetto di
circumnavigare il mondo per poi
raggiungere l’India senza pagare le tasse,
ma lui, dopo alcune consultazioni, rifiutò.
Tutti noi eravamo delusi. Ci sembrava di
cadere in un buco senza fondo. ”Morire in
solitudine, la vita non ha più senso, questo
è l‘unico scopo”, ecco la cosa che
pensavamo, e tutto fu anche più brutto
quando dopo due anni, nel 1485, la
moglie di Cristoforo morì. Lui rimase solo
col figlio. Si recò disperato in Siviglia, al
porto di Palos de la Frontera. Si riprese
con difficoltà e ormai pensava solo al
viaggio, ma le aspettative erano

completamente diverse. Tutti lo
rifiutarono: nel 1488 Colombo provò di
nuovo ad appellarsi al re del Portogallo,
poi a don Luis de la Cerda, duca di
Medinacelli, che convinse parzialmente la
regina Isabella di Castiglia e Ferdinando II
di Aragona, di incontrare Colombo, ma nel
1490 rifiutarono un accordo. Nel frattempo
che aspettava ebbe un figlio: Fernando,
da Beatrice. Negli anni seguenti Colombo
cercò varie volte di farsi ascoltare dalla
corte castigliana e decise di rivolgersi
pure, tramite il fratello Bartolomeo, ai
sovrani d'Inghilterra e di Francia. Intanto
conobbe Martin Alonso Pinzon, un famoso
esploratore e navigatore. Nel 1492, col
protrarsi dell'attesa, il navigatore era
giunto oramai ai limiti della resistenza e,
dopo sette anni di soggiorno nel regno di
Castiglia, anche le sue risorse
economiche si erano ridotte al punto da
non essere quasi più in grado di
provvedere alla sua famiglia, fu costretto a
vendere libri e disegnare mappe. Infine
con l’aiuto del padre e della sua squadra
di navigatori, riuscì a convincere la regina
Isabella, che nel 17 aprile 1492 firmò
l’accordo. La somma necessaria per
l'armamento della flotta sarebbe stata
versata metà dalla corte e metà da
Colombo, finanziato da un istituto di
credito genovese, il Banco di San Giorgio
e dal mercante fiorentino Giannotto
Berardi. Finalmente siamo riuniti di nuovo.
Eravamo pronti a partire con i nostri barili
di vino, che squisitezza! Tutto avvenne
alle sei di mattino del 3 agosto 1492, da
Palos de la Frontera, in Spagna.
Dovevamo arrivare alle Isole Canarie,
appartenente alla Spagna. Il 6 agosto si
ruppe il timone della Pinta e si credette a
un'opera di sabotaggio, quindi fummo
costretti a uno scalo di circa un mese a La
Gomera, alle Canarie, per le necessarie
riparazioni. In ritardo di due settimane, un
vero problema! Le tre navi ripresero il
largo il 6 settembre spinte dagli alisei. Il 16
settembre entrarono nel Mar di Sargassi.

Lì c’erano tante alghe, con cui Colombo
cercò di tranqullizzarci, dicendoci che
dove si trovano le alghe c’è vicino alla
terra, cosa non vera. Il 17 la bussola ci
mandò in confusione! Il 6 ottobre Colombo
registrò di aver percorso 3652 miglia, già
cento in più di quante ne aveva previste.
Lo stesso giorno vi fu una riunione
generale dei comandanti a bordo della
Santa Maria, durante la quale Martín
Pinzón suggerì di cambiare rotta da ovest
a sud-ovest. Il 7 ottobre Colombo decise
di virare quindi verso sud-ovest, avendo
visto alcuni uccelli dirigersi verso quella
direzione. Il 10 ottobre ci fu un vero e
proprio ammutinamento. Colombo dopo
alcuni studi disse: “ Se entro qualche
giorno non vedremo nessuna terra, allora
potete decidere cosa fare”. Il giorno
successivo fu pescato un bastone, un
giunco e un fiore fresco. Alle due di notte
di venerdì 12 ottobre 1492, Rodrigo de
Triana, a bordo della Pinta, distinse
finalmente la costa (tuttavia, il premio in
denaro promesso al primo che avesse
avvistato la terra fu aggiudicato a
Colombo). Così incontrammo una
popolazione chiamata Taino. Ci accolsero
molto bene. Non avevano armi. Colombo
e Rodrigue iniziarono a cercare qualche
tesoro. Siamo stati lì fino all'alba del 16
gennaio 1493, siamo partiti con una barca
sola su tre. Le altre furono distrutte da
delle tribù. Ci furono dei litigi per stabilire
chi dovesse tornare e trentun persone
restarono lì. Ritornando d’inverno, ci
colpirono immense tempeste e persino un
uragano che durò due giorni. Siamo
rimasti sull'isola di Santa Maria.
Ripartimmo il 24 febbraio e arrivammo
otto giorni dopo a Restelo, alla corte di
Giovanni II, che ci accolse con molto
stupore e felicità. Colombo aveva portato
con sé un po' di oro, tabacco e alcuni
pappagalli da offrire ai sovrani. Gli altri tre
viaggi sono ormai un’altra storia.

si voleva far conoscere qualche
notizia.
La pubblicazione dei primi giornali in

LA STORIA DEL GIORNALE DI
Nicola Palpi 3G Marcheggiani Diego

3H
Le prime forme di giornale nacquero a
Roma cioè gli acta diurna (cioè
“decisioni del giorno”), affissi nel Foro
romano e in altri luoghi pubblici a
partire dal 59 avanti Cristo.
Nel Medioevo, dato che pochissimi
sapevano leggere, la circolazione delle
informazioni era affidata soprattutto ai
banditori,quindi i giornali erano orali,
incaricati di gridare agli angoli delle
strade il testo di particolari
ordinamenti, e soltanto l’invenzione
della stampa a caratteri mobili da parte
del tedesco Johann Gutenberg
(1450) porterà alla nascita di notiziari,
fogli economici e avvisi senza alcuna
periodicità, ma stampati ogni volta che

Europa risale al XVI-XVII. In Italia si
chiamano gazzette (dal nome della
moneta veneta che serviva per
acquistarli) e sono ovunque sottoposti
a censura preventiva. Il più antico
giornale italiano, ispirata all’ideologia
illuministica, è la “Gazzetta di Parma”,
nata
nel
1735,

destinata a trasformarsi in quotidiano
nel 1850. Si moltiplicano, intanto,
anche i giornali letterari, organi di
formazione dell’opinione pubblica su
questioni di pensiero, di storia e di
letteratura.

L’introduzione della rotativa attorno
alla metà dell’Ottocento segna una
svolta nella storia del giornalismo,
determinando il trionfo dei giornali
d’opinione o popolari come il “Times”
e, in Italia, “Il Corriere della Sera”
(1876), “Il Messaggero” (1878) e la
“Stampa” (1895), a svantaggio dei
settecenteschi giornali letterari, ridotti
a fenomeno d’élite
SPETTACOLO, FILM, TEATRO,
CANTANTI, ANIME, GIOCHI

LOL: LAST ONE LAUGHT di
Riccardo Antonini e Michele Candeloro 3E
LOL è una stagione a puntate su Prime
Video. Ogni puntata dura mezz'ora e ci
sono sei episodi.

espulso con un cartellino rosso e quindi
eliminato dal gioco. Inoltre vige l'obbligo di
partecipare attivamente al programma,
pena ammonizione o eliminazione.

L’ANDAMENTO DEL GIOCO
Il primo a essere eliminato dopo appena
un’ora fu Gianluca Collucci “FRU”, subito
dopo lillo con un’esibizione che gli si
ritorcerà contro con
un'ammonizione..Andando avanti nel
gioco furono eliminati anche gli altri verso
la fine Elio con una esibizione “canora”
eliminerà Frank Matano, però il conduttore
Fedez lo farà rientrare per eliminare
Caterina Guzzanti, ma la vittima sarà
proprio Elio.I finalisti sono Katia Follesa e
Ciro Priello. Il vincitore è stato Ciro Priello.

CONCORRENTI e CONDUTTORI
-Caterina GuzzantI, Fedez, Frank Matano,
Mara Maionchi, Elio, -Lillo, Katia Follesa,
Angelo Pintu, Ciro Priello, Gianluca "Fru"
Collucci, Michela Giraud, Luca Ravenna.
LO SCOPO DEL GIOCO
10 famosi comici italiani si sono sfidati in
una lunga challenge chiamata LOL, chi
ride è fuori. Il vincitore di lol come premio
avrà 100 mila euro da dare in
beneficenza.
REGOLAMENTO
Dieci comici sono rinchiusi in una casateatro per sei ore consecutive. L'obiettivo
di ogni giocatore è far ridere gli altri con
qualsiasi mezzo: battute, gag, oggetti
(presenti in un apposito "spogliatoio" o
portati dall'esterno).
In caso di
risate, sorrisi e smorfie, un giocatore viene
inizialmente ammonito tramite un
cartellino giallo e, successivamente,

LE DRAG QUEEN di Andrea
Anceschi 3E
Con il termina “drag queen” si indica un
uomo, spesso omosessuale o
transessuale, che si traveste e trucca da
donna e fa esibizioni come canto, ballo o
lip sync ( performance in cui si muovono
le labbra e si mimano le canzoni senza
però cantarle realmente). Il repertorio
delle drag queen è formato interamente

dalla cultura pop. Tra le icone pop più
conosciute dalle drag queen troviamo
personaggi famosi come Lady Gaga,
Kesha, Britney Spears o l’icona gay più
antica Cher. Le drag queen sono inoltre
ambasciatrici della comunità gay e
spesso nei loro show trattano anche
argomenti di politica. Tra le drag queen
più amate e conosciute in tutto il mondo
troviamo personaggi influenti come Lady
Bunny o Rupaul. Proprio quest’ultimo è
considerato una delle icone gay più
influenti degli ultimi anni soprattutto grazie
al celebre show Rupaul’s Drag Race
(2009). In realtà, la carriera da drag queen
di Rupaul inziò già dagli anni 90, anno in
cui iniziò inoltre la sua carriera musicale.
La figura della drag queen al giorno d’oggi
rimane una figura controversa e
imprevedibile, disprezzata da molti, ma
che comunque nelle nuove generazioni
sta iniziando ad essere accettata.

New York nell’upper East side da una
parte ,mentre dall’altra c’è Brooklyn che al
tempo era considerata una città povera.L’
upper east side era l’ultima “tendenza” e
soprattutto grazie alla serie è diventata
una città iconica per le gente. La serie
comincia con l’amata Serena Van der
Woodsen (Blake Lively) che ritorna in città
dopo essere stata in collegio per tanti
mesi senza avere detto nulla né alla sua
migliore amica Blair Waldorf (Leighton
Meester) né agli amici più fidati Nate
Archibald(Chace Crawford),Chuck
bass(Ed Westwick). Tornando in città
scoppieranno amori, ma soprattutto
GOSSIP,grazie al famosissimo sito
inventato da questa “GOSSIP GIRL” che
fino alla fine non verrà rivelata e
comincerà a pubblicare tutti i gossip che i
ragazzi della loro scuola mandano appena
ricevono informazioni sia false che
vere.Passati anni i gossip aumenteranno
sempre di più fino al grandissimo finale
dove verrà rivelata gossip girl, e
soprattutto non ci sarà solo 1 matrimonio
ma 2 ….
Gli attori oggi :

GOSSIP GIRL Stefani Petrova 3^C
Gossip Girl è una serie televisiva
statunitense trasmessa dal network The
CW dal 2007 al 2012, basata sugli
omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar.
In Italia la serie è stata trasmessa in
anteprima assoluta da Mya canale pay
della piattaforma Mediaset premium, dal
19 gennaio 2008 al 5 marzo 2013; in
chiaro la serie è stata invece trasmessa
dal 7 gennaio 2009 al 4 gennaio 2014 su
italia. La serie tv è di 6 stagioni mentre
adesso nel 2020 hanno cominciato il
reboot, ma a causa emergenza covid
sono cominciate le riprese quest’anno con
attori nuovi. Gossip Girl è ambientata a

La Nostra protagonista Serena ( Blake
Lively) oggi è sposata con l’attore Ryan
Reynolds e hanno 3 figli, mentre l’amata
Blair Waldorf (Leighton Meester) anche lei
è sposata con l’attore Adam Brody e
hanno 1 figlio Chuck Bass (Ed westwick) è
fidanzato con la modella Tamara
Francesconi,mentre Nate Archibald
(Chace Crawford)è fidanzato con la
famosa attrice di The Vampires Diaries
Nina Dobrev
Dan Humphrey (Penn Badgley) è sposato
con la cantante Domino e hanno 1 figlio
La ribelle Jenny humphrey (Taylor
momsen) sta passando con successo la
sua carriera da cantante ed è single.

2019 – AitcH2O

2020 – Polaris

AITCH di Luka Donev 3B
Aicht è lo pseudonimo di Harrison
Armstrong, è un rapper britannico nato a
New Moston il 9 dicembre 1999.Il suo
periodo di attività musicale inizia nel
2016,Harrison si è avvicinato alla musica
e al mondo del rap facendo freestyle. Il
nome “Aitch” deriva dalla pronuncia della
lettera 'h', che è la prima lettera del suo
nome.

CHASE ATLANTIC di Graziella
Carriera:

Dimitrova 3G

Nel 2018 realizza il singolo Daily Duppy
insieme a GRM Daily, che viene certificato
disco d’argento.

I Chase Atlantic sono una band
australiana alternativa composta da
Christian Anthony e i fratelli Clinton e
Mitchel Cave. I membri della band
scrivono, suonano, producono e cantano

Nell'estate 2019 è andato in tournée con
Cadet e Wiley. Il 6 settembre dello stesso
anno ha pubblicato l'EP Aitc.H2O, che è
stato certificato disco d'argento dalla BPI e
si è piazzato terzo nella classifica inglese.
Dall'EP vengono estratti i singoli Taste
(Make It Shake) certificato disco di platino
e piazzatosi secondo nella classifica
britannica.Infine Buss Down realizzato in
collaborazione con ZieZie, certificato disco
d’oro e arrivato all'ottava posizione.
Ad inizio 2020 riceve una candidatura ai
NME nella categoria Essential New Artists
for 2020. Nel 2020 esce il suo terzo EP
chiamato Polaris, che è arrivato in settima
posizione in classifica e dal quale è stato
estratto il singolo Rain, certificato disco di
platino e piazzatosi al numero 3 della
charts del regno unito.
EP:
2017 – On Your Marks

perchè per loro produzione e creatività
sono le cose più importanti.
La band si è creata nel 2014 anche se
tutto è iniziato un anno prima: Christian
Anthony e Mitchel Cave erano in una boy
band chiamata What About Tonight.
Hanno formato la band per l'audizione per
la stagione 4 di The X Factor Australia,

anche se sono stati eliminati nella
seconda settimana, arrivando
all'undicesimo posto. Un anno dopo nel
2014 è sorta un’idea a Clinton Cave che
reclutò Mitchel e Christian per assistere
alla registrazione di un progetto
universitario. Successivamente fecero
uscire ‘’Dalliance’’ il 26 maggio: il loro
primo sound venne definito pop punk e
pop rock.
Hanno realizzato ben 11 album ma quelli
più popolari sono 6: “Dalliance” nel 2014,
“Nostalgia” nel 2015, “Paradise EP” nel
2016, “Part Three” nel 2017, “Don’t try
this” nel 2019 e infine nel 2021 “Beauty in
Death”. Dal 2014 hanno acquisito molta
fama e molti più spettatori e così hanno
deciso di aprire il proprio brand vendendo
felpe, tute e magliette. Ogni membro è
diverso dall’altro grazie alle proprie
caratteristiche che li differenziano: Mitchel
Cave canta, suona il basso e programma i
propri pezzi musicali, è nato il 2 dicembre
del 1996 ed il suo segno zodiacale è
sagittario.Non si sa molto sulla famiglia
dei Crave e sulle loro relazioni perché
cercano di essere abbastanza riservati
sulle questioni personali e sulla privacy.
Uno dei passatempo, che Mitchel adora
fare, è il surf, sport in cui è molto bravo.
Clinton Cave, il fratello di Mitchel, canta
ed è anche un chitarrista, è nato il 4 luglio
del 1993, il suo segno zodiacale è cancro;
rispetto al fratello è più estroverso ma
anche lui è molto riservato. Adora i parchi
di divertimento, vorrebbe andarci molto
più spesso ma non ha tempo.
Infine Christian Anthony che è un
musicista e fondatore di questa band; è
nato il 3 settembre del 1997 e ha 23 anni,
il suo segno zodiacale è vergine e alcuni
dei suoi hobby preferiti sono viaggiare in
Nuova Zelanda e giocare a basket.
Sono passati ormai 7 anni dalla creazione
della band, hanno molti più seguaci e
continuano a far uscire nuovi pezzi e
album facendo incuriosire le persone che
non li conoscono.

I GORILLAZ di Emma Bonvini 3G
I Gorillaz sono una band nata nel 1998
composta da Murdoc Nicclas,Stuart
Harold Pot,detto 2D , Russel Hobbs e
Noodle.Questi sono tutti personaggi
inventati che, il fondatore del progetto,
Damon Albarn ha idealizzato per creare la
band “perfetta”.La prima canzone ufficiale
dei gorillaz ,“Tomorrow comes today”
venne pubblicata per la prima volta il 27
novembre del 2000; nonostante ciò,la
prima canzone mai registrata dei Gorillaz
è “Ghost train”, aggiunta poi nella parte B
del singolo del 2001 “Rock the house”. La
loro canzone più popolare è “Clint
Eastwood”, seguita da “Feel good inc.” e
da “On Melancholy hill”. La più recente è
“The lost chord”. Il primo album mai uscito
dei Gorillaz è l’omonimo “Gorillaz”, il loro
preferito è “Demon days” mentre l’ultimo si
intitola “Song machine season
one”.Esistono esattamente 6 fasi che

partono nel 1997 e la 6° è quella attuale,
tuttora in corso.
I MEMBRI:
Murdoc Nicclas: il bassista e fondatore
della band Gorillaz( Damon Albarn).Esso
è caratterizzato dal colore verdastro della
pelle e dal naso distrutto perché è stato
rotto 3 volte.È stato in prigione molteplici
volte e nell'occasione più recente è stata
creata una e vera propria campagna sui
social per far uscire un personaggio
animato di prigione chiamata
#freemurdoc.
2d/Stuart: Stuart Pot viene chiamato 2d

Russel: Probabilmente il personaggio più
intelligente dei Gorillaz, è Russel, nato nei
ghetti di New York e membro di una gang,
assieme al suo migliore amico, il fantasma
Del. Infatti Russel rimase l’unico superstite
della gang dopo che quest’ultima venne
totalmente eliminata e talvolta condivide il
proprio corpo con lo spirito del
fantasmagorico amico. Russel venne
successivamente rapito da Murdoc che a
sua volta gli fece suonare la batteria nella
band, alternando parti rap con Del nella
prima versione della band.Nella seconda
versione Russel viene esorcizzato e

per via delle sue pupille nere come la
pece, ma come ha fatto ad averle così?
Murdoc lo ha investito in macchina
colpendolo a un occhio e facendolo
cadere in uno stato catatonico, per poi
fargli fare un altro incidente mentre si
occupava di lui, obbligato dai servizi
sociali. Questo secondo incidente lo fece
risvegliare e Murdoc lo rapì portandolo
con sè in studio di registrazione.Murdoc lo
ha colpito fisicamente più volte con oggetti
per più di 15 anni e quando finalmente
venne messo in prigione, Stuart visse un
momento di tranquillità che gli fece tornare
gli occhi bianchi. Uscito di prigione
Murdoc ha affermato di voler riallacciare i
rapporti con 2d e farsi perdonare per il
passato.

quindi Del scompare.
Noodle:E’ la più giovane e unica membro
femminile dei Gorillaz. Essa venne creata
in Giappone da uno scienziato che per
proteggerla la spedí da qualche parte nel
mondo: si trattava dei Kong studios, ossia
gli studios infestati dei Gorillaz. Fu così
che una mattina i membri della band si
radunarono per aprire la cassa di legno
che si trovarono davanti all’ingresso degli
studi di registrazione: dalla cassa di legno
uscì una ragazzina di circa 12 anni che
venne presa nella band e
soprannominata ,appunto, Noodle.
Una curiosità:
Nato in Inghilterra nel 1968 e fondatore
dei Gorillaz,Damon Albarn creò la
rivoluzione del britpop con la sua band
antecedente,i Blur (1989-2003/2009-

ancora attivi), dando vita a un movimento
di rock alternativo proveniente dalla Gran
Bretagna e che si diffuse in tutto il globo.

HARRY POTTER

di Martina

Malvisi 1 H
Ciao a tutti, vi propongo il mio film, ma
anche libro preferito… Harry Potter! La
saga è stata scritta da J.K Rowling ed è
stata pubblicata per la prima volta il 26
giugno 1997. Iniziando a vedere i film entri
in un mondo stupendo, incantato, inizi a
guardare il film per curiosità e poi ti
sembra di farne parte! Di ricevere la
lettera con Harry e di vivere tutte le
avventure. Anche se dal titolo di può
pensare che il protagonista sia solo Harry
ce ne sono molti altri eccone alcuni: Ron
Weasley, Hermione Granger, Draco
Malfoy, Ginny Weasley, Luna Lovegood. Il
mio personaggio preferito è Luna
Lovegood il vostro qual è? Ecco la
suddivisione dei film: Harry Potter e la
pietra filosofale, Harry Potter e la camera
dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di
Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco,
Harry Potter e l’ordine della fenice, Harry
Potter e il principe mezzosangue, Harry
Potter e i doni della morte 1 e 2. Nei libri
invece “I doni della morte” non sono divisi
in 2 parti ma sono uniti in un unico libro. Io
adoro i film voi? Sono curiosissima di
sapere, per adesso vi auguro buone
vacanze e al prossimo anno!

SEBASTIAN YATRA

di Sandra

Jimena Fava Fendi 3H
Sebastian Yatra è nato nel 15 ottobre del
1994 a Medellin in Colombia; è un
cantante e compositore latino-americano.
Dopo il suo singolo “Traicionera” (che vuol
dire traditrice) nel 2016 è diventato molto
conosciuto in tutto il mondo, mentre fino a
quel momento era famoso solo in America
Latina.
Il cantante ha vissuto gran parte della sua
infanzia a Cartagena de Indias, dove
purtroppo la sua famiglia è stata vittima di
violenze: infatti dal loro Paese di origine,
hanno deciso di trasferirsi a Miami ,dove
dopo essersi spostato, ha concluso gli
studi di artista .
La musica è stata una delle passioni di
Sebastian Yatra fin da piccolo, quando
sognava di raggiungere il suo obiettivo
che era diventare un cantante; durante le
sue prime gare di canto, il suo talento
cresce. All'età di dodici anni iniziò a
scrivere le sue prime canzoni e nel
frattempo avviò gli studi di pianoforte e
chitarra, imparando anche a utilizzare la
sua voce .
Fin da giovane Sebastian Yatra iniziò a
comporre le sue canzoni; le prime le
scrive all'età di diciannove anni. Suo
padre è la più grande influenza musicale
nella sua vita, perché attraverso lui ha
imparato suonare il pianoforte e la
chitarra,. Il 26 gennaio inizia a produrre il
singolo “No hay nadie” , il cui video è stato
girato a El Calafate, in Argentina. Il 24
febbraio ha partecipato allo spettacolo di
Carlos Vives al festival Viña del Mar,
cantando “Robarte un beso”. Il 30 marzo
ha presentato in anteprima il singolo
“Sebastian Yatra por perro”. Il 27 luglio ha
debuttato “My only one” , la versione
inglese della sua canzone "No Hay Nadie
Más", registrata con la cantante e attrice
Isabella Moner. Il 3 agosto ha collaborato
con la cantante e sua ex-fidanzata Tini “In

quiero volver”: i due si sono lanciati nel
periodo della quarantena mondiale,
quando entrambi non potevano ormai più
vedersi da diverse settimane. Dopo un
anno di relazione Sebastian e Tini hanno
deciso di mettere fine alla loro relazione
tramite un post sui social, spiegando ai
fans che avevano preso questa scelta
insieme ed erano comunque rimasti amici.
La canzone che si sono dedicati a vicenda
si intitola “Adios “.
Personalmente ammiro questo cantante
perché in ogni sua canzone ci mette la
passione, cuore e soprattutto i suoi
sentimenti, trasmettendo alle persone
emozioni e ricordi del passato.

IL CINEMA E I
TOTALITARISMI

di Boyan

Atanasov 3A
Il cinema inizialmente nacque con il nome
di Praxinoscope e fu inventato da CharlesEmile-Reynaud con l’intento di diffondere
conoscenza dal punto di vista istruttivo. Il
cinema è una delle più grandi invenzioni
che ha rivoluzionato la storia del mondo.
L’arte cinematografica nel passato ebbe
diversi utilizzi, sia necessari, come quello
di diffondere conoscenza, sia negativi,

come diventare uno strumento dei
totalitarismi del 1900.
Dato che proprio quest’ultimo era un
insegnante di scienze, l’intento di
Reynaud riuscì: infatti grazie alla sua
invenzione molti studenti amplificarono la
loro conoscenza e per loro divenne anche
un modo molto più semplice di studiare.
Questi però erano gli scopi positivi per cui
si utilizzò l’arte del cinema. Nel tempo
esso si diffuse sempre di più e grazie alla
sua popolarità le persone iniziarono a
usarlo anche per scopi personali, come ad
esempio durante il periodo fascista.
Proprio in questo lasso di tempo il cinema
fu da subito utilizzato per diffondere la
propaganda nazista: si realizzarono film di
ogni genere per mostrare al mondo che il
nazismo era necessario nella società e
che l’avrebbe migliorata; naturalmente
tutte ideologie assolutamente false create
per ingannare le persone. Il cinema in
questo ambito venne utilizzato anche per
mostrare i campi di concentramento:
attraverso i documentari si poteva
osservare che si trattava apparentemente
di parchi di divertimento o almeno a dei
luoghi in cui non venisse fatto niente di
male. In realtà si scoprì in futuro che non
era così. Per questi motivi il cinema nel
passato si sviluppò in modo negativo.
Al giorni d’oggi il cinema viene visto come
uno strumento non solo istruttivo ma
anche una passione, infatti la maggior
parte delle persone lo vede come uno
svago e come un’opportunità per il futuro.
A mio parere il cinema deve essere visto
come uno strumento per le opportunità del
futuro e non come mezzo per diffondere
l’idea sbagliata, come già successo in
passato.

WAR THUNDER

STAR WARS di Aiello Mattia 2C,
Garilli Massimiliano 2C e Kruja Rikardo
2C
Star wars è una saga cinematografica di
genere fantascientifico composta da 9 film
(esclusi spin-off) scritti da George Lucas (i
primi 6) per poi passare in gestione alla
Disney, che ha cambiato sceneggiatore
ad ogni film.
Il primo film aveva come titolo originale
“Star wars: a new hope” (in italiano
”Guerre stellari: una nuova speranza”)
uscito nelle sale cinematografiche nel
1977, fece un enorme successo al
botteghino segnando la scalata al
successo di questo franchise. Un dettaglio
che contraddistingue la saga e che può
confondere gli spettatori è la sua chiave di
visione che non parte dal primo capitolo,
ma bensì dal quarto, quinto, sesto per poi
ritornare al primo e seguire il giusto ordine
(ovviamente senza riguardare i film già
visti). Una delle parti più note del film
è l’introduzione con la colonna sonora
famosissima di John Williams.
Attualmente, Star Wars sta prendendo
una piega molto diversa, infatti si
stanno producendo serie della stessa
ambientazione della saga ma con
personaggi diversi, come la famosa
serie “The Mandalorian”. Oltre le serie
è appena cominciata una nuova saga
di libri ambientata 100 anni prima
dell’episodio uno.

di Cristian

Cristea 2G
Avete appena acquistato la ps5, vi
piacciono giochi di guerra ma non riuscite
a trovare un gioco gratuito?
La risposta ce l'ho io ed è War Thunder.
Questo gioco completamente gratuito è
disponibile per windows, steam, ps4, ps5
e Xbox one gode di una grafica assai
vecchia ma con dinamiche di gioco molto
realistiche. Facciamo un esempio: quando
spari con un carro armato contro un
edificio questo si vede rompere!(non tutti
gli edifici). Una dinamica che negli altri
giochi non si era mai vista. Il gioco
richiede un giocatore; c'è anche la
modalità multigiocatore in cui è disponibile
per ogni piattaforma. Il gioco è soltanto
multigiocatore . Le mappe sono inventate,
ci sono diversi tipi di modalità : la
deathmatch a squadre, la conquista di vari
punti e di proteggerli….Si può addirittura
trovare la modalità guerra mondiale
(bisogna acquistare un carro armato di
livello 3). Prima di iniziare però devi
scegliere la modalità di battaglia,
aerea,navale e di terra, ma non solo!
Infatti potrai scegliere tra alcune
nazioni:Italia, Germania, USA,

Giappone…

Adesso giochiamo!

ANIMALI

dal pelo meno fitto (classic) sta
aumentando notevolmente la popolarita' di
quelli piu' pelosi (medium e woolly).
Lama-Classic Il lama Classic

LE TIPOLOGIE DI LAMA E
ALPACA di Samuele Benelli 3°F
L'alpaca Huacaya: caratteristiche
Altezza al garrese tra i 75cm e il metro,
pelo estremamente fitto dalla testa ai
piedi. Testa leggermente triangolare,
orrecchie appuntite, attaccatura della coda
piu' bassa rispetto alla linea dorsale.
Fibra: fitta, sottile, molto uniforme, con
increspatura uniforme, a ciocche. Molte le
tonalita' del mantello.
Alpaca-SuriL'alpaca Suri: caratteristiche

Un animale massiccio, dalla testa
piuttosto allungata, orecchie dritte o
leggermente "a banana". Il pelo resta
corto su testa, orecchie, collo e zampe.
Sul corpo, invece, il pelo e' fitto e forma un
manto folto e omogeneo. Sul collo, ma
anche sul corpo il pelo e' caratterizzato
dalla spiccata presenza di "peli matti", piu'
lunghi, crespi e grossi del resto, a formare
una sorta di criniera lungo il collo. Sul
corpo invece il pelo e' distribuito in due
strati: una peluria piu' corta e fine sotto, ed
il "pelo matto", piu' lungo, crespo e grosso
sopra (double-coated).

Molto simile morfologicamente al
Huacaya. Le orecchie, sempre a punta,
sono circa 2cm più lunghe, ed il pelo
lungo, che cade lungo la schiena dà
all'animale un aspetto longilineo. Fibra: e'
fitta ma molto sottile, lucida ed uniforme,
senza increspatura (no crimp). Il pelo puo'
essere piu' o meno ondulato.
I lama: pelo leggero, medio, fitto, Suri
In America latina i lama sono considerati
animali da soma e da carne, in alcune
zone viene utilizzata anche la loro lana.
In Nord America ed Europa essi sono
invece animali domestici e da compagnia
molto apprezzati, anche nello sport. La
loro lana e' considerata un piacevole
"prodotto collaterale". Esistono lama di
tantissimi colori, almeno 25 varieta'. Il
garrese varia da 100 a 125cm. La coda
parte dalla linea dorsale.
Negli ultimi anni le importazioni di sempre
nuovi esemplari hanno portato ad un
aumento della varieta'. Accanto ai lama

IL PESCE PIETRA Di Kim Giarda
3^H

Il pesce pietra, nome scientifico
Synanceia verrucosa, è un pesce d’acqua
salata appartenente alla famiglia
Synanceiidae, genere Synanceia.
Sebbene sia un pesce d’acqua salata, vi
sono alcune specie che si sono adattate a
vivere nei fiumi. Ama sguazzare
indisturbato nelle acque cristalline e poco

profonde del Mar Rosso e dell’IndoPacifico in prossimità delle barriere
coralline. La sua lunghezza da adulto
arriva ai 40 cm e può pesare fino a 2 kg.
Vive in media dai 6 ai 10 anni. Il pesce
pietra è carnivoro, si nutre in prevalenza di
diversi tipi di pesce, di gamberetti e
crostacei in generale. Grazie al suo
fantastico mimetismo si apposta su
qualche roccia, spesso anche sotto la
sabbia ed aspetta che una preda gli capiti
a tiro. Essi possono essere di colore rosso
con sfumature rosa, marrone scuro
oppure tendente al blu. Non sembra
ricoperto da squame, ma da porri o brufoli
giganti. È totalmente ricoperto di
escrescenze carnose. Alcuni esemplari
sembrano essere anche ricoperti da alghe
e muschio, proprio come se si trattasse di
scogli sommersi, taglienti e scivolosi.
Ovviamente tutto ciò serve per
mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente
circostante. Infatti, per difendersi dai
predatori si seppellisce sotto la sabbia, si
mimetizza completamente per
nascondersi da occhi minacciosi. La parte
più interessante però è la cresta: si erge
imperiosa piena di aculei velenosi che
posso variare da 12 a 14. Questi aculei
sono collegati a ghiandole che secernono
un potente veleno che si attiva grazie alla
pressione esercitata sulle spine. È il pesce
più velenoso del pianeta. Le spine
rilasciano una cardiotossina fortissima, un
dolore allucinante e un gonfiore
immediato. Ma non finisce qui: il veleno si
diffonde velocemente in tutto il corpo,
generando tachicardia, insufficienza
cardiaca. Immediatamente si diffonde una
sensazione di paralisi e addirittura
necrosi. In più se la puntura non viene
curata può condurre al decesso in meno
di due ore. Il pesce pietra inoltre è pure in
grado di sopravvivere fuori dall’acqua per
24 ore.
In alcuni stati viene venduto anche a
scopo gastronomico. In Giappone per

esempio viene utilizzato per preparare il
sushi ed il sashimi.

MODA
Vinted: L’app per vendere
facile l’usato Alessandro Teresi 3G
Vinted è un’applicazione fondata nel 2008
ma è diventata famosa solo l’anno scorso
quando ci siamo ritrovati in casa senza
sapere dove comprare vestiti, giochi
elettronici e tante altre cianfrusaglie
Vinted è la piattaforma online gratuita che
permette di vendere, scambiare e
acquistare capi d'abbigliamento di
seconda mano.
L’applicazione è perfetta per tutti coloro

che vogliono vendere vestiti, scarpe e
accessori che non utilizzano più e per chi
desidera acquistare capi di seconda mano
in ottime condizioni o perfino mai
utilizzate.
Come è nato Vinted?

Non tutti sanno, però, che l’idea è nata da
due ragazzi lituani, Milda Mitkute e Justas
Janauskas. I due giovani diedero vita nel
2008 a un progetto molto ambizioso che
ha ormai oltrepassato i confini nazionali
diventando una delle mode del momento,
con oltre 500 dipendenti attualmente
impiegati nel servizio.
Come funziona Vinted?
Vinted funziona come un social network:
per accedere al servizio occorre creare un
profilo utente gratuito nel quale verranno
poi inserite le preferenze sui prodotti e le
foto, la descrizione e il prezzo dei beni che
si intendono vendere. Gli acquirenti
interessati, quindi, procederanno alla
visualizzazione dei prodotti e dovranno
accettare il prezzo stabilito dal venditore.
Qual’ è l’opinione degli utenti su Vinted
?
Vinted collega circa 34 mila utenti da ogni
parte del mondo e costituisce ad oggi una
delle alternative più utilizzate nell’ultimo
periodo per la vendita e l’acquisto di
articoli online. I commenti degli utenti in
merito al servizio sono assolutamente
eterogenei: si passa da persone
estremamente soddisfatte del servizio, a
clienti che commentano in modo pessimo
l’applicazione.
In conclusione possiamo dire che Vinted è
un'app molto utile e facile da usare; con
solo qualche click si possono guadagnare
soldi mettendo in vendita capi di
abbigliamento e accessori che non
utilizziamo più .
Data la mia esperienza personale da
venditore su Vinted, ho riscontrato che si
tratta di un’app molto utile ed
economicamente fruttuosa.

Ve la consiglio vivamente !

CIBO
LA STORIA DEI PICNIC di
Sara Oliverio 3C
E’ iniziata la primavera: fiori, sole,
divertimento e … picnic! Vi siete mai
chiesti da dove nascano questi ultimi?

L’origine dei picnic risale circa a 400 anni
fa. Infatti nel XVIII secolo i nobili erano
soliti ad avere un seguito di servitori che
apparecchiavano tavolate all’aria aperta, a
seguito di partite di caccia, quindi
servivano le prede preparate al momento.
A partire dal 1800 si indicava col termine
“picnic” la consumazione di un pasto in
allegria da effettuarsi su vasti prati o in
riva al fiume, stimolando così anche un
approccio più intimo. Ciò che caratterizza
il picnic è il piacere del contatto con la
natura e il legame tra più persone

sviluppatosi con la condivisione del cibo.
La parola “picnic” deriva dal termine
composto “piquenique”, che abbina
“piquer” (rubacchiare) e “nique” (cosa di
poco valore).

SPORT E AUTO
PELÈ di Samuele Cordani 3H
C'è solo una persona al mondo che può
rappresentare la storia del calcio meglio di
chiunque altro: Edson Arantes do
Nascimento , per tutti Pelé che oggi ha 80
anni. I 10 migliori giocatori dell'ex Brasile
di tutti i tempi sono considerati i migliori
giocatori di calcio di tutti i tempi, insieme
all'argentino Diego Armando Maradona.
Ma se parliamo dei calciatori più famosi e
rispettati, dagli Stati Uniti al Giappone,
quasi nessuno può competere con gli 80
anni di prestigio di Pelé, metà dei quali è
utilizzati per giocare a calcio. Tuttavia,
sono passati 43 anni dalla sua ultima
competizione ufficiale. Il ricordo dei suoi
successi sta diventando sempre più
debole e le sue vittorie potrebbero essere
sconosciute alle generazioni future,
soprattutto se si considera che la maggior
parte delle cose che lo hanno reso grande
sono apparse solo in Brasile tra gli anni
Cinquanta e Settanta. Fu lui a partecipare
alle partite di Coppa del Mondo in Svezia,
Cile, Inghilterra e Messico, vinse quasi
tutti i campionati, e le testimonianze
portate dagli avversari che lo incontrarono
fecero diffondere la sua fama.
Pelé è nato il 23 ottobre 1940 nel villaggio
di Tres Coracoes, nello stato meridionale
del Minas Gerais, da una ragazza locale,
Celeste Arantes e João Ramos do
Nascimento, noto come Dondinho, un
calciatore arrivato a Tres Coracoes
durante il servizio militare . È nato nel
periodo in cui la rete elettrica raggiungeva
il villaggio, motivo per cui è stato chiamato

Edson in onore di Thomas Edison. Dopo
cinque anni di vita in una piccola casa di
mattoni fatti a mano, si è trasferito con la
famiglia a Bauru, un grande centro urbano
nello stato di San Paolo.Dondinho
trasmise la passione per il calcio al figlio,
del quale fu il primo vero allenatore: «Mi
insegnò a calciare e a passare, mi parlò
dell’importanza di tenere sempre la palla
vicina, cosa che divenne il marchio di
fabbrica del mio gioco: passi brevi, testa
sopra la palla, o il più vicino possibile, per
assicurarsi il controllo nello stretto
scartando i difensori. Imparai velocemente
come cambiare passo, da lento a veloce e
viceversa, per confondere gli avversari. La
finta di spalle fu un altro movimento
insegnatomi da mio padre, e si rivelò
devastante usata nelle situazioni di palla
in movimento»
Nel 1954 la carriera di Pelé potè iniziare
con la squadra giovanile del Bauru,
fondata in quello stesso anno e affidata a
Waldemar de Brito, ex attaccante di
successo, tra i convocati brasiliani ai
Mondiali del 1934 e fratello di Petronilho,
per alcuni il vero inventore della
rovesciata. In una squadra organizzata,
con vere divise da gioco e scarpe ai piedi
di tutti i giocatori, il talento di Pelé divenne
evidente, soprattutto al suo allenatore.
Con Waldemar imparò a giocare con tutti
e due i piedi e a controllare la palla con
ogni parte del corpo, due delle
caratteristiche che lo resero un giocatore
unico nella storia del calcio. Sempre nella
sua autobiografia, Pelé ricorda: «Tanti dei
miei compagni erano molto bravi
tecnicamente. Sapevano correre palla al
piede, rubarla e fare dei piccoli numeri,
ma non tutti sapevano come ricevere la
palla. Non avevano quella visione che io
invece sembravo avere». Da quel giorno
al primo ottobre 1977, data della sua
ultima partita, organizzata tra le uniche
due squadre per le quali aveva giocato,
Santos e New York Cosmos, Pelé

condusse una carriera dai ritmi martellanti.
Nel giro di un anno divenne titolare al
Santos e nei successivi diciassette segnò
643 gol in 656 presenze, quasi uno a
partita fino al 1974, il suo ultimo anno in
Brasile prima del trasferimento negli Stati
Uniti. Con il Santos vinse dieci campionati
paulisti e sette nazionali. Tra il 1962 e il
1963 vinse le prime due coppe
Libertadores per il calcio brasiliano e poi
le prime due Coppe Intercontinentali,
battendo il Benfica di Eusebio e l’anno
seguente il Milan di Trapattoni e Rivera.

IL RUGBY
La leggenda attribuisce a William Webb
Ellis, uno studente della città di Rugby,
nella contea di Warwickshire, nelle
Midlands occidentali, sul fiume Avon,
l'invenzione dell'omonimo gioco: nel 1823,
in occasione di una partita di football
giocato con regole ancora non
standardizzate, William Webb Ellis
raccolse la palla con le mani e iniziò a
correre verso la linea di fondo campo
avversaria per poi schiacciarla oltre la
linea di fondo campo. Questo gesto stupì
ed incuriosì molte persone, che iniziarono
a praticare questo "sport". In onore di
William Webb Ellis è tuttora presente una
statua di bronzo davanti alla scuola dove
è stato "inventato" il grande sport del
rugby.

MARTIN
CASTROGIOVANNI.

Per quanto riguarda la sua carriera
sappiamo che essa inizia in Argentina
quando entra a far parte dell’Atlètico
Estudiantes di Paranà. Dopo questo
pomettate iniziò l’Italia gli offre
l’opportunità nel Calvisano un club a
livello professionale. Qui ottiene molte
vittorie e vi rimane per 5 stagioni.
Ma il suo successo nel mondo dello sport
non si ferma qui, infatti nel 2006 viene
ingaggiato dal Leicester in Inghilterra e
diventa uno dei giocatori più forti e più
amati: tant’è che entra a fare parte della
prestigiosa Hall of Fame inglese di rugby.
Nel 2016 annuncia il ritiro dal rugby e apre
una scuola di rugby per bambini, la
Castro Rugby Academy: “Avevo pensato
di smettere a Cardiff, nel 2015, dopo
l’incontro del Sei Nazioni con il Galles.
All’inno piango, poi prendiamo 70 punti e
torno negli spogliatoi dove scopro che uno
dei miei compagni più giovani sta
postando una foto su Instagram e un altro
già ha le cuffie con la musica a palla. Ho
pensato che quello non era più il mio
mondo, i tempi erano cambiati e io lì non
c’entravo più nulla.”
Contemporaneamente alla sua carriera da
rugbista porta avanti anche la sua carriera
nel mondo dello spettacolo. Il suo esordio
arriva nel 2012 con la conduzione di
alcuni documentari su rete mentre nel
2013 viene invitato al Festival di Sanremo
da Fabio Fazio.

IL BASKET di Michele Palange 3F
I fondamentali: per realizzare lo scopo
del gioco nel rispetto delle regole, i
giocatori compiono gesti tecnici che si
chiamano fondamentali. Sono la base del
gioco, l'alfabeto, gli strumenti del giocatore
per praticare lo sport della pallacanestro.
Se molte sono le regole, altrettanti sono i
fondamentali. Possiamo racchiuderli in 4
punti essenziali: ci sono i fondamentali
individuali come il controllo del corpo e del
pallone. I fondamentali di squadra invece
sono il controllo da parte dei componenti
di una squadra dei reciproci movimenti e
gli spostamenti in relazione a quelli degli
avversari, per la costruzione e la
realizzazione delle strategie e delle
tattiche di gioco. Potremmo sintetizzare i 4
principali in:TIRO per realizzare i canestri
segnando i punti, PASSAGGIO per
costruire azioni che consentano di
procurare le possibilità di tirare, con
migliore probabilità di fare canestro per
tutti i componenti la squadra,
PALLEGGIO per rispettare le regole che
impediscano di camminare con la palla in
mano e per potersi spostare sul campo
controllando il pallone, DIFESA per
tentare di ostacolare gli avversari nei loro
movimenti finalizzati a realizzare il
canestro.
Il TIRO: l'anima del basket, il
fondamentale che permette di realizzare i
punti e quindi vincere le partite. Ci sono
molti tipi di tiro: piazzato (il più naturale ed
immediato), in sospensione (plastico ed
elegante), in terzo tempo (l'entrata a
canestro, il solo gesto che prevede la
parziale deroga all'impossibilità di
camminare con la palla in mano), e anche
la spettacolarissima schiacciata a
canestro realizzabile solo da pochi.
Il PASSAGGIO : che si realizza con la
spinta impressa dalle braccia e dalle mani
al pallone, indirizzandolo verso un
compagno. L'importanza del passaggio è

direttamente proporzionale all'efficienza
del gioco: buoni passaggi procurano buoni
tiri, e buoni tiri procurano i punti. Ci sono
molti tipi di passaggio: a due mani, a una,
tipo baseball, laterale, ognuno con una
specifica tecnica e una particolare scelta
esecutiva, in relazione alla situazione di
gioco.
Il PALLEGGIO: che si attua con la spinta
del pallone verso il pavimento, dal quale il
pallone rimbalza per tornare nella mano
del giocatore, in continuità e senza
interruzione del gesto. Le regole per il
controllo del pallone in palleggio sono
numerosissime e riguardano le infrazioni
di imperfetto controllo e il doppio palleggio
I MOVIMENTI DIFENSIVI: sono quelli che
permettono di mantenere la POSIZIONE
DIFENSIVA durante lo spostamento; nel
basket l'atteggiamento difensivo e gli
spostamenti, scivolamenti e flottaggi, non
sono naturali. Sono state adattate
tecniche specifiche per tentare di
ostacolare l'iniziativa dell'attaccante nel
rispetto delle regole di gioco, in particolare
per non causare urti. Si realizzano
mediante una sorta di passo laterale,
ottenuto divaricando e riunendo
parzialmente i piedi, mantenendo
equilibrio dinamico e sempre
fronteggiando l'attaccante. L'efficienza
della difesa è strettamente connessa alla
rapidità degli spostamenti.
Esistono poi gli altri fondamentali, come il
blocco, il tagliafuori, il rimbalzo, il taglio, gli
aiuti difensivi, tutti termini del gergo
tecnico.

La Pallacanestro viene giocata da due
squadre di cinque giocatori ciascuna. Lo
scopo di ciascuna squadra è quello di
segnare nel canestro avversario e di
impedire alla squadra avversaria di
impossessarsi della palla o di segnare
punti. La palla può essere passata, tirata,
battuta, rotolata o palleggiata in qualsiasi
direzione, nei limiti consentiti dal
regolamento. Una partita di pallacanestro
si gioca fra due squadre di 5 giocatori
ciascuna Ogni squadra ha a disposizione
fino a sette giocatori da portare in
panchina per le sostituzioni. La
sostituzione avviene, su autorizzazione
dell'arbitro, solo quando il gioco è fermo.
Ogni squadra può effettuare tutti i cambi
che desidera con tutti i giocatori a
disposizione in panchina.

1 Il campo da gioco deve essere
rettangolare e con le dimensioni 28x15

2 I giocatori in campo devono essere
sempre cinque per ogni squadra

3 Il canestro deve avere un diametro di
45 cm

basket non è ammesso il pareggio, se
avviene si effettuano uno o più tempi
supplementari finché una squadra
ottiene la vittoria.
Esistono infine alcune regole temporali:
1) Un giocatore non può tenere il pallone
in mano senza palleggiare per più di 5
secondi, non può restare nella sua area
difensiva per più di 10 secondi, una
squadra non può possedere il pallone
senza tentare di tirare a canestro per
più di 24 secondi.
2) Infrazione di campo. Se una squadra
passa il pallone in attacco e poi di
nuovo in difesa scatta il fallo
dell'infrazione di campo. Si riprendere
con la rimessa da centrocampo della
squadra avversaria.
3) Passi. La regola dei passi un'infrazione
che viene applicata se un giocatore
salta con la palla in mano o se effettua
più di due passi senza palleggiare.
4) Doppia (doppio palleggio). La regola
della doppia un'infrazione che viene
applicata se un giocatore palleggia
contemporaneamente con entrambe le
mani.

4 Il tabellone deve essere trasparente e
attaccato dietro al canestro all'altezza
di 3,05 m dal suolo
5 Ci si può spostare esclusivamente
facendo palleggiare la palla soltanto
con una delle mani.
6 Ogni giocatore può commettere sino a
cinque falli. Dopo di questi viene
espulso.

FIAT PANDA: LA PIÚ
AMATA DA SEMPRE

di

Antonino Terranova 3G

7 Falli. Il fallo viene sanzionato in
qualunque caso sia a vantaggio che a
svantaggio della squadra in possesso
di palla.
8 Punteggio. I tiri liberi valgono un
punto, il tiro dentro la riga da tre punti
(che parte da fondo campo fino ad
arrivare ad una distanza di 6,75 m) vale
due punti, al di fuori di essa tre punti.
9 Vittoria. Vince la squadra che alla fine
della partita realizza più punti. Nel

Come tutti penseranno le auto più usate
nel mondo sono di solito: Mercedes, Audi,
Bmw, Ford; del resto tutte macchine molto
costose ed eleganti. Ma secondo voi
quale è stata l’auto più usata nel 2020?

Dalle statistiche abbiamo ricavato che
non si tratta della solita auto prodotta
all'estero ma realizzata da una casa
automobilistica italiana molto famosa, la
Fiat, che con la nuova uscita della Panda
nel 2013 provocò invidia in tutto il
mondo.Non solo nel 2020 la Fiat Panda
divenne la più utilizzata, ma celebrò i suoi
primi 40 anni.
La nuova Panda oggi è disponibile con
due motori a benzina: entrambi utilizzano
la tecnologia TwinAir formato da due
cilindri, è sono i motori commerciali più
utilizzati da Fiat, sostituendo così la
versione precedente del sistema MultiAir
motore da due cilindri costruito nel 1992.
La tecnologia TwinAir è utilizzata dal 2010
anche sulla Fiat 500 e sulla Lancia Y.
Inoltre il sistema TwinAir proviena dalla
famiglia di propulsori SGE (Small
Gasoline Engine) ovvero un gruppo di
fabbricatori di motori.
Come nacque la prima Panda? La Fiat
chiese di sviluppare un “contenitore” più
che un'automobile, capace di essere
robusta, giovane, accessibile e senza
compromessi. Un'automobile che fosse
per padri, figli e nonni, insomma per tutta
la famiglia.Il noto designer Giorgetto
Giugiaro la progettò durante le vacanze in
Sardegna e realizzò una vettura
totalmente rivoluzionaria. Quando tutti
pensano alla Panda degli anni ‘90 si
pensa ai cristalli piatti, le fasce laterali in
plastica, la panca posteriore a
sdraio/amaca con una tela tenuta in
tensione da due tubi, stesso concetto che
venne ripreso sulla Lancia con lo stile
distintivo a marsupio. Gli interni erano
facilmente configurabili fino a trasformarsi
in un letto. Oggi la Panda mantiene le
stesse caratteristiche, senza rinunciare
alla modernità.

LA SUPERLEGA di Tommaso
Rizzi 1I
Parliamo della Superlega, ovvero una
competizione totalmente diversa dalle
attuali Champions League ed Europa
League (altre competizioni europee), che
stava per rovinare e ha sconvolto il calcio
mondiale. Era organizzata così: 2 gruppi
da 10 squadre per via della presenza di
20 club; le prime 4 classificate di ogni
gruppo vengono “promosse” ad una fase
ad eliminazione diretta. Vengono
sorteggiate le squadre che si
affronteranno ai quarti di finale, che sono
composti da due partite, andata e ritorno
che decreteranno le semifinaliste di
conseguenza le finaliste. Ecco, questa
scelta ha diviso a metà il mondo del
calcio: alcuni sono a favore come il
presidente della Juventus Andrea Agnelli
o il presidente del Real Madrid Florentino
Perez. Altri invece sono totalmente
contrari come il presidente della Fifa
Infantino o quello della Uefa Ceferin.
Questa proposta non è andata a buon
fine. Vedremo cosa succederà l’anno
prossimo.

PING - PONG

di Francesco

Balzarelli 1^C
In questo articolo volevo parlarvi del Ping Pong. Venne inventato nel XIX in
Inghilterra ispirandosi al tennis solo che in
miniatura e giocato su un tavolo ,a quei
tempi però le racchette erano scatole di
sigari, la pallina era un tappo di
champagne e la rete era fatta con dei libri
avvicinati tra loro, ma non veniva ancora
chiamato ping - pong, era chiamato tennis
da tavolo. Adesso si gioca con due
giocatori ognuno munito di racchetta per
colpire una palla molto leggera. Lo scopo
del gioco è quello di arrivare a 21 punti e il
primo che ci arriva vince. Prima dell’inizio
della partita si fa “il per la palla”: cioè dei
passaggi per decidere chi batterà e il
primo che fa punto comincia a battere.
Le regole del gioco sono: chi parte deve
fare la battuta cioè un tiro con la propria
racchetta che deve far rimbalzare la
pallina sul proprio campo e superando la
rete anche sul campo dell'avversario, a
sua volta lo sfidante deve colpire la palla
senza più farla rimbalzare sul suo campo
ma direttamente sul campo avversario e
così via creando uno scambio.
Per fare punto ci sono diversi modi: il
primo è quello di mandare la pallina sul
campo avversario per poi farla uscire da
una delle estremità dell’ altro campo, un
altro è quello di riuscire a far rimbalzare la
palla due volte sul campo dell'avversario,
quando l’avversario fa andare la palla
sulla rete senza che vada nel tuo campo è
punto tuo e questo vale anche per la
battuta. Regole extra: se all'inizio la partita
dovesse arrivare 6 a 0 o 8 a 1 per uno dei
due giocatori quello in svantaggio
dovrebbe passare sotto il tavolo, questo
fine partita si chiama cappotto. Il pingpong è uno sport che a me piace
moltissimo,sono fortunato perché a casa
dei nonni in montagna posso giocare tutta
l’estate, organizzo veri e propri tornei con i

miei fratelli e amici e ovviamente vinco
sempre io!

IMMERSIONE IN APNEA di
Valentina Toniutti 1 I
Pratico nuoto da sempre e mi piace
moltissimo, soprattutto l’immersione in
apnea, così ho scelto di parlarvi di questo
bellissimo hobby: secondo l’AIDA
(Association Internationale pour le
Développement de l'Apnée), i tipi di
immersione in apnea sono 8:
1) L'assetto costante senza pinne→ E’ il
più difficile e bisogna tornare in superficie
con la sola forza muscolare;
2) L’assetto costante con le pinne→ si
usano pinne o monopinna e l’apneista
torna in superficie con l’aiuto di una corda;
3) La dinamica senza pinne→ L’apneista,
senza alcun ausilio, deve raggiungere la
maggior distanza possibile;
4) La dinamica con le pinne→ L’apneista
deve raggiungere la maggior distanza
possibile con l’uso di pinne o monopinna;
5) L’apnea statica→ Bisogna trattenere il
respiro per maggior tempo possibile; fra
tutte le discipline riconosciute, l'apnea
statica è l'unica che tiene conto del tempo
di immersione;
6) L’immersione libera→ Viene effettuata
senza alcun tipo di attrezzatura e
l'apneista scende e risale utilizzando il
cavo. Agli atleti è consentito effettuare la
discesa sia a testa in giù sia a testa in su;
7) L’assetto variabile assoluto→ È la
disciplina più pericolosa; nella discesa si

usa la zavorra mentre nella salita si usa
un apposito pallone. Questa disciplina
consente di raggiungere le maggiori
profondità;
8) Assetto variabile→ Uguale all’ assetto
variabile assoluto però si risale
pinneggiando o appoggiandosi al cavo
guida;
Penso che sia difficile scegliere tra queste
discipline perché sono tutte molto
divertenti. Le mie apneiste preferite sono
Johanna Nordblad (che nuota sotto il
ghiaccio) e Alessia Zecchini (apneista
italiana mondiale in sei discipline
dell’immersione in apnea) e tutte e due
hanno superato i 100 metri di profondità.
Intanto, siccome stanno arrivando le
vacanze magari qualcuno di voi può fare
un’esperienza partendo dai livelli più
semplici, a me piace veramente tanto,
chissà che non si possiate scoprire questa
passione anche in voi.

L’AMERICANA

quando si sente dire ‘op’ allinea piedi,
ginocchia e spalle, aspettando che il
primo compagno lo spinga; terminata la
spinta, comincia a pattinare e,
nuovamente, arrivato a metà della
seconda curva, il terzo atleta parte e viene
spinto dal secondo. Questo procedimento
si ripete per il resto della gara e vince il
trio che riesce a superare per primo il
traguardo.
Non molto raramente, in queste gare,
possono capitare molti falli: se un atleta
viene spinto dopo il traguardo,se un atleta
non viene spinto perché il compagno è
troppo veloce la squadra è squalificata;
se invece un atleta si interpone tra due
atleti della squadra avversaria e quindi,
blocca la spinta, si commette fallo per
‘interferenza’; se viene spinto con una
sola mano, oppure in diagonale, è fallo.
Certe volte gli allenatori fanno fare 2 giri
ad un atleta sia per sfalsare le coppie, sia
per guadagnare vantaggio sul cambio
delle squadre avversarie.

di Alice Meles 3I

L’Americana è una disciplina di squadra
del pattinaggio di velocità, che è formata
da 3 pattinatori/ici, più una riserva.
Il percorso è lungo 3 km, che su pista
equivalgono a 15 giri se la pista è da 200
metri.
Il primo atleta parte e fa un giro, quando
arriva a metà della seconda curva, il
secondo compagno parte, lo raggiunge e

Ho deciso di scrivere questo articolo
perchè il pattinaggio è una mia passione:
il primo maggio assieme ad altre due
ragazze della società con cui mi alleno, il
Green Team gj , siamo diventate
campionesse regionali di americana su
pista a Forlì.

UN’AMICA, UNA
PASSIONE! di Matilde Tivegna 1°B
Ciao! Il mio nuovo articolo, sinceramente,
non lo ho fatto io: lo ha fatto la mia
migliore amica, che non frequenta questo
laboratorio perché frequenta l’indirizzo
musicale.
Nonostante la musica sia una sua
passione, in questo articolo parlerà di una
passione ancora più grande: uno sport
che è nella sua vita da undici anni…
NUOTO PINNATO
Ciao, mi chiamo Matilde, (sì, anche io!),
ho dodici anni e pratico nuoto pinnato a
livello agonistico da un anno: ho fatto per
cinque anni un corso di nuoto normale per
poi passare al pre-agonismo per altrettanti
anni e, infine, ho incominciato l’agonismo
che pratico tutt’ora.
Adoro questo sport, non so come farei
senza. Il nuoto pinnato consiste nel
nuotare utilizzando delle pinne speciali
che aiutano a creare delle onde per
scivolare e spingere via l’acqua. Insieme
alle pinne si utilizza anche un “tubo”
frontale con lo scopo di respirare tenendo
la testa sott’acqua e aumentare la
dinamicità; alcuni nuotatori però, usano un
altro attrezzo: la monopinna. Io dovrei far
parte di quel gruppo, ma a causa del
coronavirus ci siamo bloccati. Con questa
specialità si può nuotare solo a delfino
poiché l’attrezzo utilizzato è una pinna
unica che ti blocca entrambi i piedi.
LA CALYPSO
La Calypso è la squadra in cui nuoto: sto
molto bene grazie ai membri e agli
allenatori.
Insieme andiamo alle gare mensili e se
qualcuno si qualifica, ai campionati
Italiani. A me, sinceramente, non piace
molto andare alle gare, ma il viaggio sul
pullman dà sempre la carica necessaria
per ottenere il 110% in vasca e magari
anche qualche medaglia! Spero che il
nuoto pinnato diventi più popolare in modo

da avere più amici per condividere le
fantastiche esperienze di questo sport!
P.S. Vi aspetto in vasca! Matilde Grana
1°B
Come avrete visto Matilde è una vera e
propria appassionata di questo sport e
spero che
con queste poche righe sia riuscita a
farvelo piacere.

BICI A PEDALATA
ASSISTITA E EMTB di Giacomo
Salvarani 3B
La bici a pedalata assistita utilizza la
batteria per dare un spinta alla persona
che sta pedalando, in poche parole
aggiunge potenza alla pedalata . Si
utilizza nell’ambito dell’MTB per fare
percorsi più difficili o salite; invece nel
caso delle bici normali da città servono
solo a faticare di meno. Queste bici hanno
in media una autonomia che dipende dalla
velocità , dal programma scelto ,dalla
salita e dal peso della persona; in media
hanno dai 40 km fino ai 150 km di
autonomia che dipende soprattutto dal
modello di bici .

GIOCHI E VIDEOGIOCHI
Destiny 2 di Raffaello Sola 3 E
Destiny 2 è un videogioco cosiddetto
“sparatutto” sviluppato da Bungie con
l'assistenza di Vicarious Visions e High
Moon Studios, sequel dello Shared World
Shooter ("sparatutto a mondo condiviso")
Destiny e delle sue espansioni. Il gioco
era stato originariamente annunciato per
l'8 settembre 2017, salvo poi essere
anticipato al 6 settembre su console per

evitare di sovraccaricare i server nel
weekend di lancio.

LA NINTENDO: DAL
GAMEBOY ALLA
SWITCH di Lorenzo Biciocchi
3A

La versione PC è disponibile dal 24
ottobre 2017 ed è disponibile su Steam
anche in versione “free to play”, ma con
alcune restrizioni riguardo alla storia.
Rispetto al primo capitolo sono presenti
nuove aree da esplorare, tra le quali
possiamo trovare: la luna di Saturno,
Titano, la luna di Giove, Io, il pianeta
fittizio Nessus e la Zona Morta Europea
sulla Terra (mappa che ritroviamo anche
nel primo capitolo, anche se si presentava
solamente giocabile in PvP). All'interno
della “Zona Morta Europea” vi è anche
una nuova area social, chiamata Il Rifugio.
In quest'ultimo capitolo, le mappe sono
molto più grandi di quelle presenti nel
titolo precedente, infatti potremo spaziare
tra le vaste aree di gioco sperimentando
tattiche sempre nuove. Tra le altre si
distinguerà una mappa in particolare, che
a detta dagli sviluppatori stessi, è
addirittura ben due volte più grande in
confronto con qualsiasi area del primo
capitolo. Successivamente sono state
pubblicate due espansioni: la prima
intitolata La maledizione di Osiride,
contenente una nuova mappa ambientata
sul pianeta Mercurio, mentre nella
seconda, La Mente Bellica, vedremo una
nuova ambientazione sul pianeta Marte.
Ambientazione, già presente in esclusiva
su PlayStation 4, fruibile però solamente
nella modalità PvP. Nella terza
espansione, I Rinnegati, è stata introdotta
la Riva Contorta e la Città Sognante.

Ciao sono Lorenzo e in questo
articolo vi parlerò dei videogiochi del
passato e del presente.
Se pensiamo che al giorno, d'oggi un
normale videogioco si aggira attorno
a una potenza grafica di 60 fps
(frame rate per secondo), i
videogiochi di circa 30 anni fa
avevano una velocità di soli 15 fps.
Anche i prezzi erano differenti: all’epoca i
videogiochi avevano un prezzo medio di
35 euro, invece ora costano più o meno
250 euro.
Questo perché ora sono più belli da
vedere e hanno tempi di caricamento più
veloci;
inoltre oggi si può giocare online mentre
prima non era possibile.
Addirittura in certe console si doveva
mettere la schedina per potere utilizzare i
videogiochi: ad esempio il game-boy.

Il Gameboy
Commercializzato in Giappone nel lontano
1989. In Europa il Game Boy arrivò nel
settembre del 1990 con quattro titoli di
lancio tra cui Super Mario Land,
Alleyway e Baseball.
Il Game Boy diede inizio alla seconda
serie di console portatili della Nintendo.
Originariamente disponibile solamente
nelle versioni grigio e bianco, nel 1997
venne progettata la serie Game Boy
Pocket.
È stata dismessa nel 2003, 14 anni dopo il
lancio.

Vi ho voluto parlare della Nintendo perché
è sempre stata una casa produttrice di
videogiochi più innovativa delle
concorrenti e tra quelle che ne ha prodotte
un numero maggiore.

Console Next-gen:PS5 e
Xbox Series X di Emanuele
Dopo l’era del game-boy ci furono altri
videogiochi in cui si poteva mettere la
schedina ma anche giocare online, tra
questi la nintendo switch.

La nintendo switch
Nintendo Switch l'ultima console di casa
Nintendo, è stata resa disponibile a partire
dal 3 marzo 2017, ricevendo subito tante
critiche positive visto il potenziale
innovativo insito nella console del
produttore giapponese.
Proprio i Joy-Con offrono un’alta
possibilità di personalizzazione, grazie ai
tanti colori scelti da Nintendo: grigio,
rosso, celeste, giallo, verde, fucsia, blu e
viola sono i colori che è possibile
acquistare, sia in bundle (acquistare due
pezzi in uno) , sia separatamente,
comprando un Joy-Con per colore.
Nintendo Switch è una console pensata
per giocare sia in mobilità, grazie al
display da 6,2 pollici con risoluzione
1280x720, sia in casa. Dotata di porta
HDMI, la Nintendo Switch può essere
collegata facilmente alla TV o anche ad un
monitor per iniziare a condividere il
divertimento con familiari e amici.
Ne esistono di 2 tipi: la nintendo switch
standard a cui si possono collegare i JoyCon e la versione lite che invece li ha
direttamente integrati.

Fogliazza 3F
Parlando di console next-gen intendiamo
sostanzialmente PS5 e Xbox Series X e
S, le nuovissime piattaforme di
videogiochi on-line e non, che aprono le
porte ad un modo tutto nuovo di giocare.
Subito dopo la loro uscita, nell'inverno del
2020 sono andate così tanto a ruba che
l'azienda produttrice Sony ha affermato di
aver quasi finito le scorte della propria
Playstation e che le uniche che si trovano
ora, sono vendute a prezzi molto più alti
da altri rivenditori che così ci guadagnano
molto.
Questo succede più che altro per la
possibilità di preordinare le console in
alcuni siti web e che quindi caricano le
aziende di continue commissioni che
spesso fanno arrivare in ritardo, anche di
molti mesi, il prodotto scelto e
naturalmente facendo arrabbiare gli
acquirenti.
Parlando di Microsoft, società produttrice
della Xbox, ha registrato meno acquisti
rispetto alla rivale, tuttavia se dovessimo
tenere conto dei numeri anch’essa non sta
procedendo a rilento.
Con la pubblicazione di queste nuove
console cambierà di molto il modo di
giocare virtualmente.
Tra le innovazioni, sono stati introdotti dei
miglioramenti della grafica, facendo
sembrare più reale l’esperienza di gioco;
inoltre le caratteristiche dei controller della
Playstation sono state modificate facendo
percepire anche i minimi dettagli e azioni
virtuali da parte di chi gioca.

Come qualsiasi altra console al lancio,
purtroppo, riscontrano piccoli difetti tecnici
di fabbricazione: per esempio qualche
volta può capitare che non facciano
vedere niente sullo schermo durante
l’utilizzo, che si presentino molti bug nei
videogiochi, oppure che il sistema di
raffreddamento emetta un rumore
fastidioso; questi sono tutti problemi che
condizionano molto l’esperienza di gioco,
ma che con il passare del tempo si
risolvono, grazie anche alle varie critiche
sul web, che possono anche essere
considerate “costruttive”. Tuttavia non
circolano solo notizie vere sul web, ma
troviamo anche molte fake news, come un
video che mostrava che una delle console
emetteva fumo, rivelatasi falsa grazie ad
un’attenta analisi.

POKÉMON

di Mattia Rossi 1 I
I Pokémon sono una delle mie più grandi
passioni. Questo gioco è suddiviso in
carte collezionabili e videogiochi, a me
piacciono di più le carte perché fin da
piccolo le collezionavo tutte, anche se i
pacchetti costavano 5€ l'uno. In ognuno di
questi pacchetti si trova un codice
utilizzabile nel gioco online, ci giocavo
molto anche se ora non più perchè il mio
dispositivo non è più compatibile. Ho così
tante carte che non si possono contare.
Molte erano di mio padre e risalgono
all’anno 2000, sono molte rare. Ho poche
GX aggiunte qualche anno fa, mentre le V
sono uscite quest’anno. Grazie a queste
carte e anche al videogioco ho imparato
l’inglese e anche un po’ di giapponese
perchè le carte di mio padre erano anche
in giapponese e inglese. In tutto ne ho un

po’ di più di cinquemila. Vi consiglio anche
di guardare il cartone su K2. I Pokémon
sono un vastissimo mondo ecco perché
mi piacciono molto.

I TRYHARDER di Alessandro
Gualla 1 G
Molti di voi che giocano ai videogiochi
avranno sentito almeno una volta il
termine tryharder, oggi vi dirò
precisamente cosa vuol dire. Il nome
tryharder deriva da tryhard cioè
impegnarsi, infatti i cosiddetti “tryharder”
sono persone che giocano solo per
competizione se giocano con un amico
tolgono l’audio perché parlando
potrebbero non concentrarsi. Infatti se
notate i tryharder sono solitamente i più
forti nei giochi. Personalmente non mi
piace questo stile di gioco perchè si può
essere comunque forti divertendosi nei
giochi.
I tryharder sono aumentati notevolmente
negli ultimi anni, tanto che molti giocatori
hanno abbandonato alcuni giochi per i
troppi tryharder e la troppa competizione,
un esempio Fortnite un gioco che negli
ultimi anni è stato abbandonato da molti
(nonostante i milioni di download) perchè
appunto i tryharder hanno distrutto la
parte divertente del gioco e purtroppo si
sono diffusi molto velocemente in questo
gioco.

OROSCOPO, BARZELLETTE, DISEGNI,
VIGNETTE, QUIZ

FREDDURE di Denise Martini e
Riccardo Panelli 3B
La freddura è una battuta spiritosa per lo
più imperniata su un gioco di parole.
Queste sono alcune idee per freddure:
-Un uomo entra in un caffè, splash!
-Chi è il santo dei piedi? Sandalo
-È morto il lattaio, è parzialmente cremato
-Come calmano un vegetariano? Lo
sedano
-Che brutto uovo che sei, tutto scuro e
peloso. Stupito sono un kiwi.
- Pierino domani vai a fare i raggi? E se
faccio anche i cerchi torno in bicicletta.
- Papà qual è il tuo cartone preferito?
Quello della birra.
- Vorrei un buon formaggio, dop? No
adess
-Cosa fa un postino che cade? Una
fattura composta
- Sai cosa fa un soldato con una colla?
Attacca il nemico
-Se il rubinetto perde chi vince?
- Scusi per andare al cimitero dove lo
prendo l’autobus? In faccia
- Due telofoni a una festa: io me ne
android. Si, pure iOS
-Come mai c’è sporco per terra? Perché
la coca COLA

-*Il pilota dell’aereo ride durante il volo*
scusi ma perché ride? Sto pensando al
manicomio quando
vedranno che
sono scappato.

CURIOSITÁ STORICHE
STRANE di Viola Turri 3I
Curiosità 1: Tutankhamon fu cagionevole
per tutta la sua vita. La causa era dovuta
al fatto che i suoi genitori fossero cugini.
Curiosità 2: Luigi XIV si fece solo due
bagni in tutta la sua vita.
Curiosità 3: La guerra più corta del
mondo, 27 agosto 1896, fu tra l'impero
Britannico e Zanzibar; quest’ultimo si
arrese dopo appena 38 minuti.
Curiosità 4: Nella Venezia del 1600
venivano creati santini e poi mangiati,
credendo che portassero protezione.
Curiosita 5: Nel 1952, dopo la morte del
precedente presidente, Israele chiese a
Albert Einstein di succedergli.
Quest’ultimo rifiutò perché ritenne di non
essere bravo a “relazionarsi con le
persone’’
Curiosita 6: Napoleone dichiarò più volte,
che se lo Zar Alessandro fosse stato una
donna, l’avrebbe reso la sua amante.
Curiosità 7: nel 1542 Gian Luigi Fieschi,
giovane genovese deciso ad abbattere il
governo, mentre saliva sulla sua nave per
la battaglia, inciampò e cadde in mare,
dove per via dell’armatura, affogò.
Curiosità 8: Per i romani, il dentifricio
ideale conteneva ceneri di testa di capra,
denti di asina ed estratti di cervello di topo
o lepre.
Curiosità 9: Federico II di Prussia, uno
dei monarchi più illuminati della storia
europea dichiarò che avrebbe voluto
intraprendere una relazione con il filosofo
Voltaire.
Curiosità 10: Secondo alcune teorie pare
che Maria, madre di Gesù, non fosse
vergine nel giorno del suo parto, poiché,
precedentemente, aveva già dato alla luce

i fratelli e sorelle di Gesù, che si presume
fossero circa 8.
Curiosità 11: Ci furono due Papa
Giovanni XXIII; il primo (che non viene
ricordato quasi mai) fu accusato di
omicidio, simonia, atti osceni e cancellato
dai registri dopo 10 anni di pontificato.
Curiosità 12: Reinhard Heydrich, gerarca
nazzista, che per via della sua crudeltà
contro gli oppositori del regime fu
soprannominato “la Belva Bionda” e “Il
Macellaio di Hitler”, era Ebreo.
Curiosità 13: Lo Zar Paolo I, scontento
del reggimento della Guardia Reale,
convocò i soldati nel palazzo e gli ordinò
di andare verso Oriente, per punirli. Essi
andarono verso la SIberia senza battere
ciglio. Lo zar li richiamò solo qualche anno
dopo.
Curiosità 14: Non è scritto da nessuna
parte quale fu il frutto proibito nella Bibbia.
Venne decisa la mela, perchè è un’altra
possibile traduzione di ‘Malum’, che
significa male. Per i musulmani il frutto
proibito è il fico.
Curiosità 15: Gli Stati Uniti avevano
pianificato di utilizzare fino a 12 bombe
atomiche se il Giappone non si fosse
arreso durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Curiosità 16:Nel 1933 Hugo Boss
disegnò alcune delle uniformi delle SS
diventando il fornitore ufficiale delle divise
naziste.

I SEGNI ZODIACALI di
Leiry Romero 1 I e Matilde
Fadini 1 I
I nostri segni zodiacali sono Gemelli
(Matilde) e Leone (Leiry). Prima di tutto
bisogna sapere
tutti i segni zodiacali, che sono :
Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro,
Gemelli, Cancro, Leone,Vergine, Bilancia,
Scorpione, Sagittario.
CARATTERISTICHE DI QUESTI SEGNI :
-Capricorno, è il segno zodiacale
dominato da Saturno, il suo elemento è la
terra, il suo colore è il nero e il suo giorno
fortunto è il sabato. Le caratteristiche di
questo segno sono riconducibili a quelle
del suo animale simbolo, ovvero lo
stambecco. Si tratta di una persona
fierissima, dotata di una muscolatura
meravigliosa, che gli permette di
raggiungere vette incontaminate.
-Acquario: è dominato da Urano e
Saturno, il suo elemento è l’aria, il suo
colore è blu e il suo giorno fortunato è
sabato. Questo segno si mostra
intelligente e ha una voglia inarrestabile di
libertà.
-Pesci: dipende da Giove e Nettuno, il suo
elemento è l’acqua, il suo colore è il verde
ed il suo giorno fortunato è giovedì. I pesci
sono generalmente considerati i più
geniali fra i segni zodiacali e sono però
molto disordinati.
-Ariete: è governato da Marte e Plutone, il
suo elemento è il fuoco, il suo colore è il
rosso e il suo giorno fortunato è martedì.
Questo segno dà inizio alla Primavera e al
ciclo dei 12 segni, gli Arieti sono
estremamente coraggiosi.
-Toro: è governato da Venere, il suo
elemento è la Terra, il suo colore è il
verde, il suo giorno fortunato è venerdì. E’
un segno che porta a termine tutti gli scopi
che si prefigge..

-Gemelli: è governato da Mercurio, il suo
elemento è l’aria,il suo colore è giallo e il
suo giorno fortunato è il mercoledì. È un
segno fortemente intellettuale. I Gemelli
sono tremendamente curiosi, sono molto
belli, hanno un forte senso teatrale, doti
comunicative e una grandissima simpatia.
-Cancro: è governato dalla Luna, il suo
elemento è l’acqua, il suo colore è il
bianco e il suo giorno fortunato è il lunedì.
Questo segno è molto complesso, è molto
gentile e conosce perfettamente le buone
maniere..
-Leone: è governato dal Sole, il suo
elemento è il fuoco, il suo colore è oro e il
suo giorno fortunato è la domenica. E’
estremamente sicuro di sé, è fiero, è
coraggioso, l’animale simbolo è il Leone.
-Vergine: è governato da Mercurio, il suo
elemento è la terra, il suo colore è grigio, il
suo giorno fortunato è mercoledì. Sono
persone molto esperte in qualsiasi
compito che implichi una certa abilità
tecnica.
-Bilancia: è governato da Venere, il suo
elemento è l’aria, è il verde il suo colore
preferito, il giorno fortunato è il venerdì.
-Scorpione: è governato da Marte e
Plutone, il suo elemento è l’acqua, il suo
colore è il viola e il giorno fortunato
Martedì. E’ il segno che più di tutti ama il
rischio, a differenza dell’Ariete però lo
Scorpione non cerca il pericolo per
dimostrare di essere coraggioso.
-Sagittario: è governato da Giove, il suo
elemento è il fuoco, il suo colore è
l’azzurro, il suo giorno fortunato è il
giovedì. E’ un segno dotato di ottimismo.
E’ però dotato di scarsa attenzione.
SEGNI DELLE CELEBRITÀ’:
-Harry styles è Acquario, infatti è molto
estroverso; Adele è Capricorno, infatti si
sente molto legata alla terra; Brad Pitt è
Sagittario, infatti è molto determinato;
Ariana Grande è Cancro, infatti le piace
molto nuotare.

BARZELLETTE di Contini
Massimiliano 2B e Losi NIcolò 2B
Qual è l’auto preferita dai pinguini? La
polo
Un alunno chiede alla maestra: “Maestra
posso essere punito per qualcosa che non
ho fatto?”. La maestra gli risponde: “Certo
che no!”. Allora l’alunno risponde: “Ah,
menomale perchè non ho fatto i compiti.”
Papà, figlio e mamma sono a tavola. A un
certo punto il bambino dice: “Papà ti piace
la frutta secca?”. Il papà allibito risponde:
“Perchè?”. Il bambino, guardando fuori
dalla finestra risponde: “Perchè sta
andando a fuoco il frutteto!”
Qual è il colmo per un fotografo? Mettere
a fuoco un ghiacciaio.
Qual è la città preferita dai ragni? Mosca!
Qual è il colmo per una zanzara? Andare
in vespa a Mosca.
Cosa fanno otto cani in mare? Un canotto.
Cosa ci fa una tv in mare? Va in onda.
Un signore disperato si confida con un
amico: "Non riesco più a trovare il mio
cane!". L’amico gli risponde: "Hai provato
a scrivere un annuncio?".

"No, ma sarebbe inutile: il mio cane non
sa leggere!"

QUIZ: CHE TIPO DI
STUDENTE SEI? di Charlotte
Montermini 3^E
A. Quando prendi un brutto voto, come
reagisci?
1. Mi impegno il doppio per
recuperare, anche se è
improbabile per me prendere un
brutto voto
2. Mi deprimo pensando che tutto il
mio studio sia stato inutile
3. La prendo alla leggera, tanto non
avevo studiato e l'anno è lungo,
avrò un'altra occasione
B. Cosa fai durante l'intervallo?
1. Leggo il mio libro o ripasso per
l'ora dopo
2. Vado in giro a chiedere un pezzo
di merenda o partecipo a risse
3. Me la spasso con i miei amici: a
cos'altro serve l'intervallo scusa?
C. Quanti amici hai in classe?
1. 1-3, pochi ma buoni… e studiosi
ovviamente
2. 4-5, siamo un gruppo misto
3. Molti ma sono tutti del mio stesso
sesso
D. Qual è la tua materia preferita?
1. Matematica e qualsiasi cosa logica

2. Informatica, sono l'asso dei
computer
3. La ricreazione ovviamente! Però
anche motoria e religione non mi
dispiacciono
E. Scegli l'insieme di aggettivi che ti
descrive meglio:
1. Sono creativo/a, buono/a, gentile e
studiosi/a. Mi piace stare in
disparte
2. Sono estroverso/a e intelligente
ma i miei sforzi sembrano sempre
vani
3. Sono sempre allegro/a,
rumoroso/a e a volte faccio
impazzire i prof
F. Che rapporto hai con i professori?
1. Nulla di speciale, io studio e loro
mi fanno i complimenti, non vedo
perché si arrabbiano sempre tutti
dicendo che sono la cocca
2. Dipende dai professori, alcuni mi
odiano e altri mi aiutano spesso
3. Ormai credo di averli fatti
impazzire tutti!
G. Come reagisci a una verifica a
sorpresa?
1. Non mi importa tanto so già tutto
quindi non è un problema
2. Non mi dispero e provo a copiare
da "A"
3. Faccio finta di avere il mal di
pancia ;)
H. Qual è il tuo hobby?
1. Mi piace disegnare, leggere e
ascoltare la musica; ah e studiare
ovviamente
2. Passo tutto il tempo a giocare ai
videogiochi e vedere serie TV
3. Faccio sport e esco con i miei
amici
i. Che genere di musica ascolti?
1. Musica classica o pop
2. Rock o metal
3. Rap e trap nel cuore, fra
J. Qual è il tuo colore preferito?
1. Il giallo o il marrone
2. Il blu o il verde

3. Il nero o il rosso
ADESSO, IN BASE ALLE TUE
RISPOSTE, SCOPRI CHE STUDENTE
SEI:
PIÙ RISPOSTE A:
Sei molto bravo/a a scuola e i tuoi voti
sono eccellenti. A volte eccellere così
tanto ti porta anche la gelosia dei tuoi
compagni. Sei molto creativo/a e
intelligente però sappi che la scuola non è
solo fatta di studio ma anche di
socializzazione
PIÙ RISPOSTE B:
Sei una persona nella media, non eccelli
ma non sei un teppista. Studi molto ma
spesso non ti porta comunque ai risultati
che, con il tuo impegno, credevi di
assicurarti. Ti piacciono i film e le serie TV
però dovresti stare attento/a a non
passarci troppo tempo, ogni tanto prova a
fare dell'altro e ad uscire un po' spesso.
PIÙ RISPOSTE C:
Sei una delle persone più vivaci della
classe, anche se i tuoi voti sono sempre
un po' bassi, non ti preoccupi tanto e ti
diverti sempre con i tuoi amici. Va bene
socializzare ma anche lo studio è
importante inoltre stai attento che il tuo
comportamento scherzoso non diventi una
maschera delle tue vere emozioni.

