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Ehi ragazzuoli! Eccoci qui! Ancora una volta abbiamo sfornato un altro numero solo ed esclusivamente per 

voi ovviamente! Il quarto, wow! E vogliamo darvi una bella notizia.. Ne uscir{ pure un quinto prima della 

fine della scuola ( chi l’avrebbe mai detto? Sconvolgiamo le vecchie abitudini) anche se purtroppo sar{ l’ulti-

mo per noi… Ma tralasciando questi piccoli momenti di tristezza, non sentite anche voi questo profumo di 

primavera, di allergie, di vestiti leggeri, di compiti ormai quasi finiti…? Sbaglio o sta finendo un altro anno 

scolastico? È volato, vero? 

Soprattutto allergie e raffreddori. Sottolineiamo questo punto importante. C’è chi ama la primavera: la natu-

ra che comincia a nascere, giornate ogni giorno più lunghe, sempre più caldo. Io amo la primavera per un 

fattore, principalmente: il tramonto che, dalle 16:30, si sposta verso le 20; mi piace perché mi d{ l’impressio-

ne di avere una giornata di 48 ore… 

Ognuno ha un proprio momento, io adoro la sera, l’aria fresca della primavera che ti tocca le guance e tu 

puoi pensare che finalmente puoi rilassarti, ascoltare il silenzio della sera e stare con le persone più care. E 

voi cosa dite? Qual è il vostro momento migliore che vi permette di esprimervi? Che vi permette di lasciarvi 

andare? Di stare bene? Ci avete mai pensato? Avete mai provato a rifletterci per conto vostro in un piccolo 

soliloquio? 

Il tempo ormai è agli sgoccioli, per noi studenti: l’ultimo mese, gli ultimi compiti, per il biennio la fine di 

una classe e l’inizio di un’altra, per le quinte la fine di un capitolo importante. Un capitolo che vorremmo 

tutti fosse composto da istruzione, materie ed educazione, amici conosciuti… 

Un capitolo che probabilmente si chiuder{ con felicit{ per l’inizio delle vacanze con gli amici, il sole e l’ab-

bronzatura e un po' di rammarico per alcuni come abbiamo gi{ detto. Noi, sicuramente, chiuderemo questo 

capitolo (definitivamente nel prossimo numero) contente di noi stesse, cresciute e soddisfatte… Non tanto 

per il gioco di squadra che abbiamo fatto, anche per quello si, ma soprattutto per il fatto che questo giorna-

lino ci ha permesso di esprimere ciò che siamo, ci ha permesso di dire le nostre opinioni, di far valere le no-

stre idee all’interno delle redazioni e di essere un po' meno timide e non avere paura dei pensieri degli altri… 

Abbiamo iniziato entrambe questo percorso in seconda superiore, e sembra contemporaneamente un tempo 

molto lontano e molto vicino. Ricordo di aver investito del tempo, ne “Il Pelapatate”, ma nello stesso tempo 

momento credo che questo tempo sia passato velocissimo. Un po' mi dispiace parlare così di “quasi ultimo”, 

ma ne sono anche felice. Felice di aver sentito cosa si prova ad avere delle persone che ti vedono come pun-

to di riferimento, felice di aver conosciuto belle persone, felice di aver sentito tantissimi complimenti, ma 

anche critiche, felice di averci perlomeno provato… 

Quindi possiamo lasciarvi con questo consiglio, magari sar{ ripetitivo, lo avrete sentito miliardi di volte, ma 

che non ci stancheremo mai di ripetere… Provate anche voi a dare libero sfogo ai vostri pensieri, alle vostre 

fantasie, alla vostra creativit{ perché nessuno è sbagliato, nessuno è perfetto, tutti possono essere qualcosa, 

tutti possono far valere i propri pensieri, tutti abbiamo un piccolo spazio in questo strano mondo, siamo un 

tassello mancante di un puzzle che non può mancare… Mettetevi in gioco nelle sfide che vi propone la vo-

stra vita perché non si finisce mai di imparare! 

 

Isabella Baggio &  Sara Youssef  

Le direttrici de IL PELAPATATE  
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“I'm feeling good” 
~ di Luisa Capri~  

 

Tutto comincia con dei brividi lungo la schiena, 

poi il cuore batte più forte, 

come un tamburo, 

quasi volesse andare allo stesso ritmo, o uscire fuori dal petto. 

Gli occhi si chiudono, ma tu sai che stanno brillando. 

Le tue mani e le tue gambe improvvisamente ondeggiano. 

Le nuvole, gli alberi, persino i piccoli fili d'erba ballano. 

Ogni cosa attorno a te diventa esattamente come vorresti vederla. 

Ti piacerebbe correre, urlare, cantare! 

Ti senti bella, quasi amata. 

Non ho mai ben capito come possano un insieme di note suscitare in me una sensazione simile, 

ma mi piace. 

E forse basta questo. 

Ascoltando “I'm feeling good”, cantata da Nina Simone, mi sono sentita proprio così: bene! 

La musica parte bassa, come se la cantante volesse nascondersi e bisbigliare la sua vita a pochi  

“It's a new dawn 

 It's a new day 

It's a new life”, 

poi strumenti e voce crescono all'unisono e lei comprende che deve urlare fino a scoppiare, tutto 

il mondo deve sapere! 

Successivamente la voce torna al volume iniziale, lei continua a raccontare: 

Nina si personifica in animali, in natura, in energia, in tutto ciò con cui prima non poteva parago-

narsi:  

“Birds flying high you know how I feel 

Sun in the sky you know how I feel”. 

Il suo timbro rauco e forte cela una vita difficile in cui la protagonista è una ragazza semplice e 

fragile con una passione, il canto. 

Crescendo ha incontrato tanti ostacoli, molti dovuti al suo colore, al suo essere “donna”, ma con 

determinazione ha vinto sulla cattiveria e sull'ignoranza delle persone. 

Ha cantato e ha fatto cantare, ha vissuto e ha fatto vivere. 

 

E' musica, arte, ma anche poesia. 
 

E' una sola parola: libert{! 
 

“Oh freedom is mine 

And I know how I fell” 

Ora anche lei sa come si sente. 
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E TU, HAI LE IDEE CHIARE?  

~ di Giovanna Vaccari~  

La vita è piena di opzioni e di scelte, le quali, prese giorno dopo giorno, modellano 
il nostro futuro.  

E questo inizia proprio durante le superiori, quando bisogna cercare di chiarirsi il 
più possibile le idee su ciò che avremo intenzione di fare della nostra vita post-
studio, scegliendo con cura il nostro avvenire. 

Molti ragazzi hanno gi{ in mente fin da piccoli la via da intraprendere, mentre altri (come me) si ritrovano in 
quinta senza avere la minima idea di cosa fare… Cercare un posto di lavoro o proseguire con gli studi?  

Domanda che si fa interessante mentre si analizzano gli aspetti positivi e negativi delle due possibilit{, ma, 
purtroppo, l’incertezza regna quando l’indecisione si fa sempre più forte. 

Ecco così, che vi riporto (da un ricerca scovata in Internet) i più importanti “buoni motivi” per intraprendere 
la carriera universitaria, dedicandoli a chi, come me, è ancora in alto mare. 

 L’educazione universitaria ci mette al sicuro. In Italia non è assicurato trovare un posto di lavoro, e la 
concorrenza tra i giovani è spietata; per questo, se si ha un’educazione universitaria, risulta più facile 
trovare buone opportunit{. 

 I laureati guadagnano di più. Salvo rari casi, chi ha una laurea e la sfrutta come base di partenza per una 
carriera, finisce col guadagnare, nel corso della sua vita, molti più soldi di un non-laureato, garantendo-
si così uno stile di vita migliore. 

 Non è solo per il titolo o per i guadagni. L’educazione universitaria e l’esperienza universitaria permet-
tono di migliorare non solo le competenze insegnate, ma anche la capacit{ di comunicare, o la propria 
cultura generale, e in più, di diventare metodici ed organizzati, avendo di fronte un nuovo mondo di 
sapere. 

 Le persone laureate tendono a curarsi di più e a guidare meglio la propria famiglia. Questo per via delle 
competenze laterali acquisite ed anche all’esperienza universitaria maturata in generale. 

 L’universit{ permette di essere davvero esperti in ciò che ci interessa. Se si desidera essere un innovatore 
o un esperto di un determinato settore, non ci si può esimere dal conoscerlo approfonditamente, a par-
tire dalle basi teoriche: basi gettate dall’educazione universitaria. 

 I laureati (stando ad una ricerca) sono persone con una maggiore fiducia in se stesse, con una migliore 
capacit{ di controllarsi. Tendono infatti ad essere sicuri emotivamente e finanziariamente, capendo più 
a fondo la natura umana. 

 L’universit{ instilla il senso profondo del giusto e dello sbagliato, tramite i suoi insegnamenti e le espe-
rienze che vi si fanno, a volte molto dure, altre volte molto umane. 

 L’educazione universitaria apre le porte a molti lavori, scelte di carriera e anche a nuove prospettive edu-
cative anche più avanti nella propria vita. Ti permette, anche, di insegnare agli altri ciò che tu stesso hai 
imparato. 

 Il tempo ed il denaro speso per l’universit{ sono un investimento fatto solo ed esclusivamente su te stes-
so. 

 L’universit{ ci permette di essere persone migliori, ed aiuta il mondo intero ad essere più pacifico e pro-
spero. 

 
Bene ragazzi, questi erano i punti che mi hanno colpito di più e che ho ritenuto 
più significativi.  

Spero abbiano aiutato un po’ chi vive ancora nell’incertezza e chi non ha ancora 
le idee completamente chiare; ma ricordando e ampliando il punto n.9, vi ricor-
do che qualsiasi scelta sia la vostra, qualsiasi somma di denaro spendiate o qual-
siasi periodo di tempo impegnate, sar{ un investimento per voi stessi, e ne varr{ 
la pena, sempre. 
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Cattiveria e ignoranza umana 

~ di Sara Youssef~  
 

 

Credo che molte persone non abbiano il coraggio, la forza o la ca-
pacit{ di parlare della situazione che sta vivendo momentanea-
mente il mondo. In particolare modo alcune zone del nostro 
mondo.  
Anche se ammetto che “mondo”, è una parola sbagliatissima da 
usare in questo contesto, il contesto del dolore: questo perché il 
mondo può soffrire l'inquinamento, il sovraffollamento, ma non il 
dolore. Quindi riproporrò la stessa frase, dicendo però che il dolo-
re non è del mondo, ma delle persone che ci vivono, vanno a 
scuola o al lavoro, vanno a fare la spesa e la mattina si svegliano: 
noi. 
 
Delle parole “Isis”, “terrorismo”, “musulmani”, ne abbiamo fatto 

uso tutti negli ultimi tempi. “No, assolutamente, qui bisogna chiudere tutto, di cosa parliamo?”, “al 
rogo tutti, questi emigrati”, si sentono ovunque queste frasi, o sbaglio? 
Ora non voglio dire di sapere tutto ciò che accade in questo mondo, non voglio dire che la mia opi-
nione sia l'unica possibile e giusta, voglio fare qualche ragionamento, voglio pormi qualche doman-
da, e ho deciso di farlo così: scrivendolo. 
Il grandissimo “scoop” Isis e terrorismo è nato per lo più quando, colpita, è stata la capitale francese 
Parigi. Prima il telegiornale non ne parlava, né i giornali, né internet. Eppure la guerra civile in Siria, 
guerra in cui l'Isis ha conquistato militarmente il territorio siriano causando tantissime stragi, era 
gi{ iniziata da un pezzo. 
 
Questo spavento recente, che io trovo un po' allarmante in quanto lo Stato Islamico (per chi non 
sapesse, Isis), esiste dal 1999 e i primi morti non sono sicuramente stati gli abitanti parigini. Nel caso 
in cui non lo sappiate, l'Isis ha ucciso più di 12mila persone e non sono italiani, non sono tedeschi, 
francesi, europei. Sono per lo più siriani e iracheni. Musulmani. Musulmani, capite il punto? Musul-
mani come le persone facenti parte dell'Isis. Credo sia il momento di domandarmi due cose: perché 
le vittime sono persone della stessa religione? Perché ci sono gli emigrati? Perché voglio stuprare le 
donne europee, vogliono spacciare droga e uc-
cidere gente al supermercato? Ho paura di no, 
ho paura che la maggior parte delle persone, 
per lo più donne con i propri figli, stiano scap-
pando proprio da questo: guerra, miseria, fa-
me, uccisioni, attentati. 
Credo che pochi siano a conoscenza di un altro 
gruppo terroristico, che ha ucciso più dello 
Stato Islamico, questo gruppo si chiama Boko 
Haram: i paesi che più colpisce sono Iraq, Ni-
geria, Afghanistan, Pakistan e Siria. Noto e vi 
faccio notare che anche questi sono paesi ara-
bi. Musulmani anche questi. Come l'Isis e co-
me il Boko Haram. 
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Il 31 gennaio di questo anno, quando ancora le persone si disperavano per la strage francese, c'è 
stato un attacco di Boko Haram a Maiduguri (Nigeria) con 86 morti e bambini bruciati vivi. For-
se sono l'unica, ma non ne ho sentito parlare per niente, e non ho sentito nulla anche di altri – 
numerosissimi – attentati avvenuti dopo, quindi molto recentemente, che evito di nominare per-
ché ne uscirebbe fuori un libro. 
 
Ora io mi chiedo, perché sappiamo dei morti parigini e non di quelli siriani, iracheni, iraniani, 
nigeriani e di tutti i restanti? Perché non ne sappiamo nulla? Il mondo, molti dicono, è di tutti, 
ma è di tutti solo per le bellezze? Solo per il mare, l'acqua trasparente, la sabbia dorata? Non è 
nostro anche per comprendere il dolore? Per, soprattutto, conoscere il dolore degli altri? 
Nel mondo, solo nel 2014, le vittime del terrorismo sono state 32.658. La cosa più tragica è che da 
quell'anno non si è più riuscito a stabile un numero preciso, da quante sono state le morti. I pae-
si più colpiti sono quelli che più ho nominato oggi: Iran, Siria, Pakistan, Afghanistan, Libano, se-
guiti da India, Somalia, Yemen, Libia, Turchia, Russia, Egitto e molti altri. 
 
Volevo concludere questa mia riflessione (anche se, forse, è solo un insieme di dati che mi pro-
vocano tanta rabbia e tristezza) chiedendo una vostra riflessione. E non la chiedo ora, dopo aver 
letto questo articolo, ma una riflessione continua: interessarsi ogni tanto a ciò che ci circonda, 
avendo la possibilit{ di farsi una propria idea, non dando per dogma ciò che dice il telegiornale o 
il vicino di banco, chiederci se “quei musulmani” “quegli schifosi disgraziati” “quelli che urlano 

Allahu Akbar (= Dio è il più grande)” siano davvero 
tutti come sono i terroristi, conoscere il mondo, co-
noscere le persone, comprendere che isolarsi dal 
male non porter{ sicuramente alla pace ma a ulte-
riore astio, ulteriori muri di pregiudizi. 
 
L'unico modo per sconfiggere l'ignoranza, che pur-
troppo abbonda infinita e rigogliosa, è la conoscen-
za, quindi: conosciamo. Conosciamo che la religio-
ne islamica non dice di uccidere, non dice che 
“Allahu Akbar” sia un inno alla morte, che le perso-
ne non sono tutte uguali, che il male esiste, esiste a 
milioni di km di distanza ma esiste anche nella no-
stra scuola, nella nostra via, nel nostro stato. L'uni-
ca cosa che dobbiamo fare è capire, comprendere, 
conoscere. 
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Incontro con David Grossman 
~ di Lucia Dal Cason, Chiara Rebesco, Chiara Zanardello e Silvia Marchesin~  

 
 

Lunedì 22 febbraio alcune classi dell'Istituto Einaudi tra cui 

la nostra e alcune classi di altri istituti di Bassano del Grappa 

hanno incontrato lo scrittore David Grossman! La conferen-

za, tenuta in forma di intervista, ci ha permesso di capire non 

soltanto la vita e l'amore dello scrittore per la letteratura, ma 

anche il suo impegno volto a una risoluzione pacifica della 

questione palestinese. Innanzitutto vorremmo spiegarvi in 

brevi righe chi è David Grossman. 

 

Grossman è uno scrittore israeliano nato a Gerusalemme nel 1954, rappresentante tra i più significativi 

della letteratura israeliana. La sua produzione è segnata dall'impegno politico, e si struttura su due piani: 

quello irreale e simbolico e quello strettamente legato all'attualità israeliana. È diventato un caso lettera-

rio nel 1988 con “Vedi alla voce: amore”, seguito da “Il libro della grammatica interiore”, “Che tu sia 

per me il coltello”, “Qualcuno con cui correre”, “Col corpo capisco”, “A un cerbiatto somiglia il mio 

amore” e “Caduto fuori dal tempo”. Suoi sono anche alcuni celebri libri-inchiesta dedicati alla questio-

ne palestinese: “Il vento giallo”, “Un popolo invisibile”, “Con gli occhi del nemico”, “La guerra che 

non si può vincere”.  

 

Una delle prime domande poste allo scrittore fu "come nacque in Lei l'amore per la scrittura?".  

L’autore con l'ausilio di un'interprete ci ha raccontato che il padre autista di autobus, per motivi di salu-

te, fu incaricato di dirigere la biblioteca dell'azienda di trasporti, ed è lì che ha inizio, sin da bambino, la 

sua passione per la lettura e la letteratura, avvicinandosi precocemente a quella che sarebbe stata la sua 

futura professione.  Grossman ci ha parlato dei suoi personaggi e confessa che non si ispira a qualcuno 

in particolare, ma sono frutto della sua fantasia; nonostante ciò, nella vita quotidiana gli capita di identi-

ficare delle persone che non conosce nei suoi personaggi. Le domande erano principalmente concentra-

te sulla vita dello scrittore e di un libro in particolare (Qualcuno con cui correre), il quale tratta un tema 

interessante per giovani: L’ADOLESCENZA.   

Lo scrittore ci ha descritto e raccontato di come lui abbia vissuto questo periodo “difficile” della sua 

vita. Un’età tremenda per Grossman, nella quale i giovani sono scombussolati da situazioni ed emozioni 

complicate e vivono la vita tra favole, crudeltà e speranze. Del suo impegno politico, lo scrittore non ha 

parlato molto, ma ci sembra  importante sottolineare il suo impegno sia come scrittore, sia come politi-

co. Tutti, penso, siamo a conoscenza della situazione dolorosa che stanno vivendo gli abitanti in Palesti-

na e Israele, che da tempo combattono tra loro. Questo grande personaggio crede ed è fermamente con-

vinto che un giorno questo conflitto potrà un giorno arginarsi, soprattutto attraverso il dialogo. L’incon-

tro si è concluso con gli autografi di questo importante autore. 
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Incontrare un autore del calibro di David Grossman è stata una grande opportunità per tutte le classi parteci-

panti all'incontro; non solo per l'occasione (probabilmente irripetibile) di conoscere la vita dello scrittore 

stesso e le motivazioni che lo hanno spinto a iniziare la sua carriera, prima come lettore appassionato e poi 

come scrittore, ma soprattutto i retroscena e i principi che ispirano Grossman stesso nella redazione dei suoi 

racconti.  

 
 

QUALCUNO CON CUI CORRERE 
Trama 

Assaf è un sedicenne timido e impacciato cui viene affidato un compito singolare: 

ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di Gerusa-

lemme. Correndo dietro all'animale, Assaf viene condotto di fronte a inquietanti per-

sonaggi, attraverso i quali ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la vicenda 

di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle, fuggita da casa per andare a salvare il fra-

tello, giovane tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfattori. 

"Qualcuno con cui correre" è il ritratto di due adolescenti che si cercano, che forse si 

amano, che soffrono ma combattono con generosità per qualcosa che è dentro di 

loro. 
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Un viaggio nel mondo orientale 

~ di Luca Botteon e Samuele Cuci~  

Ecco una piccola rubrica di due manga attualmente molto conosciuti. Si tratta di: ”Black Butler” e 

“Bleach”. Entrambi hanno vinto premi in tutto il mondo e dalle loro puntate sono stati tratti film, 

videogiochi e serie tv. Mettetevi comodi ed entrate in questi due mondi unici nel loro genere. 

 

Bleach è un manga tuttora in corso. Ad oggi sono stati pubblicati 648 capitoli settimanali, finora raccolto in 
67 volumi (fino al capitolo 638). In Italia il manga è distribuito dalla Panini Comics, che attualmente ha pub-
blicato 64 volumi (per un totale di 628 capitoli). Dalla serie manga è stata tratta una serie televisiva anime, le 
cui puntate possono essere trovate facilmente anche su youtube. La serie televisiva finita nel marzo 2012, ha 
un totale di 366 episodi, raggruppati in 16 stagioni televisive. Bleach ha riscosso consensi positivi in più parti 
del mondo vincendo vari premi e scalando le classifiche dei manga. Un manga con mille avventure e impre-
visti che vi terr{ con il fiato sospeso tutto il tempo. 

TRAMA 

Ichigo Kurosaki è un giovane dotato dell'abilit{ di vedere gli spiriti. La sua vita subisce un drastico cambia-
mento quando una Shinigami (sono degli spiriti e il loro compito è quello di proteggere le anime dei defunti 
e guidarle verso la Soul Society, l'aldil{, combattendo allo stesso tempo contro spiriti maligni, voraci di ani-
me, chiamati Hollow) di nome Rukia Kuchiki, incrocia il suo cammino in cerca di un Hollow. Durante lo 
scontro con lo spirito Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri ad Ichi-
go, che accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari. Tuttavia, durante il 
processo di trasferimento, qualcosa va storto ed Ichigo assorbe tutti i poteri di Rukia, diventando uno shini-
gami a pieno titolo. Avendo perso i suoi poteri, Rukia rimane bloccata nel mondo dei vivi finché non recupe-
rer{ le forze. Nel frattempo, Ichigo sostituisce Rukia nei suoi doveri di Shinigami, combattendo gli Hollow e 
guidando le anime verso il regno dell'aldil{, noto come Soul Society. 
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La serie narra le avventure di Ciel Phantomhive, un ragazzino di dodici anni divenuto capofamiglia della no-
bile casata Phantomhive, e di Sebastian Michaelis, un maggiordomo demoniaco obbligato a servire Ciel per 
via del contratto faustiano stipulato fra i due. Un manga pieno di intrighi e colpi di scena da cui sono state 
tratte tre serie anime ed un film d'animazione. Non si sa ancora se e quando verr{ rilasciata la quarta stagio-
ne. 

PRIMA STAGIONE 

Nell'Inghilterra vittoriana, Ciel Phantomhive è un dodicenne appartenente a una famiglia nobile; da genera-
zioni, il compito dei Phantomhive è indagare, per conto della corona inglese  su problemi misteriosi e insolu-
bili, quasi sempre legati a forze sovrannaturali e occulte. Quando i suoi genitori restano uccisi in un misterio-
so incendio, Ciel viene rapito e comprato da dei nobili che lo vogliono utilizzare come sacrificio in una messa 
nera ed evocare un demone. Il demone in questione sar{ proprio Sebastian, che accetter{ il patto propostogli 
da Ciel per scoprire i mandanti dell'omicidio della sua famiglia diventando il suo maggiordomo. 

SECONDA STAGIONE  

La seconda serie prosegue dal finale della prima, che si differenzia dalla continuazione del manga: Alois Tran-

cy è il giovane conte della famiglia nota come "il ragno della regina": mentre i Phantomhive risolvono i casi, i 

Trancy cancellano le tracce del loro passaggio così che nessuno si accorga della loro attivit{. Alois stipula un 

patto con il demone Claude Faustus, che diventa il suo maggiordomo Nel corso della serie si scoprir{ come 

Alois Trancy, da semplice e povero ragazzo di uno sperduto villaggio riesca a diventare il legittimo erede del-

la famiglia Trancy. Questi due personaggi si riveleranno una coppia contrapposta a Ciel e Sebastian. 

TERZA STAGIONE 

Ciel e Sebastian, mandati dalla regina, investigano su un circo, il Noah's Arc Circus, di cui si dice che ogni 
qualvolta che appaia in una citt{ vi siano dei bambini scomparsi. Così Ciel e Sebastian si fanno assumere da 
Joker, colui che gestisce il circo, affinché possano trovare più informazioni possibili sui bambini scomparsi. 

Speriamo che la breve recensione di questi due manga non sia stata noiosa, ma che al contrario, vi 

abbia interessato e magari invogliato a leggerli. Una cosa è certa: risate e colpi di scena non manche-

ranno mai! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maggiordomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Faust
https://it.wikipedia.org/wiki/Anime
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_d'animazione
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Our rights. Our freedom. Always. 
 

~ di  Urtesa Braimaj~  

 

Nazionalit{, storia, occhi diversi: oltre duemila persone di 
paesi diversi davanti ad un obiettivo, con l'unico denomina-
tore comune di essere umani. 
Questo intreccio di storie viene raccontato in Human, una 
pellicola di 2500 ore diretto dal regista Yann Arthus- Ber-
trand, il quale ha viaggiato per sessantacinque paesi, intervi-
stando diverse persone con lo scopo di rispondere ad un'uni-
ca domanda: "Cosa ci rende umani?". 
Il primo piano di ogni individuo ha permesso di denudarli 
dai loro timori, per poter raccontare attraverso temi come la 
lotta contro la povert{, la guerra, l'omofobia, il futuro del 
pianeta. 
E' un difetto tipico di noi umani cercare sempre di ritardare 
o addirittura non affrontare le nostre paure, ma queste per-
sone non potevano nascondere la loro verit{ espressa in mo-
do così indelebile nei loro sguardi di fronte ad uno scono-
sciuto che, forse per la prima volta, non ha voluto fermarsi al 
colore della loro pelle o alla forma dei loro occhi. 
Ed è proprio questo - affrontare la vita, l'amore che provia-
mo, le paure che nascondiamo - che ci rende uomini. 
Siamo più fragili di quanto si possa pensare ed è questo il motivo per cui ci sono stati ricamati dei 
diritti, per proteggerci. La Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 1948, elenca questi diritti che tutti noi abbiamo per il semplice 
fatto di esistere come essere umani. 
Purtroppo ogni giorno assistiamo alla violazione continua di essi e rimaniamo senza parole, alli-
biti di fronte alla bestialit{ crudele di attentati terroristici o davanti ai demoni della morte e della 
fame che imprigionano troppi paesi. 

E' importante trattare questo tema e saperli ricordare ogni giorno, so-
prattutto in un panorama europeo critico come quello che stiamo 
affrontando in questo periodo. 
Anche il nostro istituto ha portato avanti questo obiettivo attraverso 
un progetto scolastico ideato dalla professoressa Antonella Andriollo e 
affidato alle classi 5B, 5H, 4I e 4H.  
Oggi, in ogni aula, è appesa la lista di trenta diritti universali scritta a 
mano, quasi a dimostrare quanto ci appartengano e quanto fondamen-
tale sia che facciano parte della nostra quotidianit{. Accanto ad essa, 

troviamo la frase che ha caratterizzato la campagna ONU per i diritti umani che recita : "Our 
rights. Our freedom. Always.", dedicata al 50° anniversario del "Patto internazionale sui diritti 
civili e politici" e del "Patto internazionale sui diritti economici, sociale e culturali". Questa cam-
pagna durer{ un anno e ricorda appunto l'inalienabilit{ di questi diritti e l'importanza dell'impe-
gno per garantirli. Questo progetto inoltre ha permesso di avere, in varie aree della scuola, un 
albero della vita con vari diritti umani. 
Ribadisco che, nonostante la parola "DIRITTO" sia fondamentale e ripetuta più volte in questo 
articolo, è nostro DOVERE, come essere umani, cercare ogni giorno di lottare contro la violazio-
ne di essi e concludo con la speranza che questa battaglia impregni le nostre singole vite e ci por-
ti a non assistere più a nessuna ingiustizia nella nostra societ{. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.formulapassion.it/wp-content/uploads/2014/08/rossi-marquez-2014-brno.jpg&imgrefurl=http://www.formulapassion.it/2014/08/rossi-polemico-marc-fa-la-differenza-quando-vincevo-io-era-la-moto/&h=444&w=666&tbnid=l
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiIm8CGpd7JAhVFtBQKHfzJCuoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minformo.it%2F3740%2Fsport%2Fformula-uno%2Ffair-play-finanziario-anche-nellautomobilismo-briatore-ci-prova.html%2Fattachment
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Radio 3.0 
~ di Giorgia Dalla Nese~  

 

Heiii! Sono sempre io, Giorgia, e avviso che questa volta scriverò 
da sola… anche se devo ammettere che per il contenuto mi hanno 
aiutato due studenti: Giacomo e Romina ;), che ringrazio. Sono 
loro che mi hanno fatto conoscere il progetto Radio 3.0, partito da 
poco.  
Prima lo conoscevo solo per sentito dire e grazie alla propaganda 
appesa qua e l{ nei corridoi, ammetto che io stessa non ero molto 
affascinata dal progetto: proprio per questo quando ho preso in 
mano l’articolo non sapevo da dove partire. Mi hanno guidata Gia-
como e Romina.  
 
Ma ora basta introduzione e passiamo al capire meglio come si è formato questo progetto, così ca-
piremo insieme come questi ragazzi si siano fatti in quattro per offrirci qualcosa di innovativo! 
Il progetto è nato tutto dalla professoressa Esposito, così da quella che sembrava un’idea folle, è 
iniziato tutto. I ragazzi della classe 3N si sono divisi in gruppo, suddividendosi i compiti (io ho 
avuto l’onore *adulazioneeee* di parlare con un tecnico del progetto e una speaker).  
Il tema è il bullismo e il cyber bullismo, un tema che ci tocca tutti, principalmente noi giovani che 
sempre più spesso sentiamo parlare di questi fatti tremendi.  
 
I problemi che si sono posti questi ragazzi erano per lo più tecnici, per esempio che app usare, ma 
soprattutto come e dove pubblicare tutto ciò in modo che fosse accessibile a tutti. Qui è interve-
nuta l’ideatrice: la professoressa si è messa in contatto con Alberto Pian, grazie al quale sono ri-
usciti a trovare una soluzione e hanno scelto che app adottare. 
Giacomo e tutti quelli del suo gruppo hanno avuto un bel da fare nello scegliere le applicazioni, 
inserire le voci e le registrazioni e coordinarle alla musica. 
Romina invece si è ritrovata a fare la voce femminile del programma, accompagnata da Jacopo con 
cui ha parlato, appunto, del bullismo. Il modo in cui l’argomento viene introdotto, è una telefona-
ta durante la quale una loro compagna, Alice, ha raccontato la sua storia. 

 
I ragazzi, anche se è scontato dirlo, sono molto 
entusiasti del progetto e sperano di mettersi in 
gioco un’altra volta. Ci riusciranno? Ma a voi 
che ne pare di tutto questo lavoro? A mio 
parere ha ripagato! I ragazzi si sono divertiti, 
hanno lavorato sodo e si sono impegnati in una 
cosa che credevano impossibile, eppure sono 
riusciti a farcela, anche grazie alla loro profes-
soressa e a tutti gli aiuti che hanno ricevuto. 
Perciò farei un applauso a tutti loro.  
Complimenti ragazzi ;)!   

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Folahraga.rmol.co%2Fread%2F2013%2F03%2F14%2F102197%2FTikungan-Tak-Halangi--Marquez-Jadi-Tercepat-&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNF7aAvB7Hbc-pzvRnmvbhyo9u-HAQ&ust=145
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DUE USCITE PER SCEGLIERE MEGLIO 
 

~ di Elechi Gibson, Mauriello Mattia e Messar Omar~  

Come tutti gli alunni di seconda anche noi delle classi dei geometri entro la fine di febbraio abbiamo dovu-
to prendere una decisione, la seconda dopo la scelta dell'istituto, che ci dirige sempre di più verso la fine 
di una preparazione tecnica e formativa basilare per essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro nel 
migliore dei modi, ossia "Cosa voglio fare nel triennio: Geotecnico o Ambiente, Costruzione e Territorio?". 
 
Per fare una scelta più consapevole quest'anno si sono organizzate un insieme di uscite ed incontri, chia-
mati "Destinazione triennio", che avvicinano gli alunni alle materie e agli argomenti che saranno studiati 
nell'una e nell'altra articolazione: per l'indirizzo Geotecnico il 24 novembre le classi 2 P e 2 Q sono andate 
a San Michele, lungo il corso del Silan e Val Forame, mentre per l'indirizzo Costruzione, Ambiente e Terri-

torio, sempre le stesse, a Borgoricco (PD), il 10 dicembre.  
Nella prima uscita, accompagnati da due alunni della classe quarta del geotecnico, un loro professore, uno 
di una seconda ed una guida molto speciale, vale a dire il presidente del Club Alpino Italiano, prof. Gianni 
Frigo (nonché insegnante al liceo Da Ponte), abbiamo visto come guardare all'ambiente circostante con 
uno sguardo più tecnico e profondo, cercando di coglierne tutti gli aspetti e cambiamenti. Molte sono sta-
te le informazioni che ci sono state date, in particolare abbiamo imparato molto a proposito dei microcli-
mi che vengono a crearsi sui versanti delle colline, delle caratteristiche di alcuni tratti del torrente Silan e 
della varietà della flora locale. 
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Nella seconda, invece, il tema dell'uscita era: guardare gli edifici con interesse storico ed artistico. Infatti le 
guide che ci hanno accompagnato durante il percorso ci hanno illustrato la storia e l'origine dell'urbanizza-
zione del nord-est della Provincia di Padova, una zona che presenta ancora l'impronta della centuriazione 
romana. Si è visto come nel periodo della romanizzazione del Veneto, il territorio fosse stato organizzato 
secondo un certo criterio e fosse rimasto quasi immutato nel tempo. L'ultima tappa di quella giornata è 
stata l'incontro con un assessore del Comune, nonché architetto, esperto dell'architettura del centro am-
ministrativo di Borgoricco, centro progettato dal noto Aldo Rossi, uno dei protagonisti dell'architettura ita-
liana del '900. Tutto di quelle strutture era in armonia con l'ambiente, e richiamava il passato della centu-
riazione con un tocco di modernità.  
 
Alla fine siamo tornati a casa con molti meno punti di domanda riguardo a quello che si può studiare nel 
triennio e con molte aspetti da mettere a confronto: natura o costruzioni dell'uomo? Scienza o libero sfogo 
alla creatività? Cos'è meglio scegliere? A CIASCUNO L'ARDUA SCELTA! 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjuk6mR7J_MAhWDaxQKHVAZCkIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.manageronline.it%2Farticoli%2Fvedi%2F11465%2Fcambiare-lavoro-e-la-scelta-giusta%2F&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNEwD0YcC
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikqd_Wp97JAhUIaxQKHWuUAnoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.scuolazoo.com%2Fmagazine%2Fcuriosita%2F3-tipi-di-professore-che-non-puoi-non-odiare%2F&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNFXu
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 “HO AVUTO UN DÉJÀ VU!” 
 

~ di Nicole Zonta~  

 
 

Avete mai avuto l’improvvisa sensazione di aver già vissuto quel momento? O di aver avuto la 

percezione di aver già sentito quelle parole o di aver compiuto quel gesto? Di solito questa 

esperienza è inaspettata e veloce ed è accompagnata dalle parole “Ho avuto un déjà vu!” che ci 

risvegliano dal momentaneo senso di spaesamento. 

Se almeno una volta lo avete provato non c’è da preoccuparsi, perché è una sensazione che 

prova l’80% delle persone. La bellezza di questo fenomeno e il fascino che lo accompagna so-

no, però, rimpiazzati dagli studi degli scienziati, che, dopo anni di attesa, hanno cercato di da-

re una spiegazione scientifica a questo fenome-

no. Essi, infatti, ci riferiscono che si tratta di 

esperienze originali che non abbiamo mai pro-

vato prima e questo mette fine ad ogni nostra 

fantasia e teoria sul perché ci accadano questi 

eventi misteriosi.   

Inizialmente si pensava che il nostro cervello 

depositasse nella memoria un fatto che era ap-

pena accaduto e per questo ci sembrava che 

fosse già avvenuto, creando, quindi, un ricordo 

falso.   

Ma dopo alcuni studi condotti dall’Università 

di Catanzaro, è stato scoperto che questo fenomeno nasce, non dall’avvenimento di un fatto, 

bensì da emozioni. Il professore di neurologia Angelo Labate afferma, infatti, che <Noi pen-

siamo di aver già visto quel posto o vissuto quel momento, ma in realtà è la sensazione che ab-

biamo provato nel vederlo che ci richiama uno stimolo mnestico precedentemente associa-

to.> . Il déjà vu, dunque, si verifica quando nel mezzo di una situazione proviamo le stesse 

sensazioni che abbiamo provato per un contesto simile avvenuto in passato. 

Quindi tutte le spiegazioni che ci eravamo dati e le ipotesi a cui avevamo pensato sembrano 

proprio essere errati. Nonostante questo, molti continuano a sostenere, invece, che si tratti di 

vecchi ricordi di una vita passata rimasti ancora nella nostra mente, per altri, invece, il déjà vu 

è soltanto un errore del cervello nel registrare un’informazione. 

 

La scienza dimostra e spiega che si tratta di 

un particolare fenomeno ma nonostante 

questo non si può ignorare lo stupore e la 

sensazione di smarrimento che ci lascia. An-

che se non si tratta di una cosa reale, per un 

momento il déjà vu ferma il tempo e ci ri-

porta al presente, come se fino ad allora 

non ci fossimo accorti del trascorrere del 

tempo e volesse farci staccare dalla nostra 

routine. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjCxaSdqt7JAhUFVhQKHUsZCTUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Filreferendum.it%2F2014%2F09%2F18%2Fintervista-a-john-mpaliza-luomo-che-cammina-per-la-pace%2F&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCN
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SONDAGGIONE 
~ di Enrico Campagnolo, Elia Prevedello e Carlo Rigoni~  

 
 

Eh sì! Anche in questo numero il sondaggione … Presente! Non può mancare. 
 
Abbiamo voluto ritornare sul tema delle carte (le classiche trevigiane intendiamo). 
Il 55% ha detto di essere disponibile a partecipare ad un torneo di briscola, tresette, scopa… 
nel caso questo venisse organizzato, mentre il restante 45% ha dato la sua indisponibilità o per-
ché non sa giocare o perché non è di suo grande interesse. 
 
Altro interessante tema è quello della musica, 
che per altro era l’argomento dell’ultima as-
semblea d’istituto. Probabilmente proprio que-
st’ultima ci ha portato a chiedere chi fosse il 
cantante preferito dei nostri intervistati. 
La maggioranza, rappresentato da solo il 20% 
ha detto di non avere un cantante preferito; 
il 15% è fans del gruppo dei Coldplay 
il 10% di Chris Brown 
il 10% di Rihanna 
la restante percentuale è fans di vari cantanti 
quali: Ghali, Justin Bieber, Salmo, Notorius Big ed un certo Sandri la Serpe (di cui è particolare 
fans un alunno della classe 3^C), e molti altri ancora. 
 
Non poteva mancare una domanda che mettesse un po’ in imbarazzo i nostri intervistati, così è 
stato chiesto: siete favorevoli ai rapporti sessuali prima del matrimonio? Il 100% ha risposto 
affermativamente. 

 
Abbiamo deciso di inserire in questo sondaggione anche un 
“rompicapo”, 
L’intervistatore diceva al mal capitato di ripetere la frase che il pri-
mo diceva. La frase era “L’ERBA E’ VERDE” ripetuta più volte 
quindi sia da chi intervistava e dal mal capitato. Ad un certo punto 
l’intervistatore cambiava la frase in “DI CHE COLORE E’L’ER-
BA?” 
Il 100% dei malcapitati ha naturalmente risposto che è verde! Nes-
suno ha ripetuto la domanda “DI CHE COLORE E’ L’ERBA”, 
come richiesto all’inizio del giochetto. 
 
N.B. Ci teniamo a precisare (vista la vostra richiesta), che gli intervi-
stati sono stati 20 in totale, 10 maschi e 10 femmine 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fderekdbressler.com%2Fproject2.html&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNFTnY3SPWmyptjtBgBdsKZi8H3yjg&ust=1450285354894274
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj1zNTLsN7JAhWGaRQKHaVYDWAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fangelocantarelli.com%2Fdomande-e-risposte-sul-tema%2F&bvm=bv.110151844,d.dmo&psig=AFQjCNFykLVigRz1tZCRAJ8lRHGHnK5ZsA&ust=1450286
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~ A cura di tutte le classi di francese~  

Dieci buone ragioni per apprendere  

IL FRANCESE 
1) Una lingua parlata in tutto il mondo 

Il francese è lingua ufficiale o di utilizzo in 35 paesi ed è comunque parlato in 47 

stati del mondo, per un totale di circa 400 milioni di persone. Nel mondo, il francese 

è la lingua straniera maggiormente studiata dopo l’inglese, e la nona lingua più par-

lata del pianeta. La Francia dispone della più vasta rete di istituti culturali all’estero, 

grazie alla quale vengono offerti corsi di francese a più di 750 mila persone ogni an-

no. 

 

2) Una lingua per trovare lavoro 

La conoscenza del francese apre infatti le porte delle imprese francesi in Francia e 

nei paesi francofoni: Canada, Svizzera, Belgio e continente africano. La Francia, 

quinta potenza commerciale e terzo paese nella raccolta degli investimenti stranieri, 

è certamente un partner economico di primo piano infatti è la prima destinazione 

degli investimenti Italiani all’estero (sia per le importazione che le esportazioni) con 

800 filiali di aziende francesi in Italia, tra cui nel territorio veneto Decathlon, Carre-

four, Auchan, Leroy Merlin, Kiabi, Yves Rocher … 

 

3) La lingua della cultura 

Il francese è la lingua internazionale della cucina, della moda, del teatro, delle arti 

visive, della danza e dell’architettura. Il francese è la lingua di Victor Hugo, di Moliè-

re, di Léopold Sedar Senghor, di Edith Piaf, di Jean-Paul Sartre, di Alain Delon o di 

Zinedine Zidane 

 

4) Una lingua per viaggiare 

La Francia è la nazione più visitata al mondo, con più di 70 milioni di turisti all’anno. 

Con qualche nozione di francese, è molto più divertente visitare Parigi e le altre re-

gioni (dalle dolci contrade della Costa Azzurra alle cime innevate delle Alpi, passan-

do per le selvagge scogliere di Bretagna)  

 

5) Una lingua per studiare nelle università francesi 

Parlare il francese permette di continuare gli studi in Francia presso università alta-

mente qualificate, oppure presso gli istituti superiori (“Grandes Ecoles”) per il com-

mercio e per l’ingegneria tra i migliori d’Europa e del mondo intero. Gli studenti che 

conoscono il francese possono inoltre beneficiare di borse di studio governative per 

frequentare, in Francia, le facoltà universitarie di tutte le discipline ed infine ottene-

re un diploma con validità internazionale. 
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6) L’altra lingua delle relazioni internazionali 

Il francese è considerata lingua di lavoro, nonché lingua ufficiale, all’ONU, nell’Unione 

Europea, all’UNESCO, alla NATO, al Comitato Internazionale Olimpico, alla Croce Rossa 

Internazionale, e presso molte altre istituzioni giuridiche internazionali. Inoltre, il fran-

cese è la lingua delle tre città sedi delle istituzioni europee: Strasburgo, Bruxelles e 

Lussemburgo. 

 

7) Una lingua per aprirsi al mondo 

Dopo l’inglese e il tedesco, il francese è la terza lingua utilizzata in Internet, prima dello 

spagnolo. Capire il francese permette di gettare uno sguardo diverso sul mondo, comu-

nicando con i francofoni di tutti i continenti e mantenendosi informati grazie ai grandi 

media internazionali che trasmettono in lingua francese (TV5, France 24, Radio France 

Internazionale). 

 

8) Una lingua piacevole da imparare 

Il francese è una lingua facile da imparare. E si possono rapidamente raggiungere buo-

ni livelli di competenza, che dopo poche lezioni permettono allo studente di comunicare 

utilizzando la lingua senza particolari difficoltà. 83 milioni di giovani imparano il france-

se nelle scuole, nelle università di tutti i Paesi, nei 151 Istituti culturali francesi e nelle 

283 Alliances françaises che offrono corsi di formazione e certificazioni linguistiche (il 

DELF e il DALF) riconosciute in tutto il mondo.   

 

9) Una lingua per imparare altre lingue 

Imparare il francese aiuta ad imparare altre lingue, in particolare le lingue latine (lo 

spagnolo, il portoghese o il romeno), ma anche l’inglese 

 

10) La lingua dell’amore e dello spirito 

Imparare il francese è infine soprattutto il piacere d’imparare una lingua bella, ricca e 

melodiosa, spesso chiamata “la lingua dell’amore”. Il francese è tuttavia anche una lin-

gua analitica, che struttura il pensiero e sviluppa le capacità critiche, indispensabili nel-

le discussioni e per portare a buon fine dei negoziati. 
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~ Di Sofia Andolfatto e Chiara Zanardello~  

OROSCOPO 
 

 
ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Proverai il desiderio di chiuderti in te stesso, per riflettere e capire dove stai andando e cosa 

vorresti fare, ma lo farai con i piedi per terra; sarai concreto e vorrai sognare, senza dimenticare di guardare 

in alto, dove ti sorrideranno i tuoi sogni migliori. Questo periodo potrebbe offrirti opportunit{ davvero inte-

ressanti, a patto di scegliere bene momento e strategia. 

 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Non dare troppo peso alle sensazioni delle prime giornate del mese; i transiti saranno piut-
tosto irritanti, ma col passare del tempo ritroverai il sorriso, la voglia di fare, l’entusiasmo. 
E sar{ Primavera anche per le tue relazioni, i rapporti familiari, che scorreranno più facilmente, e per il desi-
derio di viaggiare, conoscere, divertirti. Potrai lasciarti alle spalle le ombre e guardare con serenit{ al sole! 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Sar{ un momento positivo per mettere in cantiere un’iniziativa, per farti avanti verso nuovi oriz-
zonti, ricordando però che solo con la prudenza potrai cavartela alla grande! Magari chiss{, dopo 
una buona partenza, potresti ritrovarti con le batterie a terra, senza sapere come né perché. Pen-
saci su prima di ogni decisione, che sia per il bianco o il nero, dentro o fuori, amore o odio. Potresti cambiare 
idea successivamente.  

 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Dunque, qualora ci fossero tensioni in sospeso con qualcuno, approfitta di questo periodo fluido 
per chiarire e trovare una soluzione condivisa. Dovrai cercare di lasciarti indietro le preoccupa-
zioni, lo stress e forse qualche malanno avuto in precedenza: non rimuginare sui soliti pensieri; 
per quanto a volte possa far male lasciare alle spalle il passato ti permette di goderti quelle cose che ora hai 
ma non ti accorgi di avere! 

 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Le energie potrebbero non essere al top ma in questo periodo difficile l’unica cosa su cui puoi 
contare è la forza d’animo e dunque non abbatterti. Preparati a vivere emozioni contrastanti, 
mai tiepide, e a lottare per capire le tue stesse motivazioni. Il tuo cuore far{ i capricci e ti palese-
r{ le sue ragioni più avanti, nel frattempo non avere fretta di capire e lascia che le cose vadano come devono 
andare! 

 

 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

Purtroppo i transiti che si formeranno nel tuo cielo non saranno il massimo per i rapporti inter-
personali, quindi il consiglio è di essere cauto e di prevenire eventuali problemi, laddove possi-
bile. Coltiva ottimismo, fiducia e maggiore autostima: saranno le tue armi migliori per concludere progetti e 
iniziative, o chiarirti le idee su faccende che ti hanno lasciato incerto. 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):  

Il mese che ti aspetta sar{ davvero vivace e dinamico, ti consentir{ di goderti la vita come meglio 
credi. Avrei molta voglia di fare, non solo in ambito scolastico ma anche in iniziative legate alla 
famiglia, a viaggi e tempo libero. Solo verso la fine del mese potresti incontrare qualche piccolo ostacolo, do-
vuto l'allineamento di mercurio con Ariete, ma non darci troppo peso, va fino in fondo ai tuoi progetti! 

Alla fine ce la farai credi in te stesso! 

 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre):  

Rimboccati le maniche potrebbe essere un ottimo periodo per realizzare i tuoi obiettivi! 

Potrai contare su comunicativit{, prontezza mentale e abilit{, ma anche e soprattutto un pizzico di fortuna. 
A scuola rimarrai sorpreso: l'impegno che metterei sui libri ti porter{ non poche soddisfazioni. 

Non rimanere ad aspettare mettici anche del tuo!! 

 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):  

Questo periodo potrebbe non essere scorrevole come il precedente. I tuoi progetti potrebbero subire un fre-
no. Tuttavia avrai la forza di Marte dalla tua, riuscirai a trovare l'energia per superare ogni controversia. Que-
sta carica positiva ti aiuter{ anche a risalire dalle piccole cadute nelle materie economiche e scientifiche. Ti 
porter{ un fine mese ricco di svaghi e divertimento! 

 

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  

Le tue prospettive sono molto buone ma avranno bisogno della tua volont{ per essere concretiz-
zate. La tua pazienza finalmente verr{ premiata e ti avvicinerai ancora di più alla realizzazione 
dei tuoi sogni. Giove girer{ a tuo favore, sarai concentrato, razionale e consapevole delle tue capacit{: per 
questo i voti miglioreranno! Sar{ un ottimo mese! 

 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  

Questo periodo sar{ piacevole e sereno. Nella prima parte potresti trovare qualche tensione ed 
ostilit{ in persone solamente invidiose, che metterai a tacere. Il mese ti porter{ anche diversi suc-
cessi: la tua concretezza ti render{ sicuro e questo ti premier{ soprattutto nelle interrogazioni orali. A fine 
mese il divertimento sar{ la parola d'ordine! 

 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo):   

Novit{ e cambiamenti caratterizzeranno questo mese: la tua positivit{ dar{ una spinta a faccen-
de bloccate da tempo, ma dovrai essere prudente e prendere in considerazione ogni dettaglio 
prima di impugnare una decisione. Una scelta ben ponderata ora, ti porter{ grandi sorprese in 
futuro! Non perdere la pazienza! 

Questo sar{ un periodo movimentato; rimani sempre sveglio e non abbatterti ad un primo tentativo andato 
male. Eppure in questo caos troverai lo spunto per svoltare in meglio! 
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DEAD ISLAND 2 
 
Genere action-role di tipo survival, con ambientazione decisa-
mente horror e truculenta. 
E' il seguito di Dead Island, come è facile intuire, nonché 

di Escape Dead island.  Stavolta c'è da combattere contro gli 

zombies in piena città, e non su un'isola sperduta. Ambientato 

nella California moderna, il gioco ricostruisce dettagliati sce-

nari metropolitani di Los Angeles e San Francisco, oltre che di 

una terza località che per ora la produzione vuole tenere se-

greta.  A sviluppare il gioco è lo studio tedesco Yager Deve-

lopment, mentre il marchio di pubblicazione è quello di Deep 

Silver. 

 

TOM CLANCY'S : THE DIVISION 

Sparatutto in terza persona e Action RPG, di genere open 

world, questo titolo prodotto da Ubisoft è sicuramente fra i più 

promettenti del 2016.  Per il gioco, l'azienda svede-

se responsabile dello sviluppo - Massive Entertainment, - ha 

appositamente scritto Snowdrop, un nuovo e potentissimo 

motore grafico la cui potenza impressionante si mostra in tutto 

il suo splendore già dai primi filmati promozionali disponibi-

li The Division. Il gioco è ambientato in una New York ormai 

sprofondata in una aperta guerriglia urbana fra bande, che 

non conosce tregua, a seguito di una epidemia che ha colpito 

il pianeta su larga scala.  

The Division è il nome della squadra speciale nominata dal presidente degli Stati Uniti, che è l'unico argine 

che impedisce alla città di arrendersi ad un irrecuperabile caos totale. Il gioco verrà reso disponibile per 

piattaforme PC Windows, Xbox one e Sony PS4.  

 

ARK: SURVIVAL EVOLVED 

Questo titolo è annunciato come gioco di genere Survi-

val, disponibile per PC Windows, PS4 e Xbox One. 

Il giocatore si ritroverà nudo e su un'isola deserta, privo 

di qualsiasi strumento per sopravvivere. Dovrà imparare 

a procurarsi ciò che gli serve, scavare, sfuggire ai pre-

datori, cacciare, costruirsi un rifugio, coltivarsi il proprio 

raccolto, ecc. Ciò che rende interessante il titolo è la nu-

merosità e varietà di terribili dinosauri che popolano l'i-

sola e che ovviamente metteranno a dura prova le abili-

tà di sopravvivenza del giocatore. 

NUOVI GIOCHI PER IL 2016 
~ Di Giovanni Morselli~  
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INDOVINA! 
~ Di Sandra Ahiadzipe~  

 

 
 

1. Qual è la citta più dolce? 
2. Ci sono tre fratelli. A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. Il primo non c'è per-
ché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo, c'è solo il terzo che è il più picco-
lo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c'è. Chi sono? 
3. Una ragazza sola in una stanza buia ha un fiammifero in mano. Nella stanza ci sono an-
che una candela, una lampada ad olio, un camino. Cosa accende prima? 
4. Chi si spoglia quando comincia a fare freddo? 
5. Se un gallo fa un uovo sulla punta di un tetto, dove 
cade? 
6. Se cinque gatti prendono cinque topi in cinque 
minuti, quanti minuti impiegano cento gatti a prende-
re cento topi? 
7. La mamma di Pierino ha tre figli: Qui, Quo e...? 
8. Quanti animali portò Mosè sull'arca in attesa del 
diluvio universale? 
9. E' tuo ma lo usano quasi solo gli altri. Cos'è? 
10. Perché l'arancia non va mai a fare la spesa? 
11. Sai qual è il ballo preferito dalle scimmie? 
12. Ha i denti, ma non mangia mai, che cos'è? 
13. Ha una testa ma è priva di corpo. Cos'è? 
14. Come mai non si è mai visto uno scheletro lanciarsi col paracadute? 
15. Ho un solo occhio, ma non posso vedere… Chi sono?   
16. Una stella che non splende 
17. Ha la vita appesa ad un filo 
18. Sa tante cose ma non sa parlare, ha tante ali ma non può volare 
19. Più si tira e più si accorcia 
 

 

Philadelphia; Passato, Futuro e Presente; Il fiammifero; L'Albero; Da nessuna parte perchè il gallo non fa le 

uova; Sempre cinque minuti; Pierino; Nessuno: non era Mosè ma Noè; Il nome; Perchè ci manda-Rino; 

L'Orango-Tango; Il pettine; La moneta;  Perché non ha fegato; Un ciclone; La stella marina; Il ragno; Il 

libro; La sigaretta. 
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         E ora …  

GIOCHIAMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


