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Buongiorno ragazzi, 

eccoci al nuovo numero del secon-

do quadrimestre! 

Un minuto di silenzio per i pome-

riggi spensierati e le sere passate a 

divertirci durante le vacanze che 

non vedremo più per un po‟… 

Ed ora, iniziamo con contenuti un 

po‟ più sostanziosi: devo ancora 

parlarvi del Convegno Nazionale 

della stampa studentesca tenutosi 

ad Alessandria! Oltre al lungo viag-

gio, un treno quasi perso, diverse 

risate e buona compagnia, giun-

gemmo ad Alessandria in un lonta-

no tardo pomeriggio del primo di-

cembre. Dopo una cena molto at-

tesa e nuove conoscenze, ecco che 

arriviamo all‟assemblea che ci ha 

presentato il progetto a cui abbia-

mo partecipato; ci hanno subito fa-

to notare l‟importanza del messag-

gio che lancia lo stesso nome: 

NOISIAMOFUTURO. 

Le giornate seguenti sono state pa-

recchio impegnative, soprattutto 

quando ci siamo separati in diverse 

commissioni che trattavano vari 

argomenti, dall‟attualità alla politica 

all‟economia... Io personalmente 

sono rimasta soddisfatta dei temi 

affrontati: rapporto tra economia e 

politica; cattivo giornalismo. Ho 

conosciuto diverse persone, una 

più interessante e simpatica dell‟al-

tra. Ho affrontato argomenti co-

me: l‟elezione di Trump, la Brexit e 

la differenza tra governabilità e 

rappresentatività, come si possono 

manipolare le informazioni e come 

riconoscere le cattive fonti da quel-

le buone. Ovviamente abbiamo 

avuto momenti in cui ci si scam-

biavano opinioni e informazioni, 

persino un attimo in cui ci siamo 

scambiati giornalini da parte di tut-

te le scuole (unico momento a dire 

il vero un po‟ confusionario). Sia-

mo ritornati soddisfatti da quest‟e-

sperienza informativa ma che ha 

saputo anche divertirci (e farci sta-

re in ansia fino all‟ultimo, aggiun-

gerei!). Dopo questo piccolo reso-

conto vi introduco invece il tema 

di questo numero, che speriamo di 

aver almeno in parte seguito: le 

nuove mode, inteso in vari modi, 

da quello informatico a quello tele-

visivo.  Quindi buona lettura, buon 

proseguimento, in bocca al lupo e, 

come ultimo augurio, che i voti si 

elevino mistica-

mente! 

Giorgia Dalla Nese 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYr-6Po9HSAhUFshQKHUJXCq4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.inmartesana.org%2Ftag%2Fcernusco&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEMXE08WDpoysQvuLi71Pi-gYE-Jw&ust=1489418644905982
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Al giorno d‟oggi la moda è di-

ventata di fondamentale impor-

tanza per le persone, infatti chi 

più chi meno siamo tutti in-

fluenzati da essa. Un esempio lo 

si può notare nei giovani che, 

cercando di farsi accettare dagli 

altri, cambiano modo di vestirsi 

e con esso il proprio 

carattere o la propria 

personalità, per paura 

di essere giudicati male 

o non essere accettati 

dai coetanei.  La moda 

infatti è vista da molti come 

uno strumento per fare amicizie 

e conoscere persone nuove.  

Ma cos‟è la moda? Cosa inten-

diamo noi oggi per moda? 

La parola moda non va riferita 

solo al modo di vestirsi; secon-

do me tutto ciò che ci accomu-

na e ci unisce agli altri è moda: 

modo di parlare, stile di vita… 

L‟avere un motorino per esem-

pio è di per sé una moda; infatti 

negli ultimi anni molti ragazzi 

hanno voluto il motorino per 

necessità, ma soprattutto per 

identificarsi all‟interno di un 

gruppo. Perché tutto ciò? Per-

ché la moda è così importante? 

Nelle scuole, come nella vita, 

molto spesso vengono a for-

marsi dei gruppi che, pur diversi 

tra loro, all‟ interno di essi tutti  

cercano di essere alla moda, per 

esempio imitando lo stile o il 

vestire degli altri com-

ponenti. 

Secondo me questo 

comportamento è in 

parte scorretto, perché 

penso che escludere 

una persona basandosi solo su 

ciò che possiede o sulla sua per-

sonalità è assolutamente sba-

gliato, deve essere accettato così 

com‟è.  

Infatti la persona emarginata sa-

rà l‟unica a soffrirne, trovandosi 

ad affrontare da sola situazioni 

difficili che la potrebbero porta-

re a prendere decisioni sbaglia-

te. 

Immagino che molti lettori di-

questo articolo la pensino come 

me, eppure quando emergono 

problemi di emarginazione qua-

si tutti ne sono indifferenti. 

La moda per i giovani 
Luca Francescato 
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Sempre più spesso, per non dire 

ogni giorno, sentiamo parlare di 

una qualche innovazione tecno-

logica, di una nuova scoperta in 

campo informatico e così via e 

non pensiamo ad altro che a 

quella sfera, senza accorgerci 

che in realtà i cambiamenti non 

si soffermano 

soltanto a quel 

settore.  

Si parla di cam-

biamenti di vita, 

trasformazioni 

comportamentali 

e mutamenti cli-

matici ma un argomento che ci 

riguarda tutti senza distinzione 

è l'alimentazione.  

Negli ultimi anni, in particolar 

modo, c'è stato un vero e pro-

prio boom di interesse nelle 

persone per tutto ciò che ri-

guarda il cibo, da come prepara-

re pranzi e cene degne dei più 

rinomati chef internazionali, 

quali cibi assumere per avere 

una salute di ferro e non rive-

dere più il medico oppure c'è 

chi propone piatti i cui ingredi-

enti hanno nomi alquanto origi-

nali e che si possono trovare 

soltanto in un supermercato og-

ni dieci. Se così si può dire, c'è 

u n  r i t o r n o 

"nature" che sta 

investendo l'in-

tera società, chi 

più chi meno. 

Tuttavia ciò che 

mi colpisce è la 

capacità delle 

persone di prendere decisioni 

come essere "vegetariani" o  

"vegani" e non sapere veramen-

te come gestire il proprio re-

gime alimentare. Gli effetti delle 

nostre scelte, infatti, non si 

vedranno tra qualche anno o 

una decina, bensì tra cinquanta 

o sessanta. Certo, sembrano 

molti anni e potremmo pensare 

Vegetariano, vegano, crudista o estremista?  

Quando l'alimentazione supera ogni limite  
Nicole Zonta 
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<Beh non è detto che capiti a 

me> oppure <C'è sempre tem-

po per cambiare e aggiustare> 

ma quando arriverà il momento 

le conseguenze si sentiranno e il 

medico che pensavamo di non 

rivedere più sarà lì ad aspettarci 

pronto a fissarci la prossima 

visita e a darci la nuova ricetta. 

Questo articolo non ha scopo 

di giudicare o criticare le idee di 

ognuno ma vuole soltanto far 

riflettere su un argomento che 

sembra tutti conoscano per-

fettamente, ma che in realtà 

nasconde molti punti sui quali 

soltanto persone preparate ed 

esperti possono sapere. Se de-

cidiamo di seguire una determi-

nata via, non possiamo soltanto 

evitare alcuni cibi e mangiare 

quelle poche pietanze che cono-

sciamo, perchè la mancanze di 

specifiche sostanze dovrà essere 

compensata da altre e nella giu-

sta quantità. Tra le ultime 

novità nel campo dell'alimenta-

zione, ci sono i crudisti, ossia fig-

ure che hanno avuto la brillante 

idea di non cucinare o riscaldare 

alcun tipo di cibo per non ris-

chiare di perdere i nostri prezio-

si enzimi, preferendo acquistare 

quantità industriali di digestivi e 

antiacidi per permettere al nos-

tro apparato digestivo di con-

cludere la digestione entro un 

tempo accettabile. Poi c'è chi 

pensa che le correnti estremiste 

siano presenti soltanto in politi-

ca, ma queste persone si sbagli-

ano perchè tra i vegani sono 

nate delle divergenze e questo 

ha portato alla nascita dei frut-

tariani, ovvero, come dice il 

nome stesso, coloro che vivono 

solo di frutta e ortaggi. Come se 

ciò non bastasse è sorto anche il 

gruppo dei melariani, persone 

che riescono a sopravvivere alla 

vita di tutti i giorni mangiando 

solo mele.  

La tendenza che mi appare evi-

dente, dunque, è quella che in 

futuro l'uomo non farà altro 

che evitare ogni contatto con gli 

alimenti preferendo assumere 

sostanze chimiche. Dopo tutto 

questo una domanda che mi 

sorge spontanea è <Ma che fine 

ha fatto la vecchia e sana dieta 

mediterranea?>. 
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Cenerentola, Gli Aristogatti, 

Aladdin e molti altri ancora. 

Come fare a non ricordare que-

sti film? Per chi non l‟avesse ca-

pito sto parlando dei capolavori 

Disney! Principi e principesse, 

individui buffi e strampalati, og-

getti potenti e nemici pronti a 

tutto pur di perseguire i loro 

malvagi scopi. Per-

sonaggi che ci han-

no fatto divertire e 

sognare durante tut-

ta l‟infanzia e molti 

di noi ancora oggi li 

guardano (compreso 

il sottoscritto). Sono 

molto più che semplici film d‟a-

nimazione. Un mondo di magia 

e incanto per grandi e piccini. 

E‟ cominciato tutto da un pic-

colo topo con le orecchie ton-

de. Ma tutto questo a Disney 

non poteva bastare. Dopo due 

anni di intensa lavorazione, nel 

‟37, Biancaneve e i sette nani fu 

proiettato ad Hollywood rice-

vendo una meritata standing 

ovation. Fu l‟inizio per altri ca-

polavori del genere che hanno 

portato sul grande schermo fia-

be classiche e storie moderne, 

con un impatto sul mondo 

dell'animazione occidentale 

straripante e senza precedenti. 

Gli anni '50 sono un momento 

cruciale della storia di Walt Di-

sney perché si si ini-

ziò anche a produrre 

film live action (vi 

dice niente Mary 

Poppins?). Tutto 

questo però non ba-

stava: ad Anaheim 

in California, apre 

nel medesimo decennio il primo 

parco a tema: Disneyland. 

Da allora il mondo Disney si è 

evoluto e ampliato nel tempo, 

oramai in grado di coinvolgere 

un pubblico molto vasto e le fa-

miglie al completo, grazie anche 

all‟acquisizione della Pixar e Lu-

casfilm. E‟ impossibile descrive-

re in così poco spazio la parti-

colarità di un pellicola Disney. 

La magia della Disney 
Samuele Cuci 
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Walt Disney è il fondatore di un 

fantastico universo, quale si 

perdono adulti e bambini. Egli è 

riuscito a creare un mondo pa-

rallelo al nostro, un mondo fra 

sogno e realtà, capace di farci 

vedere le cose da più punti di 

vista e di farci sognare ad occhi 

aperti. I suoi cartoni animati so-

no i grado di farci viaggiare in 

mondi così vicini ma allo stesso 

tempo utopistici e di farci ritro-

vare la fanciullezza interiore. 

Sono in grado di farci ragionare, 

poiché contengono sempre tutti 

una storia, molto spesso vera, di 

fondo e una morale. Walt Di-

sney è stato capace di racchiu-

dere nei suoi racconti e nelle lo-

ro animazioni, la storia evoluti-

va e gli avvenimenti più impor-

tati del nostro mondo, metten-

doli alla portata di tutti. Al gior-

no d‟oggi si preferisce un film 

d‟animazione ad un libro; riusci-

re a trasmettere concetti fonda-

mentali sia storici che naturali 

attraverso un film, anche se per 

bambini, è una vera e propria ri-

voluzione nel mondo della cul-

tura. Un ragazzo apprende mol-

to di più da una storia ben rap-

presentata che dalla lettura di 

un pesante tomo di storia o di 

fisica.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjA6tLpyNbSAhUDPxQKHVyKAQwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flacapannadelsilenzio.it%2Fwalt-disney-luomo-che-disegno-linfanzia%2F&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGQfb7gp6LXjLYQwVMR-rHstbV
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnmMrbydbSAhWHthQKHZnuDKIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdisney.wikia.com%2Fwiki%2FFile%3AWalt_Disney_Pictures_Castle_Logo.png&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGEeLR2sDMWc_0LCj2QiFzLN1
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Con i suoi cartoni animati, Di-

sney ci ha insegnato la poesia, la 

storia, la letteratura, il mito e so-

prattutto ci ha lascato l‟insegna-

mento più bello: „‟credere sem-

pre nei propri sogni‟‟. A tutto 

questo si aggiunge il lavoro im-

menso che richiede un film: la 

bellezza dei paesaggi, delle me-

morabili canzoni e l‟espressività 

dei personaggi sono travolgenti. 

Nulla è lasciato al caso e tutto è 

semplicemente perfetto. Pur-

troppo, poco più di 50 anni fa, 

scompariva Walt Disney. Ma 

moriva l'uomo, non il sogno. La 

sua eredità è tanta e tale che il 

nostro mondo contemporaneo 

ne è e ne sarà arricchito per 

sempre.  

La visione che l'ha fatto nascere 

era così forte e viva da permet-

tergli di reggersi su gambe soli-

de e autonome, camminando da 

solo, senza il proprio padre, con 

sicurezza, gioia e orgoglio. Un 

impero costruito perseguendo 

un unico grande sogno ma ba-

sandosi su una serie continua e 

ambiziosa di intuizioni forti, da 

molti considerate pazze, in cui 

Walt ha avuto la forza di crede-

re sempre e comunque. Vi la-

scio con una frase, semplice ma 

potente: “Se puoi sognarlo, 

puoi farlo”. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6udKYytbSAhUGVhQKHekkBg4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.smartweek.it%2Fmappa-la-geografia-dei-personaggi-disney%2F&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEX6Q-6FBfMjoapcstZkPUA7eti1Q&us
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Salve a tutti!!! Oggi vi parlo di 
un argomento al quanto in voga 
nella rete internet, che mi ha 
fatto riflettere un bel po‟… in-
somma, secondo voi a chi po-
trebbe venire in mente di dare 
nomi, colori o quant‟altro ai 
giorni?!   
A un bel po‟ di gente effettiva-
mente, e ne so-
no rimasta al 
quanto scossa. 
Esiste vera-
mente qualcu-
no che si è ci-
mentato in 
questa impresa 
o ha addirittura creato equazio-
ni matematiche e statistiche per 
trovare il giorno più adatto al 
suo caso.  
Ci sono un‟infinità di giorni, ma 
mi limiterò ad elencarvi quelli 
che mi hanno colpito di più. 
 Black Friday: chi non lo co-

nosce? Beh, vi siete persi un 
bel po‟ di sconti… il “venerdì 
nero" è, di fatto, negli Stati 
Uniti il giorno successivo al 
Giorno del ringraziamento e 
tradizionalmente dà inizio alla 

stagione dello shopping natali-
zio, però questa giornata si sta 
sempre più diffondendo nel 
resto del mondo. La sua origi-
ne è incerta, ma si dice che sia 
nata a Filadelfia e deriverebbe 
dal pesante traffico stradale 
che si crea in questo giorno. 

 Cyber Monday: questo è già 
meno cono-
sciuto. È il 
giorno che se-
gue il black fri-
day e riguarda 
gli sconti sui 
prodotti elet-
tronici. A qual-

cuno mancano cuffiette? Ec-
co, questo è il giorno giusto 
per acquistarle! 

 Blue Monday: un altro lune-
dì, ma questa volta il “lunedì 
più triste dell‟anno”. Ebbene 
sì, un certo Cliff Arnall ha 
battezzato il terzo giorno del 
mese di gennaio così, ritenen-
do (secondo un‟equazione da 
lui creata) che queste siano le 
ventiquattrore dell'anno più 
deprimenti per le nazioni 
dell'emisfero nord. 

Il TAPPABUCHI: 
anche i giorni hanno i nomi?! 

Arianna Dal Monte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_del_ringraziamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Shopping
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia_%28Stati_Uniti_d%27America%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_boreale
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 “il giorno più felice dell’an-
no”: deve ancora trovare il 
suo nome, ma lo stesso Arnall 
nominato prima ha già trova-
to in che periodo è collocato, 
ossia vicino al solstizio d‟esta-
te nell‟emisfero nord. 

 La World Dream Day: la 
“giornata mondiale dei sogni” 
si celebra ogni anno il 25 set-
tembre e sapere della sua esi-
stenza mi ha rallegrato le gior-
nate… insomma non sono 
l‟unica che ogni tanto si trova 
sopra le nuvole ed è anche 
un‟occasione che può essere 
vissuta come si vuole, in fami-
glia, da soli, o semplicemente 
ricordandosi della sua esisten-
za. 

 Giorno di Harry Potter: per 
chi non ha mai letto i libri… 
BABBANI!!! È una ricorrenza 
ipotizzata nel primo capitolo 
di Harry Potter e la pietra filo-
sofale da Minerva McGranitt, 
al momento della consegna 
del piccolo Harry Potter 
ai Dursley. L'insegnante, 
discutendo con Silente, 
dichiara che "non la stu-
pirebbe se il giorno di 
oggi fosse designato co-
me il Giorno di Harry 
Potter", riferendosi alla 
caduta di Voldemort  
per mano di Harry. L'i-

potetica data cadrebbe il 31 
ottobre, purtroppo però che 
ancora non si festeggi ne nel 
libro ne nella realtà… 

 “il giorno più noioso della 
storia”: l‟ 11 aprile di 60 anni 
fa non è successo pro-
prio niente. A stabilirlo è stato 
l‟informatico William Tunstall
-Pedoe, che ha sviluppato un 
algoritmo che ha memorizza-
to e analizzato oltre 300 milio-
ni di “fatti su persone, luoghi, 
attività ed eventi” per sceglie-
re il giorno più insignificante 
della nostra vita contempora-
nea…in questo giorno trovia-
mo i resoconti delle elezioni 
in Belgio, della nascita di 
un (futuro) accademico tur-
co e della morte del calciato-
re Jack Shufflebotham, però 
non c‟è nient‟altro di eclatan-
te. 

Con questo è tutto. Alla prossi-
ma! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_la_pietra_filosofale
https://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_la_pietra_filosofale
https://it.wikipedia.org/wiki/Minerva_McGranitt
http://www.williamtp.com/
http://www.williamtp.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwituM-WvdbSAhUHVBQKHSqLDYAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dayfordreamers.com%2Ftake-action%2Ftoolkit%2F&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNHWaBEn6FL0r2AlkBWV9D10m72DHw&ust=14895974271
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Da generazioni ormai i supere-
roi fanno parte dell‟infanzia e 
dell‟adolescenza di tutti noi. Dal 
1961, con la creazione dei fanta-
stici quattro, i fumetti divenne-
ro una vera e propria ossessione 
per molti giovani in tutto il glo-
bo. Tutti noi abbiamo visto al-
meno un costume da superman 
a carnevale, letto almeno una ci-
tazione di batman o sentito il 
nome di Hulk. 
I valorosi per-
sonaggi dai po-
teri sorpren-
denti sono ri-
masti per anni 
solo un‟imma-
gine in 2D, pa-
gine da sfoglia-
re senza voce; 
ma è nel 2008 che le cose cam-
biarono drasticamente. Apparve 
sul grande schermo il primo 
film della Marvel Cinematic 
Universe: Iron Man. 
Grazie all‟interpretazione di Ro-
bert Downey Jr. il film si rivelò 
un successo e segnò l‟inizio di 
un filone cinematografico 
tutt‟oggi in espansione, con un 

seguito di fan sempre maggiore. 
Le pellicole realizzate dai famo-
si creatori degli Avengers divi-
sero i fan; alcuni amarono gli at-
tori e le scenografie mentre altri 
si mostrarono fortemente con-
trariati dalla trasposizione cine-
matografica che riporta sostan-
ziali differenze con le opere car-
tacee. Nel 2013 avvenne un al-
tro sostanziale cambiamento 

nella scena 
mondiale dei 
cinecomic con 
la nascita della 
Dc Comics, 
patria di eroi 
come Batman, 
Superman e 
Flash. Nacque 
i n i z i a l men te 

con un film indipendente che 
riscosse un notevole apprezza-
mento dal pubblico e dalla criti-
ca, tanto da spingere gli ideatori 
ad iniziare una serie concatenata 
come già faceva la Marvel. 
È nel 2016 che comincia la 
“guerra” tra le due produzioni-
per aggiudicarsi spettatori e de-
naro. 

GUERRA TRA SUPEREROI: 

dal fumetto al grande schermo 

Elena Sartori 
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Da un lato troviamo un univer-
so molto espanso e solido con 
quasi dieci anni di esperienza al-
le spalle, mentre dall‟altro un 
modo più recente, ma con eroi 
che possiamo definire “più co-
nosciuti” dalla maggior parte 
delle persone. Nello stesso anno 
escono sia “Civil War” che 
“Batman VS Superman” che 
vedono i supereroi in lotta fra 
loro. Il primo non è stato ap-
prezzato dalla critica come spe-
rato, che assegna mediamente 3 
stelle su 5 contro le 4 del secon-
do (i dati sono una media gene-
rale delle opinioni espresse da 
diversi siti online). 
I protagonisti Marvel si posso-
no definire più innovativi, la fa-
mosa frase “io sono Iron Man” 
detta a viso scoperto fa intende-
re molto su quanto si stiano di-
staccando dai principi azzurri 
senza identità per mostrare il la-
to umano, i problemi e i difetti. 
I registi vogliono presentare 
non solo stereotipi di grandezza 
ma persone a volte poco racco-
mandabili, “milionario, playboy 
e filantropo” come si definisce 
lo stesso Tony.   
La DC sembra voler continuare 
con la tradizione mostrando pe-
rò un completo ri-editing dei 

costumi, alcuni già presenti nel 
film sopra citato, altri anticipati 
dai trailer del seguito già presen-
ti sul web che vedranno riunita 
la Lega della Giustizia. 
Ha fatto molto parlare di sé 
“Suicide Squad”: incentrato sui 
cattivi DC, dal trailer esplosivo, 
che ha creato molte aspettative 
ancor prima dell‟uscita. 

poster del Joker 

nel film Suicide Squad 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiq8_TGy9bSAhXBoBQKHTM6C-0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdcextendeduniverse.wikia.com%2Fwiki%2FThe_Joker&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGHHuz1lNDCNTXAkTHXqPsVHvqqtw&ust=1489601314645
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Il joker di Jared Leto è riuscito 
a stupire nell‟arduo compito di 
sostituire il celebre Ledger, e 
Harley Quinn è stata la regina 
indiscussa della scena meritan-
dosi numerosi cosplay ad ogni 
comix. Marvel preferisce porta-
re nelle sale un altro film sulle 
origini: Doctor Strage. Lodata 
l‟interpretazione di Benedict 
Cumberbatch, famoso per la se-
rie Sherlock in cui recita la parte 
del protagonista.  
È Deadpool a brillare tra i molti 
prodotti proposti nell‟ultimo 
anno, apprezzato soprattutto 
per l‟umorismo pungente e la 
vita privata che lo rendono un 

eroe tanto originale quanto 
amato: riesce a meritarsi 4.5 
stelle su 5 da Coming Soon. 
Il programma definito per i 
prossimi mesi del 2017 è già fit-
to di cinecomics di entrambe le 
fazioni, ambiziose nei progetti 
per il pubblico già in fermento. 
Questa moda sembra destinata 
a proseguire dopo il boom che 
ha scatenato l‟arrivo della DC e 
già gli esperti del settore parlano 
sui trailer di ambedue le parti. 
Non ci resta che aspettare e 
scoprire se qualcuno prevarrà 
sull‟altro e quale paladino della 
giustizia verrà illuminato dal 
successo. 

Deadpool 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8iOC6zdbSAhVDzxQKHc6bDVAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnerdmovieproductions.it%2Ftag%2Fdeadpool%2F&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNHxnGPBCWTPtBbVwDxyT_4Vk3yNwQ&ust=1489601844994379
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Anche in questo numero vogliamo consigliare delle canzoni: 

 Reggaeton lento (CNCO) 

 Despacito (Daddy Yankee, Luis Fonsi) 

 El amante (Nicky Jam) 

 Mirror (Lil Wayne ft. Bruno Mars) 

 Cookie (R.Kelly) 

 Viewer (Drake) 

 Feel invicible (Skillet) 

angolo  

MUSICA 
Asia Baggio & Eugenia Muffolini 

AGUZZA LA VISTA 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjqkrHzkfnQAhVGVRoKHTI-BdYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbandagverdiserrenti.altervista.org%2Faforismi-citazioni-e-frasi-sulla-musica%2F&bvm=bv.141536425,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNFqpbJrCkV
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi964OJ19bSAhWGWRQKHZaADeYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FTRANSFER-STAMPA-MAGLIETTA-T-SHIRT-FELPA-CHIAVE-DI-VIOLINO-DI-SOL-TATTOO-TRIBALE-%2F370617969431&bvm=bv.14939
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjm983Y1tbSAhXL1hQKHWdtDXsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.miletomusica.it%2Fprodotti-accessori.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNFevLX-gmWPueRIZCim1zFqQoHqzg&ust=148960432455120
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidhK3019bSAhWDVxQKHRxNALAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhabboinhabbo.it%2Fforum%2Fprintthread.php%3Ftid%3D1149&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGUD373s0Erh1vMe6LJtjzjVmcgfg&ust=14896
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GIOCHI 

The End 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRw4H32dbSAhVLVhQKHesVBLgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coloratutto.it%2Fdisegni_tigro%2F&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNFyHiQPX6Z85hmtIF7faM_7g_y-CQ&ust=1489605184462401
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjX8bz629bSAhXJxxQKHbwIB7kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdisegni-da-colorare%2Fpimpi-sorride&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNFJe-ces9suIPq_foJsUJVmqmeXPw&
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNlP2l3NbSAhUHVRQKHSWzDwAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartgratis.it%2Fdisney%2Fdettagli_cip_e_ciop.php%3Fid%3D16235&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGo1HjA6drGRU-taOcPuFgzCBd
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJ1Y2t2dbSAhVCxxQKHYEnAQAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdragoniprof.blogspot.com%2F2016%2F02%2Friflessioni-sul-mito-teseo-e-il.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGXP7xP8qeo1k879r3d
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkx_at2tbSAhWG1xQKHR8lCs4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Flifeandstyle%2F2016%2Fjan%2F04%2Fsudoku-3322-easy&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNE_yMa8d2VsJfMp8AyAV2N
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9gp7H29bSAhWCtxQKHQ9tC1AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdidatticando.altervista.org%2Fcrucipuzzle.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNHqLo1fZXybP3I2Br_mX306-KHyAg&ust=14896056256142

