
Anno nuovo, vita nuova 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 
Sicuramente non come volevamo, ma siamo tornati. Distanti, più attenti, 
“mascherati”, ma con una voglia che non si percepiva da tempo. Quanto successo 
durante quest’anno ci ha messo alla prova e ci ha portati ad una responsabilizzazione 
quasi “forzata”, una condizione in cui ognuno, più che mai, è e deve essere 
responsabile per il prossimo, dove le sorti collettive sono costantemente nelle mani 
del singolo, dove ergerci di fronte ad una minaccia invisibile appare come imperativo 
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categorico, dove tutti devono fare la propria parte, senza se e senza ma. Le sfide della vita non si possono 
pianificare. Capitano, e dobbiamo farci trovare pronti, affrontarle con spirito, tenacia, resilienza.  
Le giornate di accoglienza delle classi prime ci hanno permesso di prendere le misure (di distanziamento 
incluse), ci siamo conosciuti e siamo entrati a piccoli passi nel mondo della Scuola Superiore ed in particolare 
della grande famiglia del Pio X. Seduti in cerchio abbiamo riflettuto, abbiamo condiviso i nostri talenti con la 
speranza di poterli mettere a disposizione del prossimo, oltre che di coltivarli, farli crescere. Tra le mura della 
scuola abbiamo familiarizzato con gli elementi naturali, ci siamo imposti delle regole, cosa che, in questo 
periodo particolare, assume un valore ancora più forte. Siamo ritornati, carichi dopo mesi di astinenza scolastica, 
con la speranza che il peggio fosse passato, con l’energia e la voglia di ricominciare, più forti che mai. La nostra 
“pseudo-normalità”, però, non è durata molto. Ci siamo ritrovati di nuovo seduti alle scrivanie delle nostre 
camere, lontani ma uniti attraverso uno schermo. Di nuovo messi alla prova, un’altra volta a scalare una 
montagna con salite ripide, freddo tagliente e 
vento che paralizza.  
C’è qualcosa che possiamo portarci a casa da 
tutto questo? Assolutamente sì. Oltre al 
panorama magnifico che ci si aprirà davanti 
una volta arrivati in cima, dobbiamo mettere 
nel nostra bagaglio la capacità di relativizzare, 
la consapevolezza che quella che vediamo come 
normalità non può né deve essere data per 
scontata. La sveglia presto, il tragitto verso la 
scuola, i compiti in classe, i noiosi pranzi con i 
parenti. Cose pesanti, che però ora assumono 
tutt’altro valore, e forse non sono così male 
come ce le ricordavamo, specialmente dopo che 
non le abbiamo potute fare per molto tempo. 
Le bellezza di ogni piccola cosa che ci circonda 
rimane, ora abbiamo una possibilità inedita, 
quella di poterle guardare con occhi nuovi, cresciuti, diversi. Non dimentichiamoci di come siamo stati, di ciò 
che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, solo così riusciremo a dare il vero valore alle nostre vite, alle piccole 
cose che in realtà sono molto più grandi di quanto credessimo.  
Quando ho tempo mi diletto a scrivere canzoni e un mio verso recita “non dai vero valore a ciò che hai finché lo 
perdi”. Chiaramente parole uscite dalla penna durante il lockdown, che penso sintetizzino bene il principio. 
Ecco, come proposito per il futuro potremmo provare a dare sempre valore alle cose, specialmente perché a volte 
potrebbe essere troppo tardi. Non sempre ritornano. 
E questo giornale? Forse qualcuno pensava che ci fermassimo, ma aveva torto. Un lavoro sublime di due anni 
che ha portato alla nascita di questo progetto non si poteva di certo fermare. Una nuova redazione piena di 
grinta ed idee ha rilevato la precedente, cercando di mettere tutto l’impegno e la serietà possibile per raccogliere 
il testimone e, se possibile, alzare ancor di più il livello. Penso si possa dire che sono sulla buona strada e che 
abbiano dato vita ad un loro numero d’esordio davvero invidiabile, arricchito con nuove sezioni e, per la prima 
volta, lasciando spazio attivo anche al lettore stesso. Per questo, gli faccio i miei più sentiti complimenti e li 
ringrazio, non era un testimone facile da raccogliere. 
Come sempre, mi sono dilungato. Alla fine questo è un lavoro dei ragazzi, ed è giusto che al centro ci siano le 
loro parole. Vi lascio quindi agli articoli della nuova IGCSE1 e vi auguro una buona lettura. 

PS presto arriveranno succulente novità (alla fine questo progetto rimane nel cuore, in quanto fatto col cuore). 
Non ci fermiamo di certo qui, non sarà di certo una pandemia ad annullare la nostra voglia di scrivere e di 
mettere su carta le nostre passioni, sempre con attenzione per le regole e per le cose fatte bene. 

Di Giacomo Gardin 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L’IMPRENDITORE STATUNITENSE 
ELON MUSK HA PORTATO UN’AUTO 
NELLO SPAZIO 

Useremo le auto nello 
spazio? 
Il razzo più vicino a Marte 
dell’azienda SpaceX trasporta un 
manichino e un’automobile 

L’imprenditore statunitense Elon Musk, fondatore del 
gruppo automobilistico Tesla, ha sviluppato un progetto 
per la sua azienda alquanto particolare e innovativo. Il 
successo delle automobili Tesla è dovuto al loro motore 
alternativo e alla loro tecnologia, ma adesso le potremo 
anche guidare nello spazio? Questa sarebbe proprio l’idea 
del proprietario dell’azienda .  
Le auto Tesla sono dotate di un motore elettrico e non 
consumano nessun gas nocivo all’ambiente. Inoltre sono 
dotate di un tablet posto in mezzo al posto del guidatore 
e del passeggero che serve per dare ordini alla macchina, 
come ad esempio attivare il pilota automatico (tecnologia 
che permette all’auto di guidare se stessa da sola). Con 
questa presentazione possiamo capire che l’azienda punta 
molto al futuro e alla tecnologia, infatti Elon Musk è 
anche il possessore della compagnia spaziale SpaceX. Essa 
si occupa di viaggi e studi dello spazio.  
A febbraio del 2018 l’azienda ha lanciato nello spazio una 
tes la Roadster del 2008, model lo del la casa 
automobilistica di Elon Musk. Essa è stata progettata per 
compiere viaggi intorno al Sole e per restare nello spazio 
addirittura milioni di anni, o così ha annunciato l’azienda. 
L’auto è stata riempita anche di vari oggetti della cultura 
pop odierna, nella speranza che un giorno una specie 
mentalmente sviluppata la trovi. A guida dell’auto vi è 
situato un manichino vestito da astronauta che lo fa 
sembrare l’autista dell’auto.  
Per l’azienda Tesla questa è stata un’enorme vittoria che 
ha portato molte buone notizie e pubblicità. 
L’8 ottobre 2020 tramite i social la compagnia ha 
annunciato che il loro razzo nominato Falcon Heavy con 
al suo interno l'automobile ha già percorso ben 1 miliardo 
e 231 milioni di chilometri, l’auto ha viaggiato fino ad ora 
ad una velocità che gira intorno ai 121 mila chilometri 
orari, ciò la porta ad essere la più più veloce del pianeta. 
Tuttavia gli interni dell’auto formati da cuciture e al 
pellame si sono rotte date le radiazioni e il clima ostile

 
presente nello spazio. 
Il razzo Falcon Heavy che trasporta la vettura è anche 
stato uno tra i più vicini a Marte in tutta la storia, ciò 
potrebbe essere una buona notizia per gli studiosi perché 
se mai un giorno verranno creati dei campi base di studio 
su Marte le auto potranno essere utilizzate nel suolo 
extraterrestre. 
Sul sito internet whereisrhoadster.com si può seguire la 
rotta dell’auto nello spazio in diretta con i dati aggiornati 
ogni minuto. Per chi volesse documentarsi meglio 
riguardo il fatto a livello scientifico è un’ottima opzione. 
Possiamo tutti considerare questo inusuale lancio nello 
spazio come una grandissima vittoria per l’imprenditore 
statunitense Elon Musk, che sicuramente non si arrenderà 
e continuerà con degli studi nello spazio anche nei 
prossimi anni, sorprendendoci ancora.  

Di Giovanni Barcati 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SCIENZIATI SCIOCCATI DA UNA 
SCOPERTA NOTEVOLE 

Rinoceronte lanoso di 
50,000 anni trovato in 
Siberia 
Alcuni dicono che è la migliore 
carcassa preservata del suo tipo 

Nell'agosto del 2020 a Yakutia, in Siberia un residente 
locale ha scoperto casualmente la carcassa di un giovane 
r i n o c e ro n t e l a n o s o 
emerso da un ghiacciaio 
che si stava sciogliendo. 
Conservato molto bene 
grazie alle temperature 
r ig ide de l la tundra 
siberiana, ha mantenuto 
incredibilmente i peli e 
le interiora intatti. 
La tundra siberiana, con 
il suo clima glaciale, crea 
le condizioni ottimali 
per la preservazione, 
specialmente per i resti 
dell’era glaciale. A causa 
d e l l ' a u m e n t o d e l l a 
temperatura terrestre e del cambiamento climatico 
registrato negli ultimi anni, la superficie di ghiaccio dello 
strato superiore, sciogliendosi, sta rivelando delle scoperte 
straordinarie nascoste fino ad oggi. 
Nei recenti anni intorno a questo luogo sono già stati 
ritrovati importanti reperti, per esempio, nel 2014, fu 
ritrovato un esemplare simile di rinoceronte femmina 
dello stesso genere lanoso di sette mesi, battezzata Sasha. 
Anche in questo ritrovamento i peli risultavano ancora 
intatti, di colore leggermente biondo, l’età è stimata di 
34,000 anni. Queste due scoperte insieme dimostrano che 
anche i rinoceronti, seppur di pochi mesi, avevano già peli 
per proteggersi dalle temperature fredde Siberiane. “Da 
questi ritrovamenti abbiamo avuto la conferma che i 
rinoceronti lanosi erano dotati di una folta pelliccia molto 
spessa, come potevamo già in qualche modo evincere 
prima, dalle pitture rupestri scoperte in alcuni siti in 
Francia . ” Conferma i l Dr. Valer y P lotnikov, 
dall'Accademia di Scienze di Yakutia, parlando di Sasha. 
“Adesso, giudicando dal rivestimento spesso del sottopelo, 
possiamo concludere che i rinoceronti si erano 
completamente adattati al clima freddo fin dalla giovane 
età." 
Rinoceronti lanosi hanno vissuto in Europa e Asia del 

nord fino a quando si presume si estinsero 14,000 anni fa 
verso la fine dell’era glaciale. Si cibavano di piante ed erba. 
Avevano peli lunghi e spessi per proteggerli dal clima 
estremo, erano di grandi dimensioni ed erano dotati di 
due corna grandi sulla testa. Questo nuovo ritrovamento , 
dello scorso mese di Agosto, è stimato di avere da 20,000 
a 50,000 anni. “Il giovane rinoceronte doveva avere tra tre 
e quattro anni e viveva separato dalla madre quando morì, 
probabilmente annegato durante il periodo estivo.” riporta 
il Dr. Plotnikov. “Il genere di questo erbivoro è ad oggi 
ancora sconosciuto.”  
Il ritrovamento è in ottimi condizioni, circa per  l’80 
percento integro, con ancora intatti i denti, parti 

del l ' intest ino, 
pezzi di grasso 
e tessuto, e 
anche un suo 
corno è stato 
trovato vicino 
alla carcassa. 
Questi parti 
p o s s o n o 
permettere agli 
scienziati di 
capire meglio 
l ’e v o l u z i o n e 
degli animali, 
c o m e s i 
adattano agli 

ambienti differenti, di cosa si cibavano ed in generale di 
ricavare informazioni sulla loro vita.  
Nonostante il cambiamento climatico e il conseguente 
scioglimento dei ghiacci sia un grande problema per la 
nostra società e la terra, molte di queste scoperte non 
sarebbero mai venute alla luce con la conseguenza che una 
parte della storia geologica, faunistica e animale del 
nostro pianeta sarebbero rimaste a noi sconosciute.  

Di Isabel Simoni
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LA MACCHINA SFONDA IL VETRO 
DELLA BOTTEGA SPIANANDO LA 
STRADA PER IL COLPO

Come in un film, auto 
sfonda un negozio
Nel Trevigiano furto in un negozio 
grazie ad un auto rubata in una 
carrozzeria poco distante 

Intorno alle 2:30 della notte, in Strada Ovest, poco fuori 
Treviso, due ragazzi, non ancora identificati, rubano 
un’auto per distruggere il vetro di una bottega nelle 
vicinanze. Incassi del 
negozio incrementati 
notevolmente grazie alle 
periodo di feste, così da 
aumentarne l’appetibilità 
ed esser preso di mira.  
Pare proprio la scena di 
un film, una strada senza 
uno spiraglio di luce, le 
forze dell’ordine cercano a 
vuoto le tracce di due 
malviventi. Poco prima di 
capodanno la bottega di 
vini in Strada Ovest, zona 
di commercio poco fuori 
Treviso, ha incrementato gli incassi grazie al periodo di 
festa. Purtroppo questo negozio è stato preso di mira da 
due ragazzi non ancora identificati. Dalle telecamere si 
intravedono solamente gli occhi, ma la polizia presume 
che i due rapinatori abbiano ispezionato il negozio nei 
giorni precedenti, così che da avere una chiara idea di 
come aggirarsi all’interno delle stesse mura. Le ricerche 
dureranno a lungo se non troveranno i filmati desiderati. 

Un altro aspetto negativo per le forze dell’ordine riguarda 
il mezzo di trasporto. Infatti, nelle vicinanze della bottega, 
è localizzata, sul lato opposto della strada, una carrozzeria 
dove è molto facile oltrepassare le recinzioni. La macchina 
sulla scena del crimine risale alla carrozzeria, dove targa e 
numero di serie combaciano con i documenti che 
possiede il proprietario dell’attività automobilistica. Gli 
investigatori presumono che abbiano utilizzato un’auto, a 
loro sconosciuta, così che non vengano rilevate tracce o 
impronte. Il volante è stato toccato con dei guanti, 
indossavano passamontagna e berretto. L’allarme è 
scattato non appena i due criminali hanno sfondato il 
vetro del negozio con la parte posteriore della macchina. 
Da quel momento avevano a disposizione 10 minuti 
all’incirca prima che le forze dell’ordine arrivassero sulla 
scena. A quanto pare i due ladri hanno rubato una decina 

di bottiglie di vino, 
rotto con un mazza 
da baseball altre cento 
e scaraventato con 
forza gli scaffali al 
suolo, distruggendo 
così la merce presente. 
Non manca di certo il 
denaro sottratto, più 
di 50 mila euro che a 
loro volta sono stati 
caricati all’interno di 
s a c c h i 
dell’immondizia. Il 

p i a n o d e i d u e 
rapinatori funziona alla perfezione grazie ad una strada 
illuminata da un solo lampione senza la presenza di 
telecamere. In quel punto dove la macchina è stata 
rinvenuta, inoltre, sono stati trovati segni evidenti di 
sgommature sulla strada. L’ultima apparizione della 
macchina ripresa dalle telecamere è avvenuta prima 
dell’aperta campagna vicino ad un agriturismo.  
Data la scarsa presenza di prove le forze dell’ordine non 

avranno vita facile, i due ladri in 
questione sembra che abbiamo 
progettato nei minimi dettagli il 
piano, sicuramente avranno preso di 
mira il negozio già da tempo e 
volevano essere pazienti, aspettando 
il momento giusto per colpire e 
rubare ciò che si erano prefissati,. 
Siamo davanti a due professionisti. 

Di Edoardo Crea

Sette e cinquantacinque  5



WONDERWERCK, SUDAFRICA, È IL 
LUOGO DELLA SCOPERTA 

Finalmente il controllo 
Gli ominidi dominano il fuoco 
 
A Wonderwerk in Sudafrica proprio ieri, giorno 
dell’inizio della stagione delle luci, Nevaeh Anakin, ha 
scoperto come creare il “fuoco”.  
Tutto è successo alle 3 di pomeriggio di ieri nella 
Grotta di Wonderwerk, quando Nevaeh Anakin, dopo 
svariati tentativi a vuoto, è riuscito con alcuni utensili 
litici, ossa di animali e una serie di strumenti in pietra, 
ad accendere la fiamma. Partita da un filo d’erba, si poi 
propagata e trasformata in un vero e proprio falò. Dopo 
un breve spavento iniziale con urla e confusione 
generale, tutti si sono messi ad ammirare quest’evento, 
come riportato da uno dei testimoni” unico ed 
indimenticabile”. 
Il materiale di combustione non è stato inizialmente 
legna (come molti stimavano di essere la chiave), ma si 
è trattato di foglie, arbusti ed erba secca. La 
temperatura raggiunta dalle fiamme è stata presso i 500 
gradi Celsius ed è stata abbastanza per propagarsi 
al l ’esterno ed incenerire due alberi di fianco all’insediamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lo scopritore ha dichiarato in seguito: “Il fuoco sarà un 
elemento essenziale per proteggersi dagli animali feroci, 
riscaldarsi durante il grande freddo, cuocere gli alimenti, 
far luce nella notte, dissodare il terreno favorendo la 
caccia, alcuni vegetali che ora non sono commestibili lo 
potranno essere, solo dopo sottoporsi a cottura. Il “fuoco” 
inoltre, renderà possibile la conservazione a lungo termine 
degli alimenti. La capacità di controllarlo è la 
componente essenziale che tutti aspettavamo, per un 
miglioramento della vita attuale”.  
Molti ci hanno provato fallendo ma, del resto la Grotta di 
Wonderwerk, ai confini del deserto del Kalahari, è situata 
in un territorio favorevole sia per il fattore climatico che 
per quello faunistico, un posto che invita gli ominidi ad 
accamparsi e a svi luppare nuove tecniche di 
sopravvivenza. 
Dopo anni il fuoco è stato provocato intenzionalmente 
dalla mano di un ominide e non da agenti naturali, 
applicando una tecnica mirata.  

Di Veronica Zaniol 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Nevaeh Anakin intento ad accendere il fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Alcuni ominidi cucinano alimenti grazie al fuoco



Nascono le leggi nel 
codice di Hammurabi 
Uno stop alla libertà? 
 
Ieri, all’alba dell’anno 1770 a.C., 
il Grandissimo ed elevatissimo 
Hammurabi, re dei babilonesi, 
ha creato e scritto su una stele le 
regole imposte, che verranno 
messe in ogni piazza del regno. 
La vera domanda che tutti si 
pongono, vedendo queste leggi, 
è: quindi aiuterà e alzerà la 
civilizzazione nel regno, oppure 
semplicemente è uno stop alla 
libertà condizionate dalla guerra 
che sta avvenendo al di fuori dal 
regno, mantenendo così la calma 
quando di calma non c’è e non si 
può avere? 
Questa è una provocazione che 
però deve far riflettere. Così 
abbiamo chiesto al re, seguendo 
tutte le leggi appena imposte, il 
perché di questa scelta. “Sono sicuro che le leggi appena 
istituite nel codice, possono e faranno il loro dovere, 

mantenendo così un clima di calma all’interno del regno”. 
Queste le ultime parole del re, che nella serata di ieri, si è 
ritrovato con gli oppositori politici sotto la propria 
abitazione. Abbiamo così voluto andare a chiedere alla 

gente sotto l’abitazione del 
re cosa pensano del codice 
appena imposto. “Questo è 
scandaloso, non permetterò 
che queste leggi facciano 
cadere nell’oblio questa 
civiltà evoluta, la gente ha 
bisogno di tutta la libertà 
possibile, se no non siamo 
più cittadini, ma schiavi”. 
Avrà ragione il re, o i 
protestanti, dobbiamo solo 
aspettare un po’ di tempo e 
c ap i re , e r ano davvero 
necessarie queste leggi? 

Di Domenico Rizzo 
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Ieri,10 settembre 480 a.C. I “Trecento” e il loro valoroso 
capo Leonida sono caduti sconfitti dai persiani alle 
Termopili. 
La battaglia è iniziata giorni fa quando il re Serse di 
Persia, per vendicarsi della grande sconfitta della prima 
invasione in Grecia, decise 
di tentare di nuovo con il 
suo esercito di un milione 
ot tocentomi la uomini 
(secondo Erodoto) per 
poter conquistare la Grecia. 
La stessa, però, è debole 
perché divisa nonostante gli 
sforzi di grandi uomini 
come Temistocle, generale 
a teniese , che tentano 
qualsiasi cosa pur di unire 
la città libere contro un 
nemico più grande, Serse. 
Leonida, il re di Sparta ha deciso giorni fa di partire con 
300 dei suoi fedeli Spartani e poi altri soldati da tutta la 
Grecia reclutati durante il viaggio per le Termopili. 
Si diressero lì per via di una tattica militare ideata da 
Leonida, che ha dichiarato: “Quando ero un ragazzo, nel 
periodo della vita che ogni giovane spartano ha vissuto, 
quello in cui si è obbligati a sopravvivere da soli, ebbi uno 

scontro ravvicinato con un grande lupo, mi avrebbe 
sicuramente divorato, era molto più grande di me, e allora 
corsi in una crepa nella parete rocciosa che avevo alle 
spalle, il lupo era troppo grande e non passava e così ebbi 
l’opportunità di trafiggerlo con la lancia. Ed è così che 

faremo con i Persiani ,li 
bloccheremo alle termopili 
che sono 10 tesa (15 metri) 
tra montagna e precipizio, 
così la disparità numerica 
non sarà più così grande e 
riusciremo a bloccarli”. 
In tutto alle Termopili 
erano 5200 greci di cui 300 
s p a r t a n i . Pe r g i o r n i 
decimarono il nemico senza 
gravi sforzi ma poi Efialte, 
un pastore del posto, ha 

tradito  Leonida e tutta la Grecia rivelando al nemico un 
passaggio nascosto attraverso le montagne, Leonida lo ha 
scoperto e ha fatto ritirare la sua armata, tutta tranne se 
stesso e i 300 spartani per bloccare in un atto suicida le 
forze nemiche per dare un vantaggio al resto dell’esercito. 
La Grecia sopravviverà all’attacco? 

Di Niccolò Selmin 
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SERSE ARRIVA IN GRECIA, L’ATTACCO È IMMINENTE 

Le Termopili cadono 
Temistocle: “Solo unita la Grecia ce la può fare” 



L’imperatore è stato ucciso mentre sedeva nel suo trono 
alla Curia del teatro di Pompeo. Si è diretto lì per 
discutere di nuove leggi e nuovi ruoli all’interno 
dell’ordinamento politico. Sono stati circa 70 senatori ad 
attaccarlo e a trafiggere il corpo con più di 20 coltellate, 
divise tra petto, pancia e volto.  
Il fatto è avvenuto ieri, il 15 marzo, alle 8 di mattina alla 
Curia del teatro di Pompeo, una delle numerose aule per 
le riunioni del Senato. 
Gaio Giulio Cesare, 
meglio conosciuto come 
Giulio Cesare, stava 
discutendo riguardo alla 
costruzione di un teatro 
nuovo accessibile a tutti 
quando, all’improvviso, è 
stato attaccato alle spalle 
da chi ha guidato questa 
rivolta in nome della 
tradizione repubblicana 
di Roma. Gaio Cassio 
sferrando il primo colpo, 
ha dato il via all’attacco, seguito da altre venti coltellate 
che hanno fatto spegnere, a soli 46 anni, il nostro 
imperatore, passato a miglior vita in buona compagnia di 
Apollo e Giove che tanto aveva venerato quando era in 
vita ed ora pronti ad accoglierlo. Non sono stati  solo i 
Pompeiani ad attaccarlo ma anche chi, dopo tutti questi 
anni, gli era stato vicino. Questa cerchia, arrivata al limite  
e persuasa dall’invidia e dalle delusioni per mancanza di 
ricompense e successo, ha dato vita all’atto brutale. Gli 
assassini, i senatori, si consideravano custodi e difensori 
della tradizione e dell'ordinamento repubblicano e ,per la 

loro cultura e formazione, erano contrari a ogni forma di 
potere personale. Dunque con il timore che egli 
diventasse re, sarebbe stato meglio per il bene dell’Impero 
Romano fermare il desiderio di grandezza che aveva 
contraddistinto Giulio Cesare anche prima di diventare 
imperatore. Dopo l’uccisione Il cadavere è rimasto per 
qualche tempo nel Senato Romano, fino a che non è stato 
su una lettiga e portato altrove. Il corpo è stato “violato” 

per capire le cause di 
morte. I senatori hanno 
dimostrato la massima 
trasparenza fino a quando 
D e c i m o B r u t o h a 
r i l a s c i a t o u n a 
dichiarazione che ha 
lasciato spiazzati noi 
cittadini: ”Noi senatori, 
tutti insieme, abbiamo 
deciso di uccidere Gaio 
Giulio Cesare per il bene 
d i t u t t o l ’ I m p e r o 
Romano”. C’è un altro 

membro del senato, che ha voluto mantenere l’anonimato, 
che ha rilasciato una testimonianza diretta, di un 
testimone dell’omicidio.”Quella di ieri è stato un 
momento che passerà alla storia e d’ora in poi i romani 
non potranno che ringraziarci. Anche chi era più lontano 
da Cesare voleva avere la sua vendetta. C’era chi lanciava 
coltelli, vasi o chi lo voleva far soffrire semplicemente a 
mani nude”.  
Dichiarazioni molto importanti e, a tratti, sconvolgenti. 
Ora i senatori stanno cercando una soluzione alla 
posizione di Imperatore valutando le alternative possibili. 

S e g u i r a n n o 
aggiornamenti sul 
successore e sulla 
s i t u a z i o n e 
g i u d i z i a r i a , s e 
dovesse accadere 
qualcosa in termini 
legali. 

Di Gabriel Carniel 
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L’IMPERATORE È STATO UCCISO DA PIÙ DI 20 COLTELLATE 

Omicidio al senato 
Giulio Cesare non ha potuto fare nulla, circa 70 senatori ad attaccarlo 



Gesù Cristo è venuto a mancare ieri pomeriggio verso le 
ore 15, al termine della crocifissione avvenuta sul 
Calvario. È stato giudicato colpevole di essere “Il Re dei 
Giudei”.  
La Crocifissione è iniziata con la flagellazione della 
schiena della vittima. I Romani hanno usato una frusta, il 
flagrum, che consiste in piccoli pezzi di ossa e metallo, 
attaccati ad una cordicella in cuoio, durante la quale la 
pelle è stata strappata. Dopo di essa, la vittima ha dovuto 
portare il patibulum, cioè la parte 
orizzontale della croce, fino alla 
sede dell’esecuzione. Gesù è stato 
disteso sul patibulum, posto a terra, 
e gli sono stati inchiodati i polsi 
con chiodi lunghi circa 18 cm. Sul 
luogo della Crocifissione c’era già 
un palo alto 2 metri, lo stipes 
(stipite), con al centro un rozzo 
sedile per sostenere la vittima.  
Il patibulum è stato sollevato sullo 
stipes, formando una T, ed il suo 
corpo contorto in modo da 
posizionarsi sul sedile, affinché ne 
venissero inchiodati anche i piedi. 
Sappiamo che la Crocifissione è 
avvenuta su una piccola altura a 
s e t t e n t r i o n e d i G e r u s a l e m m e , 
denominata Calvario in latino e 
Golgota in aramaico.  
Gesù è stato aiutato nel percorso della 
“Via Crucis”da un certo Simone Di 
Cirene, detto il Cireneo. Questi lo ha 
sostenuto a portare lacroce dall’uscita 
del praetor ium, subito dopo la 
condanna, sino al Golgota. Sulla croce è 
stata posta una tavoletta, il titulus crucis, 
con la scritta: “INRI”, per indicare la 
motivazione della condanna. Questo è 
l’acronimo di Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum, “Gesù nazareno Re dei 
G i u d e i ” . S u b i t o p r i m a d e l l a 
Crocifissione, a Gesù è stato dato da 
bere vino mescolato con fiele. Le pie 
donne (tra cui la Madre), addolorate, lo 
hanno assistito fino alla fine.  
La tragedia si è sviluppata a seguito di 
un processo farsa promosso dal 
Sinedrio, pilotato dai sommi sacerdoti 

Caifa e Anna. Ultimamente Cristo stava togliendo 
visibilità e potere al governo religioso attuale. Nonostante 
non ci sia stato nulla da rilevare nel comportamento di 
Gesù, sono state trovate delle accuse pretestuose per la sua 
condanna. Abbiamo intervistato Ponzio Pilato, 
procuratore romano, il quale ha dichiarato che voleva 
rilasciare Gesù al posto di Barabba (un pericoloso 
assassino del territorio).  
“Desideravo liberarlo, ma la folla inferocita urlava: 

«Crocifiggilo, crocifiggilo!». 
Ed io, per la terza volta, 
dissi loro: «Ma che male ha 
fatto costui? Non ho trovato 
nulla in lui che meriti la 
mor t e . L o c a s t i ghe rò 
se ve ramente e po i lo 
rilascerò». I partecipanti 
però insistevano a gran 
voce, chiedendo che venisse 
crocifisso; e le loro grida 
crescevano. Allora decisi 
che la loro richiesta fosse 
eseguita”.  
Ora Pilato è conosciuto 
come colui che si è lavato le 
mani, quale simbolo di 

togliersi di dosso la responsabilità 
di questa drammatica decisione. 
Dopo la crocifissione il corpo di 
Cristo è stato deposto nel Sacro 
Sepolcro di Gerusalemme, in 
attesa di ulteriori sviluppi. Alcuni 
dei suoi apostoli e discepoli sono 
infatti convinti del fatto che a 
breve Lui risorgerà. Gesù gliel’ha 
promesso (giovedì sera dopo 
l’Ultima Cena, nell ’orto del 
Getsemani) prima di essere 
catturato. Giuda Iscariota lo ha 
tradito vendendolo per trenta 
denari, facendolo riconoscere ai 
soldati attraverso il gesto di un 
bacio.  

Di Giulia Pegoraro
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IL DRAMMATICO EVENTI VENERDÌ SUL MONTE GOLGOTA 

Gesù Cristo è stato crocifisso 
Morti anche i due ladroni che erano al suo fianco 

AL MOMENTO DEL DECESSO IL CIELO 
SI È IMPROVVISAMENTE OSCURATO 
E SI È ALZATO UN GRAN VENTO CHE 

HA SQUARCIATO IL VELO DEL 
TEMPIO.



NAVIGATORE ED INVENTORE 
AMALFITANO RIVOLUZIONA LA 
VITA DEI MARINAI 

Orientarsi: ora sarà più 
semplice 
Flavio Gioia, l’inventore della 
bussola 

Amalfi. Nel XIII secolo l’amalfitano 
Flavio Gioia ha inventato la bussola 
magnetica per aiutare i marinai ad 
orientarsi durante i loro lunghi 
tragitti. I cinesi furono i primi a 
scoprire le proprietà della magnetite, 
sensibile al campo magnetico 
terrestre e la bussola utilizzata fino 
ad oggi, molto invasiva e difficile da 
portare con sé. La bussola invasiva 
non sarà più un problema perché 
ieri Flavio Gioia, un inventore e 
navigatore italiano, ha fatto una 
scoperta importantissima per i 
navigatori di tutto il mondo: la bussola magnetica. Una 
scoperta che cambierà la vita dei marinai. Costituita da un 
ago di acciaio magnetizzato ‒ cioè sottoposto a un 
particolare trattamento elettrico per renderlo sensibile al 
campo magnetico terrestre ‒ montato su un perno, in 
modo che sia libero di ruotare senza attrito. All'interno 
dello strumento, sotto l'ago, vi è montato un quadrante 

graduato che 
permette di 
de te rminare 
precisamente 
una direzione 
a partire dalla 
p o s i z i o n e 
dell'ago. Prima 

di questa scoperta i marinai si orientavano soltanto grazie 
alle stelle nelle ore più buie, e grazie al sole nelle ore di 
luce. Questo era l’unico metodo per arrivare a 
destinazione ma non era molto sicuro; molti marinai si 
perdevano o non arrivavano alla giusta destinazione, ma 
adesso questo non accadrà più. Possiamo dedurre che 
questa scoperta è molto importante anche per lo stesso 
Gioia che afferma << Sono molto soddisfatto di questa 
mia invenzione, era da anni che cercavo uno strumento 
affidabile che mi aiutasse durante le navigazioni 
soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. 

D u r a n t e u n m i o 
v i a g g i o i n C i n a , 
parlando con la gente 
del posto, sono venuto 
a conoscenza della 
s c o p e r t a d e l l a 
p r o p r i e t à d e l l a 
magnetite e ho avuto 
un’illuminazione per 
la creazione di questo 
strumento. Ho messo 
a frutto tutti i miei 
studi e ho provato a 
realizzare la bussola 

magnetica che si è rivelata molto efficace. L’ho fatta 
testare anche da altri naviganti i quali mi hanno 
confermato la sua validità>>. In seguito all’avvenimento di 
ieri, molti marinai cominceranno a navigare, sicuri di 
andare nella giusta direzione e lasciando a casa la paura di 
non riuscire a ritornare nella propria terra.  Flavio Gioia 
inventa la bussola magnetica; ora sarà più facile orientarsi! 

Di Angelica Piovesan 
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Marco Polo, nato a Venezia nel 1265 da una famiglia 
patrizia di facoltosi mercanti, ha percorso un lunghissimo 
tragitto fino ad arrivare in Cina, dove ha trascorso 25 
anni. 
Siamo nel 1271 quando Marco Polo parte da Venezia con 
il padre Niccolò e lo zio Matteo per la Cina, nella quale 
avevano già dei contatti con la corte del grande Qubilai, il 
conquistatore ed unificatore della Cina, grazie ad un 
precedente soggiorno del padre e dello zio. 
Portarono con loro, oltre alle merci da scambiare, anche 
dei doni inviati direttamente dal Papa al Gran Khan. Qui 
Marco, dove aver assolto l ’ incarico affidatogli 
dall’imperatore di ispezionare le regioni al confine e dello 
Yunnan, viene elevato alla dignità di “messere”, titolo che 
lo lega direttamente alla figura del sovrano, di cui diviene 
informatore e ambasciatore personale presso tutti i popoli 
dell’impero. Durante tutta la sua permanenza presso la 
corte mongolica, per conto del Gran Khan, Marco svolge 
attività amministrative, ambascerie e incarichi diplomatici 
di prestigio, compiendo a tal fine diversi viaggi. Tra i più 
importanti incarichi affidatigli c’è la nomina, nel 1278, a 
governatore di Hang-Chau, capitale del reame dei Mangi. 
Nel 1292 i Polo salpano dal porto di Zaitun ed iniziano 
per mare il viaggio di ritorno in patria che si conclude nel 
1295. In quello stesso anno, poco dopo, in una battaglia 
navale tra veneziani e genovesi, Marco cade prigioniero. 
Nelle carceri di Genova, scrive il suo resoconto di viaggio: 

“Le Divisament du Monde”. Ratificata la pace tra veneziani 
e genovesi, lo scorso primo luglio, Marco torna libero e fa 
ritorno a Venezia.  
I nostri inviati lo hanno raggiunto nella sua dimora in 
Calle Scaleta (presos la Corte del Milion) e sono riusciti a 
farsi raccontare il suo viaggio che abbiamo riassunto 
prima. Ci ha parlato anche del suo libro: “Genti che 
volete sapere le diverse generazioni delle genti e le 
diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro 
dove le troverrete tutte le grandissime maraviglie e grand 
diversitadi delle genti d’Erminia, di Persia e di Arteria, 
d’India e di molte altre provincie”. 

Di Anna Gomirato 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“HO INCONTRATO POPOLI STRAORDINARI MA ANCHE BESTIE 
MOSTRUOSE DI CUI IN OCCIDENTE IGNORANO L’ESISTENZA” 

Ritorna a Venezia l’ambasciatore di 
due mondi 

Marco Polo ha fatto ieri ritorno a Venezia dalla sua incredibile avventura 
ai confini del mondo durata 28 anni 



La pandemia sbarca il 
Italia 
Ieri sono sbarcate a Genova diverse 
navi contenenti malati di peste 

Ieri, 13 marzo 1348, sono sbarcate nel porto di Genova 
quattro navi mercantili di ritorno da Sebastopoli, Crimea. 
Esse contenevano diversi malati di peste bubbonica e topi 
ancora in grado di infettare esseri umani.  
Si pensa che gli equipaggi ignorassero il fatto che 
potevano essere malati visto che a Sebastopoli sono stati 
riscontrati i primi casi solo nel gennaio scorso. Gli 
equipaggi di tutte le navi sono 
stati sottoposti a una rigida 
quarantena e soprattutto ad 
una rigorosa indagine da parte 
delle forze dell’ordine. 
L’indagine ha inoltre già 
rivelato che due delle navi 
avevano fatto rifornimento in 
una piccola cittadina delle 
coste siciliane, la quale verrà 
avvisata il prima possibile. 
Purtroppo alcuni scienziati 
hanno calcolato che il 
villaggio sulle coste siciliane 
non potrà essere avvisato entro 
i prossimi tre giorni, ciò 
potrebbe costare decine di vite 
già dopo un paio di settimane. 
A lungo andare, invece, è stimato che costerà migliaia di 

vite in tutta la zona del regno di 
Sicilia. I migliori medici del regno 
sono già al lavoro per trovare una 
cura. Non appena i territori adiacenti 
verranno avvisati anche i loro medici 
inizieranno la ricerca per un 
trattamento.  
Nel frattempo il re ha consigliato di 
restare il più distanti possibile l’ uno 
dall'altro e nel caso in cui si conosca 
un malato è consigliabile non essere 
nella stessa stanza nello stesso arco di 
tempo.  

Di Matteo De’ Longhi
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Mortale e contagiosa, ora arriva in Italia 
Una nuova malattia sbarca in Sicilia, e tutti hanno paura 
 
Sicilia. Dopo lo sbarco di dodici navi genovesi di commercio a Messina, provenienti da Caffa, in Crimea, nell’ottobre del 
1347, con a bordo molti infettati, oltre che persone già decedute, la peste ha iniziato a diffondersi velocemente in Italia, 
portando con sé un’ondata di paura. 
Dopo che i genovesi hanno lanciato i copri delle persona morte a causa della peste nelle mura della città di Caffa, pare 
che la situazione sia peggiorata.  
La peste nera, chiamata così per le macchie nere che appaiono sulla pelle degli infettati, sembra proveniente dall’Asia. I 
religiosi dicono che è un volere di Dio, che ci sta condannando per i nostri peccati. Ci sono già tantissimi contagiati e 
dopo che viene contratta, porta alla morta entro cinque giorni, se particolarmente grave anche entro ventiquattro ore. I 
sintomi sono febbre alta e macchie nere su tutto il corpo. Nel caso in cui siano visibili questi sintomi, è suggerito di 
isolarsi volontariamente e stare lontano dagli altri. 
Per adesso la peste si sta ancora diffondendo molto velocemente e tutti stanno cercando modi migliori di combatterla, 
come il distanziamento dai contagiati e la quarantena per gli stessi. Il consiglio dei religiosi p di pregare e chiedere i 
perdono di Dio per i nostri peccati, sperando ci possa salvare da questa pericolosa pandemia. 

Di Isabel Simoni



Cristoforo Colombo, esploratore italiano di origini 
genovesi, era partito il 3 agosto 1492 da Palos de la 
Frontera, un paesino spagnolo che si affaccia sull’oceano 
atlantico, per una spedizione diretta verso le Indie 
promettendo ricchezza alla regina di Spagna. Cercava la 
grande civiltà asiatica descritta da Marco Polo. 
 Le barche partite per la spedizione erano tre, chiamate 
Nina, Pinta e Santa Maria. La sera del 27 ottobre 
Cristoforo arrivò in una spiaggia, ancor oggi mancante di 
nome, che descritta da lui sembrerebbe essere la spiaggia 
più bella al mondo, la più spettacolare che l’uomo abbia 
mai visto. Data la presenza di pochi indigeni e  poco oro 
Cristoforo pensò che fosse solo una piccola frazione di 
quel grande popolo descritto in più racconti dal famoso 
esploratore veneziano.  
La nave Santa Maria è rimasta incagliata sul fondale 
marino , bloccata dalla vegetazione marina  della barriera 
corallina. Trentanove uomini sono rimasti  senza 
imbarcazione e sono dovuti  rimanere sull’isola. Hanno 
costruito  un forte e adesso stanno aspettando il secondo 
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DOPO UN VIAGGIO ERRATO APPARE LA LUCE 

Un nuovo mondo proprio dentro al 
nostro 

Colombo torna dall’oltreoceano con una scoperta dir poco incredibile 

La rotta “errata” 
Il 3 Agosto del 1492 una piccola flotta guidata da Cristoforo Colombo salpa dal porto Spagnolo di Palos. Tra mille 
incognite del caso, Il venerdì del 12 Ottobre l’esploratore attracca in un'isola. Secondo la sua opinione sono le Indie, 
descritte da Marco Polo nel “Milione”, ma si sbaglia. Questa isola viene ribattezzata da Colombo stesso come San 
Salvador. Il fine del viaggio era di navigare verso ovest, per trovare un varco tra L’Africa e L’India, come fecero i 
Portoghesi, ma alcune teorie sorsero, ovvero che data la sfericità della terra, è possibile raggiungere L’Asia navigando 
sempre verso ovest. A sostenere più di tutti questa tesi è l’astronomo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli. Pur 
sbagliando sulle dimensione della superficie, ha ragione sul fatto che la terra è sferica, di conseguenza la si può 
circumnavigare. Queste teorie fanno presa ad una persona in Particolare, Cristoforo Colombo, un navigatore 
Genovese protagonista di questa scoperta e di innumerevoli viaggi marittimi.  

Il finanziamento 
Colombo nel 1492 invia una lettere al sovrano portoghese Giovanni II. Colombo illustra il progetto dove esprime la 
volontà di navigare verso ovest per raggiungere le Indie. La proposta viene rifiutata poiché il Portogallo sia già 
impegnato con le proprie esplorazioni.  
In seguito si reca alla corte inglese, ma non ebbe un risultato positivo. Di conseguenza, deluso dal duplice rifiuto, 
bussa alle porte del Re Ferdinando e della Regina Isabella. la Spagna desidera di aumentare il proprio numero di 
viaggi marittimi, così da aumentare il proprio prestigio. Nonostante ciò, ci sono voluti alcuni anni prima che la 
proposta venne approvata. Risultava troppo costosa e azzardata, anche i cartografi si esprimevano in modo negativo a 
riguardo. Colombo si reca dunque a Siviglia di persona per ottenere il consenso della Regina Isabella, consenso in 
seguito ottenuto. Salpa così la flotta composta da novanta marinai Andalusi e Galiziani.  



viaggio transoceanico che li vada a prendere. 
Gli abitanti  del posto vengono chiamati indiani data la 
loro provenienza . Sono scuri di pelle e culturalmente 
arretrati rispetto alla nostra civiltà. Tornando verso 
l’Europa le due navi si sono imbattuti  in una burrasca 
durata  per ben due giorni stremando l’equipaggio. 
Cristoforo, pensando di morire, ha provato  a gettare il 
barile con i resoconti della spedizione in mare, ma 
purtroppo è stato perso e per adesso non ancora ritrovato. 
Le due navi dopo i due giorni di tempesta ne sono uscite  
ancora vive e sono riuscite  a tornare verso la  Spagna 
senza alcun problema.  
Proprio ieri, il 6 marzo 1493, Cristoforo Colombo è 
sbarcato sulle coste Portoghesi pieno di novità come cibi e 

animali nuovi...questo è proprio l'inizio di un nuovo 
mondo. 

Di Giovanni Barcati 
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Il viaggio e l’arrivo 
La navigazione si preannuncia più lunga del previsto, nonostante l’assenza di tempeste e forti venti. La causa 
principale riguardano i calcoli sbagliati da parte di Colombo. Ad Ottobre i marinai della Santa Maria iniziano a 
lamentarsi, il navigatore genovese, dunque, chiede ai suoi di virare verso Sud. Alle 2 del 12 Ottobre 1492, gran parte 
della flotta composta dai novanta marinai inizia a gridare: “Tierra, Tierra” . 
L’isola in questione, secondo Cristoforo Colombo, pare appartenere all’arcipelago di Cipango (Giappone) inoltre 
doveva essere “la porta” per il Catai, ovvero la Cina. Molti elementi hanno lasciato Colombo perplesso, un clima mite, 
il diverso aspetto degli abitanti, la vegetazione e la presenza di alcune piante e animali differenti dal Giappone.                 
Tutt’ora non sappiamo ancora se la spedizione ha in servo brutte sorprese. Potrebbero risultare dispersi alcuni 
Marinai, fatto sta che i dettagli non sono ancora molto chiari e le informazioni sono incomplete. Nonostante ciò 
abbiamo maturato un’idea generale di cosa sia accaduto.  
A quanto pare Colombo non ha intenzione di Fermarsi, anzi, ha intenzione di proseguire il suo viaggio verso Sud, per 
esplorare le Isole che potrebbero essere o meno presenti. 

Di Edoardo Crea 



IL FREDDO PIANETA SI AGGIUNGE 
ALLA LISTA DEI PIANETI DI TIPO 
TERRESTRE 

Marte: la scoperta del 
pianeta rosso 
Dopo Aristotele, è Michael Maestlin 
aver ufficialmente scoperto e 
documentato il pianeta Marte 

13 ottobre 1590. È stato scoperto un nuovo pianeta fino 
ad ora sconosciuto nel sistema solare che sommato a 
quelli attuali porta il totale a 6. È Michael Maestlin lo 
scienziato ad aver fatto una delle scoperte più grandi di 
questo decennio, che sarà di grande importanza per il 
futuro. È grazie ad un’occultazione, cioè un’eclisse di un 
corpo celeste che Michael Maestlin è riuscito a 
documentare l’esistenza di Marte. Tutto ciò è accaduto 
presso la città tedesca di Heidelberg.  
Il pianeta era già noto ai Sumeri e ai Babilonesi grazie al 
suo colore rosso vivo causato dalla forte presenza di ferro. 
Il pianeta però a occhio nudo appare arancione e 
rossastro; è caratterizzato da crateri vulcanici e deserti 
sabbiosi ed è stato scoperto grazie all’avanzamento del 
progresso scientifico e tecnologico. Si specula inoltre sulla 
possibile presenza di una civiltà organizzata su questo 
pianeta, che potrebbe rivelarsi una notizia incredibile.  
Le conseguenze della scoperta di Marte sono la 
possibilità di studiare questo pianeta da più vicino con 
strumenti tecnologici più avanzati nel prossimo futuro e 
la possibilità di scoprire altri pianeti che possano rivelarsi 
utili per l’uomo e per la scienza. Un altro famoso 
scienziato, Galileo Galilei è 
intenzionato a proseguire gli 
studi di questo nuovo pianeta 
per esplorarne ogni suo lato. 
Q ues ta s coper ta è s t a ta 
veramente inaspettata, ma è 
una scoperta che ha molta 
importanza a livello scientifico 
ed astronomico. Ancora non 
conosciamo le temperature e le 
caratteristiche peculiari di 
questo pianeta, perciò non si sa 
s e s a r à v e r a m e n t e u t i l e 
all'uomo, o sarà una scoperta 
fine a se stessa; quello di cui 
siamo certi è che la scienza non 
finirà mai di progredire.  

Di Nicolò Maccatrozzo 
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PARIGI. È stata attaccata 
la Bastiglia, fortezza fatta 
costruire da Carlo V tra il 
1365 e il 1383 dentro le 
mura parigine con lo scopo 
di aumentare la difesa della 
città. Molti la giudicavano 
impossibile da abbattere, ma 
stamattina è stata invasa da 
cittadini ribelli che ne 
hanno preso il controllo.  
Gli eventi sono successi ieri, 
martedì 14 luglio 1789 nel 
corso della pomeriggio. Alle 
17 i cittadini ribelli, in un 
gruppo di un numero 
importante, hanno deciso di 
assaltare la fortezza, che al 
momento degli eventi era usata come prigione, con lo 
scopo di procurarsi delle armi. Gli insorti all’inizio 
avevano attaccato l’Hotel degli Invalidi per lo stesso 
motivo, ma non trovarono tracce di polvere da sparo, così 
si sono diretti alla Bastiglia.  
L’edificio era protetto da una guardia composta da 82 
invalidi, soldati vecchi 
che non potevano più 
combattere non più 
idonei a ser v i re in 
combattimento e 32 
guardie svizzere e il loro 
comandante. Oltre a 
loro all’interno c’era il 
g o v e r n a t o r e d e l l a 
prigione, il Marchese de 
Launay e 7 detenuti.  
I l m a r c h e s e , c h e 
difendeva il ruolo del 
Re, ha ordinato di 
sparare al popolo, e 
hanno contato quasi 
cento morti e più di 
s e s s a n t a f e r i t i . I l 
marchese ha tentato di 
dare fuoco alla polvere 
da sparo all’interno della Bastiglia ma è stato fermato 
dagli 82 soldati, che hanno aperto le porte ai ribelli.  

“Non potevamo voltare le spalle ai cittadini come noi che 
vogliono solo più giustizia,” racconta uno dei vecchi 
soldati, “Quando abbiamo capito che de Launay voleva 
far saltare in aria la fortezza e anche noi siamo dovuti 
intervenire immediatamente”.  
I ribelli hanno poi ucciso il marchese e hanno liberato i 7 

p r i g i o n i e r i : 
c o n q u i s t a r e l a 
Bas t ig l i a pe r i l 
p o p o l o h a 
significato abbattere 
i l s imbolo del la 
t i r a n n i a e 
dell’ingiustizia.  

Di Ludovica Persico 
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PRIGIONE PRESA D’ASSALTO E DISTRUTTA DA UN GRUPPO 
DI CITTADINI PER RIBELLARSI A RE LUIGI XVI 

Ribelli prendono la Bastiglia 
Trionfo del popolo contro il Re e i suoi soldati: conquistata la fortezza 

parigina 



Napoleone fugge 
dall’Isola d’Elba dove 
era esiliato 
Ritornerà in Francia? Andrà in un 
altro paese? Ancora non sappiamo 
nulla. 

L’unica cosa certa è che Napoleone non è più nell’isola 
dove era stato esiliato, ma è riuscito ad andarsene. Oggi, 
27 febbraio 1815, ci è giunta la notizia che Napoleone 
Bonaparte è riuscito a scappare dall’esilio e sta tornando 
per riprendere il potere, o forse no. L’unica cosa certa è 
che Napoleone non è più esiliato e sta tornando più forte 
di prima.  
Napoleone, quando si è trovato a governare l’isola d’Elba 
disse: “la mia isola non è affatto grande”. Era intenzionato 
fare del suo meglio e aveva appena messo piede sull’isola 
quando iniziò ad emanare una serie di decreti che 
avrebbero completamente riformato l’industria mineraria 
e l’agricoltura dell’Elba. Ben poco sfuggiva alla sua 
attenzione: “ informare l ’attendente del la mia 
insoddisfazione per la sporcizia delle strade” scrisse. Ma i 
suoi piani andavano ben oltre della pulizia stradale. Lui 
aveva in mente di costruire un nuovo ospedale, scuole e 
strade, solo che non aveva denaro in sufficienza. In 
Francia era stata ristabilita la monarchia e il nuovo re 
aveva acconsentito a elargire un sussidio di due milioni di 
franchi a Napoleone all’anno, ma come apparve subito 
evidente, non sarebbero mai stati versati, perciò l’esule è 
stato costretto a rinunciare ai suoi progetti. Frustato e 
imbronciato, trascorreva le giornate giocando a carte con 

gli attendenti, consapevole che le navi da guerra 
britanniche e francesi sorvegliavano le coste dell’isola 
d’Elba per assicurarsi che lui non fuggisse dal suo regno 
lillipuziano.  
Si annoiava. Sentiva la mancanza della seconda moglie e 
del figlio, e anche di Giuseppina Beauharnais, sua prima 
consorte.  
Napoleone si annoiava ed era anche furioso con Luigi 
XVIII, perché non pagava il sussidio previsto e con 
Talleyrand, che un tempo era stato il suo ministro degli 
esteri e ora rappresentava la monarchia francese al 
Congresso di Vienna. Talleyrand, furbo, intelligente e 
doppiogiochista. Nella Francia la disoccupazione dilagava, 
il prezzo del pane era alto e anche chi aveva tirato un 
sospiro di sollievo quando l’imperatore aveva abdicato 
cominciava a rimpiangerlo. Perciò Napoleone ha 
cominciato ad ordire qualcosa. Dato che gli era stato 
consentito di avere una flotta, seppure così piccola da non 
impensierire i vascelli francesi e britannici che 
sorvegliavano l’isola, a metà febbraio 1815 ha ordinato 
che l’Incostant, il più grande dei suoi brigantini, venisse 
portato nel cantiere portuale. Allo scopo ha ordinato di 
“revisionare la copertura di rame del fondo, verificare la 
tenuta stagna e ridipingere lo scafo in modo da renderlo 
simile a quello dei brigantini inglesi. Voglio che per il 24 
o il 25 di questo mese sia sulla baia pronto a salpare”. 
Poiché gli era stato fra l’altro concesso di portare all’Elba 
un migliaio di soldati, fra cui quattrocento veterani della 
Vecchia Guardia imperiale e un battaglione di lancieri 
polacchi, ha ordinato anche di noleggiare altre due grandi 
navi. Con quelle truppe avrebbe tentato di invadere la 
Francia. Il 26 febbraio la sua piccola flotta salpa in 
direzione della Francia, con a bordo 1.026 uomini, 
quaranta cavalli e due cannoni. Dopo un viaggio di due 

giorni, il 28 febbraio 
l’Empereur sbarca 
sul suolo francese. 
Pur essendo alla 
testa di un esercito 
e s t r e m a m e n t e 
esiguo, era quanto 
m a i fi d u c i o s o . 
“Arriverò a Parigi”, 
h a d e t t o a l l e 
t r u p p e , “ s e n z a 
sparare un colpo!”.  
L a p a c e s i è 
d i s i n t e g r a t a , 
c o l p i t a d a u n 
f u l m i n e a c i e l 
sereno.  

Di Alessandro 
Curto 
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Il vaccino: sicuro 
oppure no? 

Per fermare il Covid, allo 
studio quasi 200 formule. Vi 
sono diversi metodi per 
ottenerle, spesso ricorrendo a 
una serie di tecnologie 
innovative. 

Partita in tutta Europa in occasione del V-Day, la 
campagna vaccinale contro Sars-CoV-2 prosegue a partire 
da questi giorni d’inizio anno. L’obbiettivo dell’Italia è 
quello di vaccinare tutta la popolazione entro la fine del 
2021. Per riuscirci, però, occorrerà superare le sacche di 
resistenza presenti in una parte della popolazione. Nella 
guerra contro il Virus, responsabile della pandemia che da 
quasi un anno ci ha stravolto la vita, la nostra arma 
definitiva è il vaccino.  
Un vaccino contro un microorganismo ha il compito di 
prevenire la malattia che il microbo provocherebbe 
attraverso una stimolazione preventiva del sistema 
immunitario. Questo si ottiene quando il virus inattivato 
o frammenti di esso vengono introdotti in un organismo 
sano, determinando così la produzione di anticorpi che 
impediranno di generare la malattia.  
Esistono anche nuove tecniche di progettazione, diventate 
famose negli ultimi tempi perchè usate per produrre 
alcuni vaccini anti Sars-CoV-2, in cui si introduce un 
frammento del materiale genetico (Rna) del microbo.  
In questo modo non viene provocata la malattia, ma 
semplicemente si ottengono anticorpi protettivi contro il 
virus stesso. Questa tecnologia è nota da circa dieci anni, 
ma nonostante la semplicità di concetto, la velocità di 
sviluppo e la facilità di produzione, è stata implementata 
solo adesso perchè ha beneficiato degli investimenti 
mobilitati dalla pandemia.  

G l i s t u d i s u i 
v a c c i n i a n t i 
Covid-19 sono 
iniziati durante la 
scorsa primavera e 
s o n o d u r a t i 
d u n q u e p o c h i 
mesi rispetto ai 

t emp i ab i t u a l i . 
Questo è un motivo per cui una parte della popolazione 
teme che il vaccino non sia così efficace. Però, è anche 
vero che non è stata saltata nessuna delle regolari fasi di 
verifica. I tempi brevi che hanno portato alla registrazione 
rapida sono stati resi possibili grazie alle ricerche già 
condotte da molti anni sui vaccini a Rna, alle risorse 
umane ed economiche messe a disposizione in tempi 
rapidissimi e alla valutazione delle agenzie regolatorie dei 
risultati ottenuti man mano che questi venivano prodotti 
e non, come si usa fare, soltanto quando tutti gli studi 
sono completati. Queste misure hanno dunque portato a 
risparmiare anni sui tempi di approvazione. 
Un’altra ragione principale per la quale le persone non 
intendono vaccinarsi include i possibili effetti collaterali, 
ma non utilizzando virus attivi (bensì soltanto una 
componente genetica che porta nell’organismo di chi si 
vaccina l’informazione per produrre anticorpi specifici), il 
vaccino a mRna in uso in Italia non può causare malattie. 
Nemmeno, dunque, il Covid-19.  
Ammettendo che i vaccini contengono alluminio, 
dobbiamo anche sapere che non sono pericolosi. I sali di 
alluminio sono usati come coadiuvanti, da più di 90 anni, 
in alcuni vaccini per migliorarne l’efficacia. Gli studi 
scientifici ci provano che i vaccini che li contengono 
causano più spesso dolore nel sito di iniezione rispetto a 
quelli che ne sono privi, ma non evidenziano effetti 
collaterali gravi o duraturi, né un aumento di allergie o 
malattie immunitarie. L’alluminio viene ingerito, negli 
adulti, ogni giorno con molti alimenti alla dose di 7-9 
millesimi di grammi. I vaccini invece contengono tra 
0,125 e 0,85 mg di alluminio per dose. 
In conclusione, per i vaccini non c’è da avere paura. Gli 
standard di sicurezza sono molto elevati perché 
riguardano un presidio medico che sarà somministrato a 
decine di milioni di persone nel mondo. Riassumendo si 
può certamente dire che il proposto vaccino anti 
Covid-19 è sicuramente efficace e sicuro. 

Di Giulia Pegoraro 
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I college negli USA, le 
ingiustizie 

Un sistema famoso nel mondo, che 
però nasconde anche lati negativi 

I college negli Stati Uniti accettano solo persone molto 
ricche, atletiche e con la cittadinanza americana. Questo è 
ciò che la maggior parte della gente pensa siano i criteri di 
ammissione delle scuole americane. È solo uno stereotipo 
od è vero? E se fosse vero, è giusto che sia così?  
Prima di rispondere a queste domande, nel caso abbiate 
voglia di saperne di più su questa questione o sui college 
americani in generale, i dati usati in questo articolo sono 
disponibili nel canale YouTube “Supertutor TV”.  
Per cominciare, è un dato di fatto che i costi per 
l ’e d u c a z i o n e i n A m e r i c a s o n o 
sproporzionatamente alti: solo le rette 
dei college costano in media 30 mila 
dollari all’anno. Nei casi dei college più 
prestigiosi, poi, i costi aumentano: per 
un anno a Yale, per esempio, occorre 
investire 65 mila dollari. Si stima che il 
22% degli studenti universitari facciano 
parte di famiglie che rientrano nel 1% 
di famiglie con lo stipendio più alto negli USA. Le scuole 
sono diventate un business, il loro obbiettivo principale è 
fare soldi, soprattutto per quelle private. Ottenere una 
borsa di studio non è facile e raramente copre tutti i costi.  
Infatti è uno stereotipo che “basta saper far canestro per 
avere una borsa di studio”. Solo al 2% di studenti che 
cercano una borsa di studio per lo sport, questa viene  poi 
attribuita. Questo però non giustifica il fatto che alcuni 
l’abbiano ricevuta senza avere un buon rendimento 

scolastico. In quei casi la scuola ha guardato solamente il 
loro talento sportivo, negando così la borsa di studio a 
degli studenti che probabilmente si sono impegnati di più 
nello studio.  
Un’altra ingiustizia presente nei criteri di accettazione è la 
probabilità molto più alta di venire accettati per gli 
studenti con la cittadinanza americana rispetto a quelli 

internazionali. Alcune ragioni di questo 
fenomeno sono insensate, come la scelta 
del presidente Trump di diminuire il 
visto degli studenti stranieri da cinque 
anni ad uno solo per ragioni di sicurezza 
nazionale. Secondo lui, infatti, venivano 
in America per “rubare la proprietà 
intellettuale americana”. Le università 
pre fe r i scono acce t ta re s tudent i 

statunitensi e, aggiungendo che la maggior parte degli 
studenti stranieri non è in grado di pagare la retta, venire 
ammessi diventa per loro una “mission impossible”.  
I college dichiarano che far pagare queste cifre 
astronomiche è una loro necessità. Negli ultimi anni i 
costi, in particolare quelli dell’amministrazione, sono 
aumentati. Inoltre con i prestiti che concedono agli iscritti 
è ragionevole per loro alzare le rette. Questi 
prestiti infatti gli stanno costando caro, il sistema 
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universitario americano vanta crediti per più di 1.48 
trilioni di dollari. 
Per provare a mantenere comunque alta l’immagine della 
scuola, cercano di avere dei team sportivi il più 
competitivi possibile. Così, in aggiunta, possono 
promuovere i loro brand e garantirsi un ritorno 
economico e al contempo stimolare i ragazzi a mantenere 
uno stile di vita sano e a 
non concentrarsi solo 
sulla scuola ma anche a 
sviluppare le proprie 
passioni.  
Questo è uno dei 
motivi per il quale gli 
s t u d e n t i s t r a n i e r i 
a l c u n e v o l t e n o n 
vengono ammessi: per 
alcune culture è di 
principale importanza 
avere dei voti alti e 
q u e s t o s p e s s o 
comporta trascurare la 
propria persona e le 
a t t i v i t à e x t r a  
curricolari. Ai college 
americani però interessa in egual misura l’andamento 
scolastico il carattere e le esperienze pregresse degli 
alunni. 
Le altre ragioni per le quali gli stranieri spesso non 
vengono accettati sono che gli studenti internazionali 
costano di più e non posso ricevere prestiti o sovvenzioni, 
riservate ai cittadini americani.  
Queste potrebbero anche risultare delle motivazioni 
plausibili, ma ciò non toglie il fatto che siano delle 
ingiustizie. È inaccettabile che chi è più ricco abbia più 
possibilità. Si sa che purtroppo in generale funziona così, 
ma l’applicazione di questo sistema anche alle scuole, il 
quale scopo dovrebbe essere offrire a ciascun individuo 
eque opportunità per il proprio futuro, è molto triste e 
deludente.  
Un’altro aspetto deludente è il dare 
precedenza a degli atleti piuttosto che a 
degl i studenti . Immaginate come 
dev’essere per un ragazzo che si è sempre 
impegnato a scuola, vedere assegnata la 
borsa di studio che gli spetterebbe per 
merito ad un altro perché è più bravo a 
basket. I college dovrebbero accrescere la 
loro immagine non con risultati in campo 
sportivo ma in campo accademico. Forse 
non tutti ne sono capaci oppure la via 
sportiva è quella più facile, ma avere un 
futuro premio Nobel tra i propri studenti 
garantirebbe un maggiore ritorno di 

immagine. 
Per quanto riguarda le attività extracurricolari, è giusto 
che i college cerchino persone che le coltivano perché 
sono in genere individui più completi, però dovrebbero 
accettare quelli che hanno anche dei buoni voti oltre che 
delle passioni. 
Non è giusto, invece, che degli studenti internazionali non 

vengano accettati per 
delle ragioni di 
c a r a t t e r e 
p u r a m e n t e 
e conomico. L e 
s c u o l e n o n s i 
dovrebbero basare 
su questo.  
Ma ormai è in 
questo modo che 
opera il sistema 
americano, è tutto 
un business. La 
meritocrazia, che 
dovrebbe essere la 
spinta principale, 
n o n s a r à m a i 

r i s p e t t a t a . 
Seguendo questa logica, finché continueranno ad esserci 
persone disposte a pagare quelle cifre  
assurde, le scuole non avranno motivo di abbassare il 
prezzo. Finché ci sono persone disposte a investire su una 
scuola perché ha un buon team sportivo, perché smettere 
di dargli importanza? Finché è più comodo ammettere 
degli studenti americani perché ammetterne di stranieri? 
Il mondo è ingiusto ma c’est la vie. Le persone 
svantaggiate hanno due scelte: o stringere i denti ed 
entrare nei college faticando molto più di altri o andare 
contro corrente e raggiungere i propri obbiettivi senza una 
laurea.  

Di Anna Gomirato 
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Turismo spaziale 

Le nuove frontiere dei viaggi, che 
presto approderanno fuori dalla 
nostra atmosfera 
 
Il turismo spaziale ha fatto molta strada dal 1967 quando 
Barron Hilton, allora presidente di Hilton Hotels, 
descrisse la sua visione di un hotel sulla luna.  
Oggi,la Virgin Galactic, agenzia del magnate Richard 
Branson, proprietario del Virgin Group, vuole essere la 
prima "space line" commerciale al mondo. La stessa ha 
recentemente dichiarato che potrebbe aumentare a breve 
termine il prezzo dei suoi biglietti. Gli stessi oggi costano 
250.000 dollari. I quali permettono ai passeggeri un volo 
di due ore e mezza, lanciandoli a 360.000 piedi (109.728 
metri) sopra la Terra e dando loro un'esperienza a gravità 
zero di 4-5 minuti,. Come bonus aggiuntivo i passeggeri 
diventano ufficialmente astronauti viaggiando per più di 
50 miglia (80 chilometri) nello spazio. Mach 3, jet 
supersonico creato dalla collaborazione tra Virgin 
Galactic e Rolls Royce che viaggia a 3 volte la velocità del 
suono.  
Aggiungendosi a questa nuova “conquista dello spazio” c’è 
Blue Origin, guidata dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. 
E la NASA sta emettendo un comunicato stipulando i 
costi di un possibile soggiorno sulla ISS (Stazione 
Spaziale Internazionale), dove il prezzo sarebbe di 35.000 
dollari a notte, oltre a quello per arrivarci che è stimato 
essere di 50 milioni di dollari.  
Il fine di questo tipo di turismo è un argomento soggetto 
a diversi dibattiti interni tra scienziati, politici ed 
imprenditori. Secondo un rapporto condotto dal World 
Travel & Tourism Council, il turismo ha generato 7,2 
trilioni di dollari (9,8% del prodotto interno lordo 
globale) e ha fornito 284 milioni di posti di lavoro, per un 
totale di uno su 11 posti di lavoro sul pianeta nel 2015. 
C'è ogni ragione per credere che i viaggi spaziali 
commerciali avranno un impatto simile sull'economia. 
Teoria supportata anche dalla ricerca condotta da Leisure 
and Aging, la quale afferma che: "Il turismo d'avventura è 
uno dei segmenti in più rapida crescita del mercato del 
turismo. E 'diventato così popolare che circa 100 milioni 
di adulti hanno scelto vacanze che sono classificate come 
soft adventure." Il turismo spaziale, quindi, è un passo 
logico per far crescere questa tendenza e migliorare 
l’economia mondiale. Inoltre, renderà le persone più 
consapevoli della vulnerabilità del nostro pianeta. Infatti 
l'esperienza di viaggiare fuori dall'atmosfera terrestre e 
guardare indietro al mondo in cui abitiamo produce un 
senso di timore reverenziale e di rispetto, come raccontato 
da diversi astronauti. I viaggiatori spaziali, quindi, 
guadagneranno un apprezzamento più profondo per il 

nostro pianeta e vorranno adottare un approccio più attivo 
per proteggerlo quando torneranno.  
Un grande numero di persone invece dimostra 
chiaramente una forte disapprovazione ribattendo che per 
quanto possa sembrare innovativo, eccitante e redditizio, il 
viaggio spaziale commerciale dei civili è un'impresa 
pericolosa, non solo per gli esseri umani ma anche per il 
nostro pianeta. Non si può negare che negli ultimi anni 
l'industria ha sperimentato dei fallimenti catastrofici; 
razzi che esplodono e un volo di prova che si schianta, 
causando la morte di un pilota. Si potrebbe sostenere che 
i turisti spaziali viaggiano a proprio rischio, ma anche 
questo non è del tutto vero. L'impatto dei viaggi spaziali 
sul nostro pianeta mette tutti gli esseri umani e l’ambiente 
a rischio. Gli imprenditori che investono nei viaggi 
spaziali, come Richard Branson della Virgin Galactic, 
sostengono che i viaggi spaziali rivelerebbero una minore 
impronta di carbonio rispetto ai normali viaggi aerei. Gli 
scienziati però, si preoccupano della fuliggine o del 
carbonio nero che deriva dalle emissioni di razzi. La 
fuliggine accumulata nella stratosfera (circa 5-31 miglia 
sopra la Terra) non può essere lavata via dalla pioggia o 
dai venti, come avviene nella bassa atmosfera. Di 
conseguenza, il carbonio nero può rimanere nella 
stratosfera per anni, causando un cambiamento climatico 
esponenziale.  
Queste argomentazioni sono basate nel presente dei 
viaggi spaziali, infatti le tecnologie che li permettono 
subiscono un avanzamento quotidiano risolvendo i diversi 
problemi riscontrati. La continua evoluzione in questo 
campo, poi, ha permesso anche le diverse “vittorie” 
raggiunte fino ad ora.  
Il turismo spaziale rimane in gran parte uno status 
simbolo per i super ricchi, una tendenza non insolita nella 
storia del turismo. È quindi giusto supporre che passerà 
del tempo prima che il turismo spaziale diventi un 
dominio a prezzi accessibili alla classe media. Intanto 700 
passeggeri da tutto il mondo hanno confermato la loro 
prenotazione e stanno aspettando il loro volo.  

Di Veronica Zaniol 
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Mac h 3 , j e t supe r son i co c re a to da l l a 
collaborazione tra Virgin Galactic e Rolls Royce. 



Tolo Tolo 
Checco Zalone è ormai uno dei comici più 
importanti e benvoluti del grande schermo 
italiano. Il suo personaggio “tipo”, che porta 
in scena ogni volta senza quasi cambiarlo 
mai in ogni film, riesce questa volta ad avere 
un impatto molto forte, causa contrasto con 
il contesto circostante.“Tolo Tolo”, arrivato dopo 
l’incredibile successo del precedente film di Zalone, “Quo 
Vado?”, si mantiene fedele alla formula vincente 
perfezionata dall’attore-regista: un protagonista 
accomunabile a un italiano medio egoista e spensierato, 
che scatena una dose costante di battute.Non manca di 
certo la musica,la canzone “Immigrato”, che ha scatenato 
molte polemiche nelle ultime settimane, non è presente, 
ma ci sono altri numeri musicali in pieno stile Checco 
Zalone, tra cui una “pizzica africana”.Per quel che 
riguarda la regia, “Tolo Tolo” rappresenta un buon esordio. 
La pellicola è girata bene e non risente sotto quel punto 
di vista del rapporto interrotto con Gennaro Nunziante, 
regista dei precedenti film.Il cast è formato dal veterano 
Checco all’incredibile Manda Touré, poco conosciuta ma 
perfetta per il ruolo di Idjaba. Vanno fatti i complimenti 
anche a Souleymane Silla e al giovanissimo Nassor Said 

Berya, entrambi debuttanti ma già capaci di performance 
soddisfacenti.Un film come “Tolo Tolo” può risultare 
profondamente divisivo dalla parte politica, rappresentata 
in diversi metodi e opinioni, ma anche per la storia che 
racconta, da noi conosciuta e frequentemente sentita nella 
nostra vita quotidiana.La trama della pellicola segue un 
tema scottante per l’Italia di oggi: il viaggio dei migranti e 
l’accoglienza. Politici di ogni schieramento ne hanno fatto 
uno dei fulcri delle proprie campagne e continuano a 
farlo, rendendolo un argomento difficile e quasi rischioso 
da trattare attraverso il filtro della comicità.Forse per 
questo il film sembra costantemente in bilico tra Checco 
Zalone e il pensiero reale dell’attore. A tratti sembra che 
voglia omaggiare la realtà delle sofferenze patite dai 
migranti mentre altre volte scivola in scelte estetiche prive 
di gusto e molto particolari che si scontrano con la 
sobrietà di raccontare una vicenda seria. 
Dunque realizzare una commedia su argomenti 

controversi e importanti 
è possibile ma richiede 
p i ù s p o n t a n e i t à e 
chiarezza del messaggio. 
Quest’ultimo rischia di 
rovinarsi e di essere 
incompleto agli occhi di 
c h i gua rda i l fi lm . 
Quindi non aspettatevi il 
solito Checco Zalone, 
con qualche battuta in 
meno e più morale 
i m p e g n a t i v a d a 
intendere e da leggere 
tra le linee. 

Di Gabriele Carniel 

Sette e cinquantacinque  23

LA CULTURA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

FILM



The Italian Job 

Correva l’anno 1969 quando fece la 
sua prima comparsa nelle sale 
cinematografiche The Italian Job.  
All’epoca, però, aveva un titolo 
diverso, ovvero“Un colpo all’italiana”, 
e il protagonista era Michael Caine. 
Nel 2003, 15 anni fa, ne uscì una 
versione più moderna, con effetti 
speciali più realistici ed un cast di 
altissimo livello che emana emozioni 
in ogni scena. Inutile dire che questa 
regia crea molta pathos, infatti la 
versione del nuovo millennio è 
destinata a diventare iconica. Mark 
Wahlberg, Edward Norton, Seth 
Green, Jason Statham, Charlize 
Theron e Donald Suther land 
rendono ciò possibile.  Vendetta, 
fascino e rabbia si mescolano nel 
racconto del film girato da F. Gary 
Gary, per raccontare una storia ricca 
di suspense.  
Ambientato tra l’Italia e l’America, 
“The Italian Job” narra di un gruppo di rapinatori 
professionisti legati dall’amicizia che perdura da anni. Il 
loro colpo in una villa veneziana termina nel peggior 
modo possibile, uno dei membri della banda decide di 
fare il doppio gioco e la situazione si ribalta. I membri 
restanti decidono di recuperare la refurtiva, sottraendola a 
chi gli ha voltato le spalle. La banda spinta da Charlie (il 
protagonista) studia un piano su come fare irruzione nella 
casa di Steve situata a Los Angeles, detentore dell’oro 
nonché l’antagonista. Qualcosa va storto e la banda deve 

riorganizzare le idee, la restante mezz’ora infatti è 
composta da pura adrenalina che si sparge per le strade 
della metropoli Americana. L'interpretazione degli attori 

è a dir poco perfetta, ogni 
parola pronunciata dal cast è 
storia, ogni azione eseguita 
dagli interpreti è iconica, 
i n f a t t i g l i e r ro r i s ono 
microscopici, per non dire 
inesistenti. 
Gli effetti speciali sono 
semplici ma efficaci, infatti 
Gary Gary ha preferito che 
l’azione presente nel film 
fosse rappresentata più dagli 
attori che dai computer. 
Le immagini che susseguono 
le scene del film lasciano a 
bocca aperta. Nella parte 
iniziale gli scorci di Venezia, 
mentre dalla metà in poi le 
immagini dall’alto di Los 
Angeles. 
La colonna sonora del film è 
scelta in modo accurato. una 
canzone in particolare che si 
sente ripetutamente nel film è 

Money dei Pink Floyd, una 
canzone che ha come tema principale il denaro. 
In conclusione il film ribadisce molti valori, uno dei tanti 
l’amicizia ed il vero valore dei soldi. Adatto dai 6 anni in 
poi è un film che rimane sicuramente impresso nella 
mente di tutti, inoltre potrebbe essere un ottimo 
argomento sul quale spendere due parole a cena. 

Di Edoardo Crea 
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Profondo Rosso 

Profondo rosso è un cult thriller/horror 
prodotto nel 1975. Durata 127 minuti, 
regia di Dario Argento, intepreti: David 
Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele 
Lavia, Giuliana Calandra e Clara 
Calamai. 
Deep red (titolo originale in lingua 
inglese), un titolo che interrompe la 
trilogia zoologica dei precedenti thriller 
di Argento: L’uccello dalle piume di 
cristallo (1970), Il gatto dalle nove code 
(1971) e Quattro mosche di velluto 
grigio (1971). Ma Profondo Rosso ha 
ben poco a che fare con i film 
antecedenti del maestro italiano 
dell’horror. In questo film, Argento volle 
liberarsi dai limiti imposti dalla logica e dalla razionalità, 
per citare testuali parole del regista: “Non era più il 
classico thriller; c’era qualcosa di inquietante, di forte, di 
nuovo”. Il film, difatti, segna il suo passaggio alla 
produzione di film più oscuri e lugubri: horror, come 
Suspiria (1977) e Phenomena (1985).  
Una cantilena infantile fa da sottofondo a un omicidio 
commesso da un’ombra, a un coltello insanguinato che 
cade e a delle scarpe da bambino che gli si avvicinano. 
Titoli di testa. Così 
c i i n v i t a D a r i o 
A r g e n t o a d 
intraprendere un 
viaggio nella sua 
macabra fantasia.  
Il pianista jazz Marc 
D a l y ( D a v i d 
Hemmings) si fa 
coinvolgere nella 
c a c c i a a d u n 
per icoloso ser ia l 
killer dopo 
aver assistito ad un omicidio di una sensitiva che stava 
per rivelare la sua identità. Viene aiutato, anche se 
controvoglia, da Gianna Brezzi (Daria Nicolodi), una 
determinata giornalista in cerca di un articolo succulento. 
La voglia di sangue dello spietato assassino è insaziabile e 
i suoi obbiettivi sono proprio coloro che potrebbero 
aiutare Marc nelle indagini.  
Come si può notare, sin dai primi secondi del film il 
maestro dell’horror ci intrappola in una cortina di 
inquietudine e suspence dalla quale è impossibile uscire 
per tutta la durata del film. La trama si ramifica su un 
gioco di sospetti, parole non dette e indizi lasciati in giro 

qua e là. Tutti i personaggi sono 
a b b a s t a n z a i n s t a b i l i 
psicologicamente da farli dei 
possibili colpevoli. Profondo 
Rosso si potrebbe paragonare ad 
un labirinto nel quale pensiamo 
di aver trovato l’uscita quando in 
realtà siamo nella direzione 
opposta, comunque, qualsiasi 
percorso scegliamo di prendere, 
sarà eccitante. L’atmosfera 
angosciante è basata sulle note 
altalenanti di una musica sinistra 
(a opera di Giorgio Gaslini e il 
gruppo rock “i Goblin”), su 
inquadrature che lasciano solo 
intravedere il peggio e su riprese 
in soggettiva dal punto di vista 
dell’assassino. Il film è stato 
girato negli anni ‘70 quindi la 

risoluzione delle immagini non è 
delle migliori e i momenti di colluttazione non sembrano 
molto realistici ma lo spettatore è troppo terrorizzato per 
farci caso. Gli avvenimenti sono messi in scena in maniera 
frammentata per destabilizzare lo spettatore, fargli 
perdere i suoi punti di riferimento e creare falsi raccordi. 
Come se non bastasse, Argento volle che le scene fossero 
girate in diverse città, Torino, Roma e Perugia, per 
confondere geograficamente lo spettatore. 

C o m e d i c e 
B e r n a r d i n o 
Zapponi, che ha 
scritto il film con 
Argento, ci sono 
tant i par t i co la r i 
f a s t i d i o s i c h e 
c a u s a n o a l l o 
s p e t t a t o r e u n 
malessere continuo. 
Infatti ogni cosa 
all’interno del film 

suggerisce pericolo e 
minaccia, e ogni elemento coopera, snodandosi e 
intrecciandosi, per creare una sola cosa: morte.  
Il film sarebbe adatto ad un pubblico che non si 
impressiona facilmente; dopo i titoli di coda ve ne starete 
imbambolati davanti allo schermo con dei sentimenti 
misti tra meraviglia, terrore e stupore, non penso di essere 
stata l’unica a sentirmi così; ma è talmente un capolavoro 
che pure coloro che disprezzano o hanno paura degli 
horror possono solo rimanerne soddisfatti dall’averlo 
visto.  

Di Anna Gomirato 
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Il Dittatore 
The dictator 
USA 2012, durata 83’, comico. Regia di Lerry Charles, 
interpreti Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, 
Megan Fox, Edward Norton.  

Una parodia magnetica che preferisce far sorridere gli 
spettatori senza soffermarsi troppo sul messaggio finale, 
che in realtà non lascerebbe spazio ad altro se non alla 
critica sulla società moderna. Un film che purtroppo non 
è stato così apprezzato durante la sua uscita nonostante la 
bravura e la fama di Sasha Baron Cohen.  
Ci troviamo a Wadiya, (che corrisponde all’Eritrea 
attuale) stato governato da molti anni dallo stupido, 
razzista e violento Hafez Aladeen (Sacha Baron Cohen) 
continuamente protetto da guardie del corpo femminili. 
Non è un politico amato dal mondo non solo perché non 
vuole cedere il diritto dello sfruttamento del suo petrolio 
alle multinazionali straniere ma anche per il fatto che non 
ha intenzione di rendere Wadiya uno stato democratico. 
Dopo aver rifiutato un’ispezione per verificare l’assenza di 
armi nucleari da parte del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite al dittatore viene richiesto di presentarsi 
all’assemblea generale dell’ONU a New York. Subito 
dopo il suo arrivo all’albergo viene rapito da un sicario 
assunto dallo zio di Aladeen, Tamir (Ben Kingsley) che 
prova a sostituirlo con un sosia mentalmente ritardato 
chiamato Efawadh: questo piano serve a fargli firmare un 
documento costituzionale che stabiliva la trasformazione 
dello stato di Wadiya come democratico ma anche un 
obiettivo segreto per garantirsi una parte di denaro 
sull’esportazione del petrolio e altri materiali. Aladeen 
però, insieme all’aiuto di Nadal ( Jason Mantzoukas) e una 
giovane ragazza americana chiamata Zoe (Anna Faris) 

proveranno in tutti i modi a restituire al protagonista il 
suo ruolo.  
Il film è colmo di battute intorno a temi delicati come il 
razzismo, le donne, lo stupro e le religioni. Nonostante 
questo riesce a strappare una risata piuttosto di richiamare 
allo scandalo: questo è un grande esempio di abilità non 
solo del regista ma anche dell’attore principale che hanno 
reso questo film così particolare. Inoltre un altro elemento 
fondamentale del film è il tema della critica politica con 
sfondo ironico presente durante tutta la visione 
concentrandosi maggiormente su avvenimenti e situazioni 
attuali che coinvolgono gli spettatori in prima persona. 

L’umorismo, la critica e la sceneggiatura hanno 
molta più importanza della trama in sé che a 
volte può sembrare troppo poco uniforme. Il 
film è molto interessante perché attira 
l’attenzione del pubblico ma soprattutto nella 
seconda parte può sembrare un po’ ripetitivo e 
poco lineare.  

In conclusione si può dire che è un film a 
grandi linee diverso da come tutti ci 
aspettavamo e per non solo il target ma anche 
la struttura generale il commento finale non 
può che essere positivo perché, nonostante 
non si sia imposto di essere un film da Oscar, 
ha intrattenuto e permesso di avere uno 
originale specchio della realtà che ci circonda.  

Di Nicolò Maccatrozzo 
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The Boy 
 
Titolo originale: The Boy. Genere Horror, 
Thriller - USA 2016, durata 97 minuti. 
Uscita nei cinema: giovedì 12 maggio 
2016; regia di William Brent Bell. 
Interpreti principali: Lauren Cohan, 
Rupert Evans, Jim Norton, Diana 
Hardcastle, Ben Robson, James Russell.  

Una storia di claustrofobia e ossessiva in 
cui spicca la mano abile del regista. Di 
bambole assassine è piena la storia del 
cinema horror, finendo, nei vari film, il 
più delle volte, per riproporre i medesimi 
cliché e stereotipi che non meravigliano 
lo spettatore appassionato del genere. The 
Boy, a lmeno, ha l a c apac i t à d i 
sorprendere, di spianare, di farti credere 
quello che, in realtà, non è.  
Greta Evans (Lauren Cohan), una giovane americana, 
accetta un impiego da bambinaia presso gli Heelshire 
(Diana Hardcastle e Ben Robson), una famiglia 
britannica importante che vive in una grande villa nella 
campagna inglese. Quando arriva, Greta fa la conoscenza 
del simpatico Malcolm (Rupert Evans), che fa le 
consegne di alimentari nella villa e poi conosce anche gli 
Heelshire, una coppia piuttosto avanti negli anni, molto 
rigida e altezzosa. Niente però che possa prepararla a 

quanto scopre: Brahms ( Jett Klyne), il loro figlioletto cui 
deve fare da bambinaia, è in realtà un bambolotto a 
grandezza naturale. La prima reazione di Greta è una 
risata nervosa. L'intervento di Malcolm, che agisce come 
se tutto fosse normale, le fa capire che forse 
l'atteggiamento giusto è quello di accettare la situazione 
come, appunto, se fosse ordinaria. Greta comincia così ad 
accudire il pupazzo come un vero bambino e a prendere 
conoscenza delle abitudini della casa. Gli Heelshire si 
allontanano per una lunga vacanza lasciando a Greta un 
preciso programma da seguire riguardo a Brahms. 

Naturalmente, rimasta sola con 
Brahms, la tentazione di Greta è 
di trattarlo come una semplice 
bambola, disattendendo le 
regole degli Heelshire. Ma le 
cose non sono come sembrano.  
Il racconto ruota sulla classica 
incertezza della situazione, 
sull'incertezza cioè della vera 
n a t u r a d e l p u p a z z o e 
dell'influsso che esso ha su 
Greta. I l film gioca sulle 
atmosfere, create con buona 
efficacia all'interno di un'austera 
e macabra magione inglese, 
indugiando su una situazione 
che si rivelerà però ingannevole 
nella parte conclusiva. La 
tensione è abbastanza sostenuta 
e il dosaggio della suspense 

lascia pochi momenti morti. Le riprese sono cominciate il 
10 marzo 2015 e si sono svolte a Victoria, nella Columbia 
Britannica, presso il Castello di Craigdarroch.  
Buona la prova del cast, nel quale spiccano Lauren Cohan 
(nota in campo horror in particolare per la serie televisiva 
The Walking Dead) e Rupert Evans, che danno buona  
credibilità ai loro personaggi. Il regista attraverso un 
semplice oggetto riesce a creare nello spettatore 
un’inquietudine, una paura crescente e un forte interesse 
su ciò che accadrà. La trama è molto accurata, soprattutto 

topograficamente nell’architettura 
d’interni.  
Il tema della bambola o del pupazzo 
- rappresentazioni inanimate e 
potenzialmente sinistre degli esseri 
viventi - è stato spesso alla base di 
fi l m h o r r o r , p r o p r i o p e r 
l'inquietudine che una bambola è in 
grado di suscitare con la sola fissità 
del suo sguardo raggelato. In questo 
caso l'utilizzo del bambolotto è 
piuttosto ingegnoso e la situazione di 
partenza intrigante. Il film inizia 

infatti mostrando lo spiazzamento di 
una persona normale - colta comunque in un periodo 
psicologicamente delicato (fugge da un partner violento) e 
fuori dal contesto protettivo della società in cui è vissuta - 
di fronte a una situazione bizzarra e anomala. Il film 
lavora sulla tensione emotiva con molta intelligenza, con 
la dialettica attesa-stupore- spavento pienamente messa in 
atto. The Boy è un film che sicuramente piacerà a tutti gli 
amanti dell' horror e del paranormale.  

Di Giulia Pegoraro
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Rush 

Durata 123 minuti, con la regia di Ron Howard, 
interpreti: Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Alexandra 
Maria Lara, Natalie Dormer, Olivia Wilde. 

Tratto da una storia vera, racconta la sfida tra due 
grandissimi piloti degli anni 70’ della F1, Niki Lauda e 
James Hunt, uno sulla Ferrari, l’altro sulla McLaren. Uno 
dei duelli sportivi più affascinanti della storia della 
Formula 1. 
Un’ estate da ricordare per gli amanti dei motori, 
soprattutto per chi segue la F1. Con la regia di Ron 
Howard, questo film è anche disponibile su Netflix. Due 
piloti carismatici, ma anche con caratteri molto forti, si 
sfidano per la conquista del titolo iridato. Lauda, già 
affermato campione del mondo l’anno precedente, e 
Hunt, a caccia invece del suo primo mondiale. Il film 
parla non solo di questa battaglia, ma anche tutti i vizi, 
comportamenti, abilità e tratti oscuri dei due campioni. In 
quell’anno, nella storia, sarà presente il gravissimo 
incidente di Lauda al Nurburgring il 1 agosto 1976. 
Durante questa scena, il racconto fa vedere ogni singola 
paura del pilotanel salire nella macchina dopo questo 
traumatico evento per il campione austriaco. Hunt e 
Lauda sono due opposti, che però si attraggono per lo 
spirito combattivo e la voglia di non arrendersi mai dentro 
la propria monoposto e portare a casa la vittoria.  
Il film è interpretato da due attori sulla cresta dell’onda e 

che non avevano paura dell’insuccesso quando dovevano 
fare il proprio lavoro, hanno fatto crescere di significato il 
film. E’ come se il regista fosse attratto da queste lotte, che 
avevano un importante peso storico sulle spalle, in quanto 
Lauda rappresentava il pensare, il ragionare, Hunt invece 
era più un buttarsi a capofitto e vedere quello che 
succedeva, ed è esattamente quello che il film ha fatto 

vedere, Lauda un uomo, Hunt un “adolescente” a cui 
interessava il successo e il divertimento. La cosa più bella 
è stato il fatto che questi piloti, soprattutto Lauda, 
sapevano che correndo si andava contro al morte, e per 
loro questo è uno stimolo a vincere.  
Il film va a braccetto con la storia vera e propria, 
rendendo la storia ancora più forte, perché questo evento 

è uno di quelli che può anche cambiare la storia 
intera dell’automobilismo. Il film è il trionfo di 
questi due campioni, di come il regista ha 
voluto evidenziare i sentimenti dei piloti e così 
da un diritto anche a tutti i film meno titolati, 
perché la gente non apprezza la Formula 1, 
perché è lenta, perché è noiosa, ma vince sempre 
lui, ma vincono sempre gli stessi, non ci sono 
colpi di scena. Invece la F1 è fatta della maggior 
parte di queste cose! Probabilmente dopo aver 
visto questa storia gli scettici si ricrederanno.  
Lo spettatore con questo film cerca di entrare 
nella testa dei due piloti, e provare a ragionare 
come loro, come dei campioni e come qualcuno 
che può essere considerato pazzo. Questo film è 

un perfetto gancio tra chi quel periodo l’ha vissuto, e chi 
invece può solo vedere i replay in colori offuscati, quei 
sorpassi, quella mentalità, e quella monoposto che li 
contraddistinguevano da piloti “normali”.  

Di Domenico Rizzo 
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Frozen - Il regno di 
ghiaccio 

Di Chris Buck e Jennifer Lee; USA; 2013; Durata: 108 
minuti; genere: film d’animazione. Interpreti principali 
(doppiaggio in italiano): Enrico Brignano, Paolo de 
Santis, Serena Rossi, Serena Autieri. 

Frozen è un film d’animazione del 2013, diretto da Chris 
Buck e Jennifer Lee. É un film per bambini molto 
divertente e intrattenente ma che può trasportare anche i 
più grandi in una atmosfera di gioia e amore.  
Le protagoniste della storia sono Elsa e Anna, principesse 
del regno di Arendelle. Sin dalla nascita, Elsa possiede lo 
strabiliante dono di manipolare il ghiaccio. Dopo aver 
involontariamente colpito Anna con i suoi poteri, i reali di 
Arendelle decidono di tenere Elsa lontano dagli occhi del 
mondo e da sua sorella Anna. Ma quando Elsa è costretta 
a salire al trono, durante la festa dell’incoronazione, Anna 
si invaghisce del principe Hans e accetta la frettolosa 
proposta di sposarlo. Le rimostranze di Elsa scatenano 
una lite e la regina perde il controllo dei suoi poteri, 
gettando Arendelle in un rigido e nevoso inverno. Elsa 
fugge e costruisce il suo castello di ghiaccio, dando 
involontariamente vita al pupazzo di neve Olaf. Anna 
parte in cerca della sorella e sul sentiero si imbatte in 
Kristoff e nella sua renna Sven. Olaf conduce il trio al 
palazzo di Elsa ma, a causa di un altro litigio, la ragazza 
colpisce Anna al cuore e quest ’ultima inizia 
progressivamente ad ammalarsi. Kristoff spera che i Troll 
possano salvarla ma scoprono che solo un vero gesto 
d’amore può rompere l’incantesimo.  
Frozen: Original Motion Picture Soundtrack è il titolo 
originale della colonna sonora del film. I doppiatori 
principali della versione italiana, per quest’occasione attori 

di gran calibro, interpretano i personaggi di Anna, (Serena 
Rossi), Elsa (Serena Autieri), Olaf (Enrico Brignano) e 
Kristof (Paolo de Santis). Gli attori interpretano 
benissimo i loro ruoli e il montaggio risulta favoloso. 
Anche gli effetti speciali soddisfano le aspettative.  
Questo film deve il suo successo al fatto che, anche se è 
stato creato per essere visto da bambini in realtà è perfetto 
per tutte le eta. É un film straordinario che insegna 
l’importanza di riconoscere le nostre capacità e a capire 
noi stessi. La colonna sonora è meravigliosa e la grafia è 
veramente ben curata fino ai minimi dettagli. In 
conclusione il messaggio finale che ci lascia questo film è 
bellissimo e senza tempo, perché ricorda che, in ogni sua 
forma l’amore è la magia più potente di tutte.  

Di Ludovica Persico
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Forrest Gump 

Il film Americano Forrest Gump, prodotto nel 1994 con 
una durata totale di 142 minuti, è un’opera 
cinematografica ispirata dall’omonimo romanzo di 
Winston Groom del 1986. Regia di Robert Zemeckis, i 
principali interpreti: Tom Hanks, Robin Wright, Gary 
Sinise, Sally Field e Mykrlti Williamson. 

Quest’opera cinematografica narra l’intensa vita di 
Forrest Gump, un uomo con un quoziente intellettivo 
inferiore alla media, nato negli Stati Uniti d’America a 
metà degli anni quaranta e, grazie ad una serie di 
coincidenze favorevoli, diretto 
testimone di importanti 
avvenimenti della storia 
statunitense. 
Il film, girato in gran parte 
nella piccola area vicino a 
Beaufort nel Sud Carolina, è 
basato su circa trent'anni di 
vita di Forrest Gump, 
interpretato da Tom Hanks, 
da quando egli era bambino 
fino a concludersi approssimativamente nel 1982. Seduto 
su una panchina alla fermata dell’autobus, il protagonista 
racconta, a chiunque abbia voglia di ascoltarlo, la propria 
vita e i problemi mentali che si porta dietro fin dalla 
nascita. Durante la sua vita egli conosce importanti 
personaggi che lo aiutano nonostante le sue disabilità 
come il conosciutissimo Tenente Dan interpretato da 
Gary Field e la donna che Forrest ha amato fin da 
bambino, Jenny, interpretata da Robin Wright. Infine non 
bisogna dimenticare Bubba, il migliore amico di Forrest. 
Tra le sue mitiche imprese Forrest stabilisce un clima di 
pace tra Stati Uniti d’America e la Cina diventando 
persino una stella del football e successivamente anche del 
ping-pong. Forrest Gump si offre anche come volontario 
per partecipare alla guerra del Vietnam e altri 
avvenimenti fantastici, tuttavia senza rendersi realmente 
conto di quanto tutto questo sia straordinario. 

In questo film si mischiano commedia, guerra e 
sentimenti il cui messaggio implicito è quello di affrontare 
l a v i t a i n m o d o a p e r t o e d e n t u s i a s t i c o .                                                          
Un set realizzato ad opera d’arte composto da molte 

persone a patire dal regista 
Robert Zemeckis. Una 
realistica sceneggiatura 
realizzata da Eric Roth che 
accompagna tutto il film 
insieme a Don Burgess; 
addetto alla fotografia. Il 
film presenta inoltre un 
notevole passo avanti nella 
tecnologia di ripresa e di 

post produzione. Infatti le tecniche utilizzate, 
estremamente evolute per l'epoca, hanno permesso che il 
personaggio di Forrest incontrasse fisicamente personaggi 
che nel 1994 erano già morti, come John Fitzgerald 

Kennedy e John Lennon, e perfino che stringesse loro la 
mano ottenendo come effetto finale un notevole 
coinvolgimento dello spettatore, che è inconsciamente 
indotto a pensare che Forrest Gump sia realmente 
esistito. Per concludere, delle colonne sonore da favola 
grazie al compositore e direttore d’orchestra Statunitense 
Alan Silvestri.  
Questo film ha avuto un notevole impatto sulla cultura 
popolare attraverso alcune frasi diventate famose ed 
ancora oggi molto usate come ad esempio: "la vita è 
uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti 
capita" e "Stupido è chi lo stupido fa”. 

Di Angelica Piovesan 

Sette e cinquantacinque  30

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Lennon


The Gentleman 

Guy Ritchie torna alla regia nel 2019 con un nuovo e 
sempre particolare Gangster Movie, “The Gentlemen”. 
Ancora una volta, proprio come in “Snatch lo strappo”, ci 
troviamo nella disavventura di alcuni molto particolari 
Gangster londinesi, solo che questa volta sono di “alta 
classe”. Diversamente degli altri film di Ritchie, questa 
volta i protagonisti non sono più degli sventurati dei 
sobborghi inglesi ma piuttosto ricchi borghesi, 
aristocratici o Boss del crimine. 
I protagonisti sono: Matthew McConaughey, lontano dai 
suoi tipici ruoli di commedie romantiche,che interpreta 
Mickey Pearson, un americano che grazie a forza di 
volontà, ingegno e ferocia è riuscito a dominare il mercato 
illegale di marijuana in Inghilterra; poi c’è un vecchio e 
teatrale Hugh Grant nella parte di Fletcher, un 
personaggio furbo e intrigante che per vivere “spia” e 
riporta le vicende dei gangsters al miglior offerente; nella 
parte di Ray, il miglior uomo di Mickey, abbiamo Charlie 
Hunnam; la Moglie di Mickey Rosalind è invece 
interpretata da Michelle Dockery; abbiamo anche un 
Colin Farrell molto particolare nella parte del Coach, un 
“Gangster” buono e un ottimo 
allenatore di Boxe. Poi c’è 
Jeremy Strong nel ruolo di 
Matthew, un miliardar io 
interessato al mondo della 
marijuana, Eddie Marsan 
come Big Dave, un giornalista 
di grande influenza e per 
ultimo Henry Golding che 
interpreta Occhio Asciutto, un 
gangster cinese. 
Il film è ambientato nella 
Londra del 2019, quando 
Mickey decide dopo una difficile e cruenta scalata al 
potere di andare in pensione, decidendo così di vendere la 
sua attività a Matthew, a una cifra di 400 milioni di 
sterline. Però, nel frattempo, snobba Big Daddy, un 
giornalista molto importante che indignato dal gesto di 
Mickey decide di assoldare Fletcher, un reporter, per 
trovare informazioni che rovinino la vita di Mickey. Poi, 
tramite complicate coincidenze e grandi colpi di scena, 
tutti i nostri personaggi si incontreranno in una 
complicata trama.  
I primi tre quarti di film sono impostati come la 
scenografia di un film scritta da Fletcher (il reporter) 
raccontata a Ray (il braccio destro di Mickey), composta 
dalle ricerche che ha fatto per Big Daddy e sue intuizioni 
e immaginazione, che risultano vere, mentre l’ultima parte 

del film è “reale” e quindi i fatti accadono proprio in quel 
momento. La particolarità e bellezza del film deriva dai 
colpi di scena spesso divertenti, inaspettati e soprattutto 
molto originali a un ritmo di una velocità incredibile 
tipica di Guy Ritchie, insieme alla sua classica tecnica un 
po’ alla Tarantino ma in chiave ancor più demenziale di 
spezzare momenti seri e drammatici con eventi molto 
banali e simpatici che però sono molto realistici e 
inaspettati. I personaggi, però, non son da meno, già 
intriganti grazie alle idee del regista sono anche 

interpretati alla perfezione dai 
vari attori. Colonna sonora ed 
effetti speciali non sono quasi 
presenti nella pellicola che 
però rende così il film ancora 
più realistico e immersivo. La 
montatura è geniale con un 
ritmo davvero incalzante, e con 
alcune aggiunte “artistiche”, se 
possiamo definirle tali, che 
alternano la drammaticità e i 
fatti. 

Dietro tutta la pellicola c’è un 
significato che Ritchie ci ha voluto far arrivare tramite 
vari stereotipi e sketch, cioè che il mondo della malavita è 
cambiato molto da quando faceva i suoi vecchi film e che 
si è anche rammollito. Il giovane gangster tipo dei suoi 
vecchi film in The Gentlemen invece è parte della vecchia 
generazione, la vecchia scuola, mentre il nuovo giovane 
gangster per Richie è lo stereotipo del millennial a cui 
interessa solo la musica e il telefono.  
Il film è senza dubbio un ottimo film, un gangster movie 
originale come non se ne vedevano da tempo che, con il 
particolare umorismo e montaggio, forse non è adatto a 
tutti proprio per la sua peculiarità, combinata all’ottima 
recitazione di un grande cast. 

Di Niccolò Selmin 
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Il delitto perfetto 
Dial M for Murder 

Ispirato ad uno spettacolo teatrale, Dial M for Murder è 
un film thriller pieno di suspense girato nel 1954, diretto 
da Alfred Hitchcock, della durata di 105 minuti, con 
attori famosi come: Ray Milland, Grace Kelly, Robert 
Cummings, John Williams e Anthony Dawson.  

Tony Wendice, un ex giocatore di tennis, scopre che la 
moglie Margot, una donna molto ricca, lo sta tradendo 
con Mark Halliday, uno scrittore di libri gialli. Quindi per 
ereditare la sua fortuna prima che sua moglie possa 
divorziare da lui, progetta un delitto, un delitto perfetto.  
Quello che Tony non ha considerato è che qualsiasi 

delitto, anche se perfetto, può avere qualche cosa che non 
va come si vorrebbe: un oggetto spostato o un evento non 
previsto.  
T o n y s p e n d e u n a n n o d i 
progettazione, trovando l'assassino 
perfetto e ricattandolo affinché 
accettasse di uccidere Margot e 
pianificando con precisione ogni 
dettaglio. La notte dell'omicidio però, 
una cosa non sospetta accade, 
l'assassino, Swan, viene ucciso dalla 
stessa Margot, e rovina il piano 
perfetto. 
Gli attori hanno fatto un’ottimo 
lavoro ad interpretare i personaggi e 
riescono a far piacere e simpatizzare i 
loro personaggi agli spettatori anche 
se hanno fatto delle cose sbagliate e 

brutte. Le scene d’azione sono molto lente e tengono gli 
spettatori in suspense per tutta la durata del film. 
Il film è basato molto sui dialoghi, nonostante ciò, 
Hitchcock è riuscito a tenere l'attenzione degli 
spettatori durante tutto il film. 
Questo film è piena di suspense e tensione. Semplice, 
con solo pochi attori e ambientazioni, nonostante 
questo, Hitchcock è riuscito a produrre un capolavoro, 
filmato quasi tutto in una sola stanza. Con tutto questo 
Hitchcock è riuscito a creare un thriller perfetto, con un 
twist inaspettato.  

Di Isabel Simoni
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Il diritto di contare 
 
Il diritto di contare, Hidden Figures, genere Drammatico, 
Biografico, 127 min, Chernin Entertainment, Fox 2000 
Picture, 2016, regia di Theodore Melfi. Cast: Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, 
Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis 
Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn. 

Da Il diritto di contare, libro di Margot Lee Shetterly 

1961, Guerra Fredda, e in America è ancora presente la 
segregazione raziale ed il patriarcato. In questo ambiente 
si svolge la storia della matematica afroamericana 
Katherine Johnson (Taraji P. Henson) e delle sue 
colleghe-amiche, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e 
Mary Jackson ( Janelle Monáe). Le tre donne lavorano 
come calcolatrici per la NASA, affrontando il razzismo ed 
il maschilismo presenti in quel clima.  
Grazie al suo intelletto, Katherine viene trasferita nello 
Space Task Group, un’unità che lavora al viaggio spaziale 
dell’astronauta John Glenn (Glen Powell), sotto le 
direttive di Al Harrison (Kevin Costner). Dorothy 
dimostra il suo grande potenziale al supervisore Viviana 
Mitchell (Kirsten Dunst), che dubita delle sue capacità 
per motivi razziali, mentre Mary cerca di diventare 
ingegnere chiedendo di poter accedere ad un corso 
frequentato esclusivamente da bianchi. Contiene 
parallelamente anche la storia d’amore tra Katherine e 
l’ufficiale Jim Johnson (Mahershala Ali). La matematica 

lotta con tutte le 
s u e f o r z e p e r 
dimostrare quanto 
vale, sarà infatti 
proprio lei dopo un 
malfunzionamento 
d e l l ’ I B M , u n 
c o m p u t e r d i 
s e c o n d a 
g e n e r a z i o n e , a 
s a l v a r e i l v o l o 
spaziale, il primo 
r i u s c i t o c o n 
successo da parte 
degli Stati Uniti 
d’America.  
Navicella, viste spaziali e un rientro in fiamme; particolari 
r iprodott i accuratamente, con un incredibi le 
interpretazione degli attori, i quali insieme alla colonna 
sonora, Bluse and Soul, tipica degli anni 60, rendono la 
sceneggiatura molto curata e precisa. 
Segregazione razziale, maschilismo e conquista dello 
Spazio, tre temi così diversi ma, così uniti in questo film 
che intrattiene, emoziona e fa riflettere. Una storia vera 
che sa trasportarti in quegli anni, segnati da odio, ma 
anche da forti cambiamenti sociali. Un film che rende 
orgogliose di essere donne. 

Di Veronica Zaniol 
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Uno studio in rosso 
A study in scarlet 
 
Uno Studio in Rosso è un romanzo giallo, scritto dal 
famosissimo Arthur Conan Doyle, è sato pubblicato nel 
1887 nel la sua l ingua or ig inale, l ’ inglese, e 
successivamente tradotto in altre lingue. In particolare, la 
prima edizione Italiana venne pubblicata nel 1901. La 
casa editrice di questo libro è “Rusconi Libri” e con un 
totale di 146 pagine intrattiene chiunque lo legga.  
Questo romanzo è basato sulla vendetta di un uomo, 
divenuto poi assassino, che cercherà in tutti i modi 
possibili di distrarre le indagini; ma non gli sarà facile 
perché Sherlock Holmes, un grande detective, ed il suo 
coinquilino John Watson cercheranno di risolvere il caso 
ed arrestare l’assassino più velocemente possibile per fare 
in modo che egli non compia altri omicidi.  
S i a m o n e l 1 8 7 8 , i n 
Inghilterra, dove avviene un 
omicidio in un quartiere di 
n o m e S c o t l a n d Ya r d . 
Sherlock e il suo nuovo 
compagno di avventure 
Watson, vengono chiamati 
per analizzare il caso. Si 
tratta di un uomo, un certo 
Enoch J. Drebber, trovato 
steso sul pavimento ma sul 
suo corpo non sono presenti 
segni di violenza. Il fatto 
sarebbe stato più facile da 
risolvere se non ci fossero 
s t a t i d e g l i e l e m e n t i , 
pianificati dall’assassino, per 
portare fuori strada le 
indagini, o almeno allungare 
i tempi. Tra questi elementi 
c’è una scritta misteriosa che 
a c c om p a g n a i l l e t t o re 
dall’inizio del libro fino alla 
r i s o l u z i o n e d e l c a s o . 
Attraverso r i levamenti , 
d e d u z i o n i e c a l c o l i 
matematici, Holmes riesce 
ad avere una accura ta 
descrizione di colui che 
potrebbe essere l’assassino, 

che, a quanto pare, potrebbe commettere un altro 
omicidio.  
Il libro si presenta diviso in due parti: nella prima parte 
viene appunto raccontato tutto ciò che riguarda 
l’omicidio; mentre nella seconda parte viene spiegato il 
perché dell’omicidio, una vendetta che l’assassino si porta 
dietro da molti anni.  
Questo romanzo è stato scritto molti anni fa, ma essendo 
composto da termini semplici da capire e frasi di semplice 
comprensione, potrebbe risultare senza problemi un 
romanzo scritto recentemente. La storia è narrata in 
prima persona da John Watson, il quale segue 
attentamente ciò che il suo amico Holmes fa, prendendo 
sempre nota di tutto. Le due parti del libro hanno uno 
stile completamente diverso tra loro; sono quasi l’opposto 
l’una dell’altra. La prima parte scorre molto velocemente, 
presentando anche svariati colpi di scena inaspettati e 
l’attenzione del lettore viene posta sui fatti in atto ma ad 
un certo punto viene deviata per far spazio alla seconda 
parte del libro. Questa scorre molto più lentamente, 
passando addirittura ad un’ambientazione totalmente 
differente da quella della prima. Questa seconda parte 
appare totalmente scollegata dalla prima, fino a quando 
non si giunge quasi alla fine del libro dove il lettore 

capisce il collegamento tra le 
d u e p a r t i r i m a n e n d o 
stupefatto da ciò che ha 
letto.  
Uno studio in rosso non è solo 
un giallo, ma anche la storia 
di un amore genitoriale, di 
u n a s t o r i a d ’ a m o r e 
romantico, di un amore vero, 
di un amore indissolubile, 
storia di una vendetta, di un 
sopruso, storia di un’amicizia, 
è la dimostrazione di come 
l’animo umano si perda 
dietro ai sentimenti e alle 
ambizioni.  
Un libro con ritmi diversi, 
eventi inaspettati e scene 
sorprendenti; perfetto per 
chiunque ami i romanzi 
gialli. Narra una storia che 
intrattiene, ma soprattutto, 
mentre la si legge non si ha 
la minima idea di che cosa 
potrebbe succedere.  

Di Angelica Piovesan
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La sfida per un futuro 
fantastico: Elon Musk 
La biografia di Elon Musk è stata scritta da Ashlee 
Vance e ci fa scoprire successi e curiosità di una delle 
persone più influenti del business e della scoperta. 
Conosciuto in tutto il mondo per essere il co-fondatore 
e l’Amministratore Delegato di Tesla e non solo, Elon 
Musk è una figura molto particolare e carismatica. 
Ashlee Vance, nel suo “Elon Musk. Tesla, SpaceX e la 
sfida per un futuro fantastico”, in 384 pagine riesce a 
dipingere Musk come un imprenditore visionario e 
innovativo, attraversando le tappe del 
successo e della sua vita che lo hanno 
portato a fondare anche PayPal, 
SpaceX e SolarCity. Lo scrittore 
racconta in modo completo la 
carriera di Elon Musk, ripercorrendo 
attentamente il percorso e le varie 
parti della sua vita: dall’infanzia 
difficile in Sudafrica fino al successo 
mondiale. Il libro è stato pubblicato 
nel 2015 in Italia da Hoepli, dunque 
prima di altri grandi passi avanti, 
come la nuova Tesla Model 3 che ha 
riscosso molto successo.  
Nato il 28 giugno del 1971 in 
Sudafrica a Pretoria, Musk è stato 
capace, anche grazie alle somme 
ricevute dalla vendita di Zip2 e 
PayPal, di rilanciarsi e di avere un 
ruolo come amministratore delegato 
di Tesla, Space X e di Boring 
Company, oltre che diventare 
chairman di SolarCity, azienda 
fondata dal cugino Lyndon Rive. 
Elon Musk sta portando il futuro più 
vicino a noi cambiando settori che prima di lui 
sembravano capitanati da importanti aziende, già fissate 
nell’ambiente da molti anni.  
Sta rivoluzionando il mondo tramite le sue berline 
elettriche, i tunnel ideati per migliorare la mobilità nelle 
grandi città, le soluzioni per incentivare l’utilizzo 
dell’energia solare e velocizzare la transizione verso 
l’energia sostenibile, anche tramite la realizzazione di razzi 
riutilizzabili così da permettere, un giorno, all’uomo di 
sbarcare su Marte, sogno indiscusso di Musk il quale 
viene nominato più volte nel libro.  
Tutto questo è stato possibile grazie a più di cinquanta 
ore di conversazioni con Musk e circa trecento persone 
intervistate, tra parenti, amici, conoscenti e imprenditori, 
tempo impiegato bene vista l’esaustività della biografia.  
A livello tecnico, nel libro è presente una certa alternanza 

tra momenti di riflessione della vita e del carattere di 
Musk al semplice racconto delle interviste, anch'esse mai 
banali, che cercano di mostrare avvenimenti anche di tutti 
i giorni attraverso aneddoti a volte anche curiosi e 
divertenti. Il libro risulta ben strutturato e costante nei 
ritmi scelti per la narrazione sempre mantenendo 
caratteristiche fondamentali di una biografia e l’alternanza 
descritta precedentemente.  
Il libro è forse il miglior modo per comprendere 
veramente chi si cela dietro l’apparenza di Musk. Vance 
scrive anche delle difficoltà che le aziende rivoluzionarie 
fondate da Musk hanno dovuto affrontare, ricostruendo 
gli attimi vissuti da Musk mentre tutto ciò che stava 

cercando di costruire rischiava di 
sgretolarsi. Aiuta, inoltre, ad avere 
una migliore e più dettagliata 
visione dell’uomo, andando oltre il 
mito. Si ha quindi una migliore 
visione di Elon, dall’infanzia 
difficile in Sudafrica, passata 
divorando libri nella speranza di 
alleviare i dolori causati da 
problemi di bullismo e un difficile 
rapporto con il padre, fino alle 
vette dell’imprenditoria americana 
e mondiale capendo quali sono gli 
aspetti del suo carattere che hanno 
fatto in modo che diventasse quel 
protagonista che oggi conosciamo 
tutti. 
E' una storia fatta di fatica e 
ambizione, che insegna come con 
la determinazione e la volontà 
d'animo si riesca a realizzare 
l'impossibile. Il libro è ben scritto e 
non annoia, spiega davvero molto 
bene tutta la storia di come Elon 

Musk sia riuscito a fondare le sue più celebri aziende e 
entra spesso nei dettagli di Tesla e SpaceX. Sicuramente 
dopo aver letto questo libro il lettore si sentirà ispirato e 
in grado di fare grandi cose. Nel libro possiamo trovare 
anche delle foto e delle note o commenti alla fine della 
pagina, a volte fatte da Musk stesso. Dunque il libro 
risulta piacevole per il buon ritmo della scrittura e della 
trama ricca di avvenimenti seri e riflessivi ma anche 
particolari che fanno rimanere a leggere per molto tempo. 
Questo libro, anche da molti critici, è stato consigliato più 
e più volte perché sicuramente lascia dentro qualcosa di 
proprio che, perché no, potrà aiutare in diverse situazioni 
grazie alle nozioni complete che fornisce. 

Di Gabriele Carniel 
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Musica a Capodanno: 
riflessioni e nuovi 
propositi 

Come da tradizione, nonostante le restrizioni causate dal 
COVID-19, il primo dell’anno c’è stato il Concerto di 
Capodanno alla Fenice, questa volta diretto da Daniel 
Harding. L’anno nuovo è sempre un momento di 
riflessione per i nuovi propositi e non c’è niente di meglio 
che farlo con una colonna sonora di questo tipo. La 
riflessione di quest’anno è proprio sulla musica. Dentro 
alla musica si nasconde un mondo pieno di gioia e allegria 
ma anche di tristezza e malinconia.  La musica ci regala 
emozioni difficili da descrivere usando parole. Sì può 
descrivere la musica come un rifugio, quando si ha 
bisogno di un distacco dalla vita reale oppure per rilassarsi 
e stare meglio nei momenti difficili.  
La musica è spesso un sinonimo di serenità e riposo ma 
anche di divertimento e sfrenatezza. Al mondo esistono 
moltissimi generi diversi di musica che negli anni sono 
sempre stati in continua evoluzione. Il genere musicale 
cambia a seconda dei gusti, della tradizione popolare,  
dell’area geografica e dell’epoca in cui viene composta. 
Inoltre, molto probabilmente, la musica viene apprezzata 
da molte persone proprio perché riesce a coinvolgere gli 
ascoltatori grazie alla sua immensa varietà di meravigliosi 
stili. 
A pensarci, la musica rappresenta anche forza e 
determinazione, ci da la forza per andare sempre avanti. 

Per esempio, quando pratichiamo uno sport, ascoltare le 
canzoni più energetiche aiuta a non fermarsi anche 
quando si è quasi al limite. Nella danza, per esempio, la 
musica è la parte che rende il balletto armonioso e 
quando ci si esercita prima di uno spettacolo la musica 
riesce a dare un’energia indescrivibile che aiuta a 
migliorarsi sempre di più.  
Esistono due modi per rapportarsi alla musica: 
l’ascoltatore e il musicista. Se ci si pensa la musica è una 
delle fonti d’arte più profonde e che riesce a 
rappresentarci nel modo migliore in assoluto. La musica è 
parte di noi perché è in grado di fare ciò che nient’altro 
riesce a fare, riesce a suscitare emozioni che sono nascoste 
nel profondo del nostro cuore.  
Quindi, quest’anno, un buon proposito potrebbe essere 
proprio ascoltare musica per scoprire nuovi aspetti di sé  
stessi e non smettere mai di migliorarsi.  

Di Ludovica Persico
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Finita una stagione che possiamo pur definire “scandalosa” 
da parte di tutto il team di F1 della Ferrari, bisogna 
preparare al meglio la vettura 2021, sperando di non 
ripetere gli stessi errori nella macchina. La Ferrari è 
apparsa più debole non solo agli occhi dell’ irrangiungibile 
Mercedes, ma anche della Red Bull e del suo pilota 
simbolo Max Verstappen, della Racing Point, della 
Mclaren, della Renault e, alcune volte, anche della Alfa 
Romeo, come accaduto nell’ultimo Gran Premio della 
stagione, quello di Abu Dhabi. La domanda che ora  tutti 
i tifosi della Ferrari, ma anche di tutto il circus della F1 si 
pongono è: come ha fatto la Ferrari a scendere così in 
basso dopo aver sfiorato il titolo con Sebastian Vettel nel 
2018?  
Con il cambio di direttore sportivo, da Maurizio 
Arrivabene a Mattia Binotto, le cose sono andate di male 
in peggio. La stagione 2019 sembrava poter partire con il 
piede giusto, con una power unit molto potente che 
permetteva di compensare una macchina che a livello 
aerodinamico aveva sbagliato completamente il progetto, 
vanificando le possibilità di una vittoria nelle gare con 
circuiti molto tecnici come Montecarlo e il circuito di 
Catalunya, dove tra l’altro è dove si svolgono i test 
invernali a inizio stagione. Nonostante questo però, 
complice anche una stagione stellare di Charles Leclerc e 
qualche spunto da vero campione di Sebastian Vettel, la 
Ferrari era arrivata seconda nel mondiale costruttori, con 
Charles Leclerc arrivato quarto dietro ai due piloti della 
Mercedes e ad uno straripante Max Verstappen. 
Arriviamo alla stagione appena conclusa. Tutti si 
aspettavano una macchina migliorata e tarata rispetto 
anche agli errori dell’anno precedente, permettendo così 
di avere una monoposto, di certo non per vincere il titolo, 
ma più competitiva. Invece la Ferrari, dopo il costretto 
downgrade da parte della federazione sul motore, in 
quanto esso portava più pompaggio di carburante, 
permettendo di avere uno sleale vantaggio rispetto alle 
altre scuderie, sbaglia per l’ennesima volta il progetto. 
Forse per le poche risorse investite sulla macchina del 

2020? Sta di fatto che questa volta non hanno sbagliato 
solo l’aerodinamica, ma anche freni e propulsione, avendo 
così una macchina che non aveva proprio niente da 
invidiare. Così arriviamo ai risultati di quest’anno. Dopo 
una stagione partita stranamente bene, complice un 
secondo posto di Charles Leclerc in Austria, si è notato 
non solo il problema della macchina, ma anche dei piloti, 
perché nella gara successiva, sempre in Austria al Red 
Bull Ring, le due Ferrari escono di scena dopo appena tre 
curve. Alla staccata della 3, Leclerc stacca forte, andando 
a colpire la ruota posteriore destra di Vettel, facendo 
sobbalzare in aria la macchina, dove la posteriore sinistra 
di Leclerc colpisce l’ala posteriore di Vettel, mentre il 
fondo della macchina di Leclerc è distrutto grazie 
appunto alla collisione con l’ala posteriore di Vettel. Della 
stagione della rossa poi, non c’è nient’altro da dire, eccetto 
il sorprendente terzo posto di Leclerc a Silverstone, dopo 
una gara thriller, e il terzo posto (con un po’ di fortuna) in 
Turchia di Sebastian Vettel. Per il resto gare con risultati 
deludenti, tra l’ottavo e il dodicesimo posto per Leclerc e 
tra il decimo e quindicesimo per Vettel. L’annata della 
rossa si può semplicemente descrivere con l’incidente 
della Ferrari in Austria sopra descritto. 
Cosa deve fare la Ferrari adesso? Con l’arrivo di Carlos 
Sainz sulla rossa, la Ferrari dovrà lavorare molto sulla 
ricerca e sviluppo della monoposto, cercando di essere 
precisi ed evolvere la macchina costantemente, come ha 
fatto la Mercedes. Durante il Lockdown ha comunque 
lavorato e i risultati si sono fatti più che vedere, con 
Hamilton che senza se e senza ma ha eguagliato il record  
di Michael Schumacher e che ora punta a superarlo e a 
diventare il pilota più grande di tutti i tempi. Riuscirà la 
Ferrari a tornare competitiva come lo era nell’era 
Schumacher? Bisogna solo aspettare e vedere se la Ferrari 
tornerà a combattere per il titolo o se farà la fine della 
povera Williams, grande marchio e grande storia, ma ora 
fanalino di coda e dimenticata da tutti. 

Di Domenico Rizzo
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SOLI DUE PODI CONQUISTATI E UN SESTO POSTO COSTRUTTORI 
TALLONATA DALL’ALPHA TAURI 

Cos’è successo alla rossa? 
Dopo un anno più nero che rosso per la Ferrari, bisogna capire cosa non 

ha funzionato nella macchina e provare a non commettere gli stessi 
errori.



Sport e COVID 
Effetti della pandemia sul 
mondo dello sport. Le gerarchie 
e le priorità sono cambiate? 

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha 
modificato drasticamente gli stili di vita di milioni di 
persone. Basta pensare all’impossibilità di praticare 
determinati tipi di sport e di attività fisica, che ha 
influito negativamente su forma fisica e salute 
mentale. La chiusura di palestre, campi da calcio, piscine, 
parchi, centri di danza e fitness, di fatto, ha impedito a 
molti di dedicarsi per mesi alle abituali attività sportive o 
fisiche, individuali o di gruppo, al di fuori delle proprie 
case. A livello fisico e mentale, quindi, cosa comporta 
nella vita degli individui la mancanza di sport? 
Innanzitutto, il sistema immunitario ha meno difese e 
proprio per questo motivo possono insorgere patologie o 
disturbi dati dallo stile di vita sedentario che può portare 
ad un aumento di peso, ma soprattutto ad un aumento di 
stress e ansia. Durante i mesi della pandemia, il Governo 
ha emanato una serie di linee-guida, che consentivano di 
svolgere attività sportiva solo all’aperto, sempre nel 
rispetto delle normative 
vigenti (distanziamento 
sociale, talvolta anche 
muniti di mascherina). 
Proprio per questo 
motivo, molti sport si 
sono dovuti fermare 
(come ad esempio tutti 
quelli di contatto, quali 
i l c a l c i o , l a 
p a l l a c a n e s t r o , l a 
pallavolo, il rugby, la 
boxe e qualsiasi altro 
tipo di arte marziale) 
rinviando una loro ripresa a data da destinarsi. 
Sono stati sospesi tutti gli eventi e le competizioni degli 
sport individuali e di squadra; ciò, però, non sembra essere 
valso per gli atleti e gli eventi di livello professionale, oltre 
che con un coinvolgimento importante a livello di 
interesse nazionale. In questo senso si è da subito notata 
una priorità che spiccava sulle altre, ovvero la ripresa del 
campionato di calcio di Serie A. Le discussioni, con 
annesse polemiche riguardo la ripresa, la riapertura degli 
stadi, le problematiche dovute al contagio e alla pandemia 
ancora in corso, hanno occupato grande spazio nei 
notiziari e si sono ritagliate uno spazio non indifferente 
nel dibattito pubblico.  
La domanda, quindi, risulta spontanea: perché la priorità 

di molti è stata quella di far ripartire il calcio a discapito 
di altri sport? 
Si è parlato molto durante la scorsa estate di far ripartire 
il Campionato di Serie A di calcio con la relativa apertura 
degli stadi ad un pubblico massimo di mille persone. Ciò 
ha suscitato molte polemiche, in quanto ci si è chiesti il 
motivo per il quale gli stadi potessero ospitare un numero 
tale di tifosi quando ancora molte attività economiche 
non erano ancora del tutto ripartite.  
Sfortunatamente, la situazione Covid-19 è tornata poi ad 
aggravarsi nei mesi autunnali e proprio per questo motivo 
non si è più parlato della riapertura degli stadi al 
pubblico. 

Si ritiene che questa 
“priorità” di far ripartire 
il calcio a discapito di 
altre attività sportive, sia 
dovuta al fatto che esso 
sia lo sport che, fra tutti, 
più si presta ad essere 
u n m e z z o 
d ’ i n t r a t t e n i m e n t o 
t e l e v i s i v o . I n f a t t i , 
secondo alcuni dati 
Sisal, il calcio è “il re 
indiscusso degli sport 
più seguiti in Italia”. 

Esso è quindi anche molto importante per il sistema 
economico italiano.  
Nel nostro Paese, il calcio sembra quindi avere una 
maggiore importanza rispetto agli altri sport ma, 
soprattutto durante i mesi della pandemia, si sono create 
molte polemiche riguardo alla sua ripartenza. Molti 
hanno pensato che non fosse giusto parlarne mentre 
c’erano problemi più urgenti da risolvere e che fosse più 
logico dare la giusta priorità alle cose (e il calcio 
sicuramente non era tra queste, nonostante i fatti spesso 
dimostrino il contrario).  

Di Matteo De’ Longhi
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Il caffè ha cambiato la 
storia? 
Ogni periodo storico ha avuto la 
sua “sostanza”, che spesso ne ha 
delineato le sorti. 

Secondo una teoria il caffè, una delle bevande più diffuse 
e comuni a l mondo, avrebbe fatto cambiare 
profondamente il modo di vivere della società occidentale. 
L’uso di questa bevanda avrebbe così gettato le basi per lo 
sviluppo di movimenti culturali e sociali come 
l’Illuminismo, moltissime altre rivoluzioni e riforme 
scientifiche e tecnologiche.  
“Ma com'è possibile che una semplice bevanda possa 
cambiare la mente di una persona o addirittura di una 
intera società?” 
In molti la pensano così, ma come dice il proverbio: “noi 
siamo ciò che mangiamo”; per quanto riguarda ciò che 
beviamo dovrebbe valere anche il doppio! Basti pensare 
che nel mondo vengono consumate circa 2,25 Miliardi di 
tazze al giorno, costituendo così un impatto economico di 
100 miliardi di dollari all’anno.  
Per capire meglio questa teoria, però, bisogna prima 
sapere che cosa è il caffè e quali sono le sue origini nella 

storia della civiltà umana. Il caffè che noi beviamo deriva 
dal seme dell’omonima pianta, il quale contiene tra le 
varie sostanze anche una droga: la caffeina (una droga è 
un qualsiasi agente chimico o biochimico che abbia un 
effetto attivo sul corpo o sulla mente). Proprio questa 
principio attivo è l’elemento chiave di questa teoria, in 
quanto ha un effetto eccitante e stimolante. Nella storia 
umana però il caffè non ha avuto nessun ruolo davvero 
importante fino al XV secolo quando si scoprì che si 
poteva elaborare per creare una bevanda. Divenne 
popolare in Europa solo poco prima del 1600. Nello 
stesso periodo anche il tè veniva diffuso in Europa, quindi 
perché si parla di caffè e non di tè? Semplicemente perché 

il tè era importato dalla Cina, molto lontana 
e con delle rotte commerciali più pericolose 
e costose rispetto a quelle dei paesi 
produttori di caffè ( L’Etiopia era la 
maggior produttrice di caffè dell’epoca) e 
per questo motivo era considerata una 
risorsa di lusso, molto costosa, quindi 
riservata all’alta società mentre invece il 
caffè era più economico e si diffuse 
rapidamente in tutte le classi sociali.  
Fino alla diffusione del caffè, in Europa le 
bevande sociali più comuni erano su base 
alcolica, e anche l'alcool è una droga, ma in 
questo caso con effetti rilassanti quindi 
opposti a quelli della caffeina. Fino al 1600 
si bevevano alcolici continuamente durante 
la giornata e se ne faceva un uso medio 
giornaliero altissimo, in particolare di birra. 
Però con l'arrivo del caffè la birra e altri 
alcolici sono stati in gran parte sostituiti 
come bevanda sociale. Secondo la teoria la 
sostituzione di una droga rilassante con una 
eccitante a livello sociale può causare un 
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enorme cambio nella suddetta società, infatti secondo 
fonti ufficiali questo cambio coinciderebbe con una delle 
più grandi se non la più grande riforma sociale della storia 
d’Europa: l’Illuminismo, che portò la società occidentale 
da un'epoca “lenta” e con timidi sviluppi culturali o 
scientifici, il Medioevo, ad un'era di grande cambiamento. 
Il caffè se da un lato stimolò le menti dall’altro generò 
anche un fenomeno di aggregazione sociale grazie alle 
caffetterie dove grandi pensatori si riunivano a 
condiv idere e d iffondere idee progress i s te e 
occasionalmente pianificavano rivoluzioni sociali e 
politiche come nel caso della rivoluzione Americana e 
quella Francese.  
La teoria però si spinge anche oltre, infatti concordando 
con alcune grandi menti odierne il mondo di oggi è 
diventato sempre più triste e stressato, saremmo arrivati 

ad un “punto morto” dell'attuale stile di vita proprio come 
nel medioevo; infatti per questi teorici la società è sempre 
più pronta a cambiare la “droga sociale” e gli “indizi” 
porterebbero tutti verso una droga che in questo 
momento possiede già un mercato pari a quello del caffè e 
che in alcuni stati è già di utilizzo comune: la cannabis e i 
suoi derivati.  
Attualmente la cannabis e derivati sono certamente 
illegali in moltissimi paesi ma proprio come lo sono stati 
l'alcool e il caffè in passato e proprio come loro si sta 
anche rapidamente legalizzando in molte zone del mondo 
(Olanda, Canada, Sud Africa e certi stati degli USA) con 
un trend di consumo in crescita negli ultimi decenni. 
Questi studi e teorie, seppur non completamente 
dimostrati, sono senz'altro molto interessanti e sembrano 
essere anche molto realistici Sicuramente hanno un fondo 

di verità e come è provato che certi tipi di 
cibo e diete abbiano corrispondenti effetti 
sul corpo umano, le “droghe” come 
l'Alcool e la Caffeina hanno diversi effetti 
sulla nostra mente e quindi anche sul 
nostro modo di pensare. Il cambio di 
“droga” sembrerebbe essere imminente 
secondo la teoria ma il mondo non 
sembra attualmente pronto, soprattutto 
considerando i rischi e le incognite delle 
droghe come la cannabis. In ogni caso 
non sembra impossibile che fra qualche 
generazione la società sia pronta ad un 
cambio di stile di vita meno frenetico e 
più rilassato.  

Di Niccolò Selmin
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L’arte come stile di 
vita 
Laboratorio musicale e teatrale a 
scuola 

La pratica del teatro è un’attività formativa 
fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla 
c o m u n i c a z i o n e , a l l a s o c i a l i z z a z i o n e e 
all ’apprendimento delle nozioni riguardanti 
l’ambiente artistico.  Questi aspetti, in quanto centrali, 
meritano un approfondimento: 
- comunicazione: l a comunicazione è il processo che 
consente di trasmettere informazioni; il teatro permette di 
imparare ad esprimersi e talora a comunicare in modo 
chiaro e coerente.  
- socializzazione: la socializzazione è quel processo di 
trasmissione di informazioni attraverso pratiche e 
istituzioni capaci di trasmettere alle 
nuove generazioni i l patr imonio 
accumulato nel corso degli anni.  
- apprendimento: l ’apprendimento 
consiste nell 'acquisizione o nella 
modifica di conoscenze, comportamenti, 
abilità o valori riguardanti, in questo 
caso, la scuola.  

Alcuni studi affermano che la pratica 
teatrale merita di essere considerata un 
momento didattico importantissimo; 
pur troppo però tende ad essere 
trascurato. Frequentare delle attività 
teatrali a scuola dà l’opportunità ai ragazzi di riuscire ad 
essere più sicuri in sé stessi e ad imparare a controllare le 
proprie emozioni. L’educazione musicale, in particolare 
alle scuole medie e alle superiori, può aiutare gli 

adolescenti ad esplorare la propria emotività ed il proprio 
carattere; si può quindi affermare che la musica è un 
metodo molto efficace per scoprire la propria dimensione 
interiore. 
La musica infatti è il più popolare e universale dei 
linguaggi e viene utilizzata per comunicare senza le 

p a r o l e , 
pensieri ed 
emo z ion i 
i n m o d o 
soggettivo.  
A m i o 
p a r e r e , 
o l t r e a d 
imparare a 
conoscerci 
e a 
sviluppare 
n u o v e 
capacità, la 
musica ci 

offre anche momenti distensivi e aiuta a scaricare ansie, 
tristezze e pensieri negativi e tutto questo si può ottenere 
semplicemente suonando uno strumento o cantando una 
canzone. D'altronde non vi è mai capitato di ascoltare 

della musica in momenti per voi difficili?  
Nella cultura anglosassone vengono dedicate 
molte ore durante l’anno scolastico per la 
creazione di fantastici musical; purtroppo in Italia 
questa pratica non è molto utilizzata per 
mancanza di tempo e di finanziamenti.  
In futuro è auspicabile che tutte le scuole decidano 
di investire nella creazione di laboratori artistici, 
corsi di teatro e lezioni di musica per arricchire le 
nuove generazioni non solo di nozioni scientifiche 
ma anche di arte, per dare serenità e benessere ai 
ragazzi.  

Di Anastasia Mutti 
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Il sogno è diventato realtà. Dal 
2011, (in occasione del centenario 
del famoso incidente che ha reso 
famoso “Titanic”, dal quale è 
stata tratta una pellicola vincitrice 
di un premio Oscar del 1997), 
grazie alla società 'Deep Ocean 
Expeditions’ è possibile osservare 
in prima persona attraverso la 
'Spedizione- Centenario-Titanic’ 
il relitto ancora poco intatto del 
transatlantico britannico RMS 
Titanic nell’Oceano Atlantico a 
3.800 metri di profondità, che, 
una volta affondata, rimase intatta 
sui fondali dell'Oceano Atlantico. 
Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una collisione contro 
un iceberg, durante la traversata per raggiungere gli Stati 
Uniti, uno dei primi viaggi che coprivano una traiettoria 
così lunga. Per chi non conoscesse la storia del Titanic, 
più di 100 anni fa la nave, con a bordo 2300 persone, fu 
protagonista di uno degli incidenti più grandi della storia. 
La storia di quest’avvenimento, però, rimane in parte un 
mistero e proprio per questo è studiata da molti scienziati. 
Pertanto gli appassionati e gli studiosi stanno cercando di 
chiarire i misteri che avvolgono questo transatlantico.  
Grazie ad alcune testimonianze è possibile vedere che 

molte parti del Titanic non sono più intatte e, come 
afferma uno storico durante un’intervista: “La vasca da 
bagno del capitano è una delle immagini preferita dagli 
appassionati del Titanic e ora non c'è più”. “L’intera tuga 
su quel lato sta crollando, portando con sé le sale di 
rappresentanza. E quel deterioramento continuerà ad 
avanzare”. Attraverso queste informazioni è possibile 
capire che non si può più perdere tempo per scoprire e 
studiare questa meraviglia che vive sotto i mari ma chi ne 
ha la possibilità deve affrettarsi ad ammirare e scoprire il 
più possibile di questo relitto. Proprio per questo gli 

esperti si stanno affrettando per 
creare sempre più progetti ed 
escursioni, anche se a prezzi 
elevati (105 mila dollari a 
persona), così da partecipare in 
questi tour per ammirare un vero 
e proprio museo subacqueo 
prezioso. Quanti misteri potrà 
nasconderci questa nave e quanto 
poco tempo ci resterà per poterla 
esplorare?  

Di Nicolò Maccatrozzo
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AL VIA LE ESCURSIONI PIÙ COSTOSE DEL MONDO NEI FONDALI 
DELL’ATLANTICO PER AMMIRARE IL RELITTO INTATTO ANCORA PER 

POCO TEMPO  

Il Titanic sta scomparendo 
Vista la velocità dei fenomeni di erosione sull'antica struttura del Titanic, 

molti scienziati si stanno impegnando per poter dare la possibilità a 
chiunque, di osservare gli ultimi decenni di vita del protagonista di uno 

degli eventi più sconvolgenti e misteriosi della storia.
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Freddura 
s. f. (derivato di freddo) 2. Motto spiritoso, o che tale vuole essere, consistente per lo più in un gioco 
di parole o in un doppio senso.  

 
- Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao. Dicono che è 
salutare. 

- Per strada: “Scusi, per andare all’ospedale?”  
“Alla prima curva, dritto!” 

- Una madre colpisce il figlio con un ferro da stiro: aveva 
preso una brutta piega. 

- Cosa fa un calzolaio con una pasta al Pomodoro? La 
scarpetta. E con una pizza? Il calzone. 

- Ma se tagli un CD, lo DVD? 

- Un napoletano su tre è felice, gli altri due sono Ciro e Gennaro. 

- “Scusi,  il prosciutto lo vorrei più spesso”. “Certo signora, siamo aperti tutti i giorni” 

- Osiride o si piange, dopo queste battute. 

- E’ morto l’inventore dei CD, CD spiace. 

- “Cosa dice un elefante davanti a un distributore di Coca Cola?” “E le fante?” 

- “Perché si beve il caffè di 
inverno?” “Perché Segafredo” 

- Ultimamente quando ho un 
problema mi rivolgo a un 
palazzo, perché lui ha sempre un 
piano. 

- “Sai perché in America fa così 
freddo?” “Perché è stata scoperta” 



 
EVERY DAY LIFE - LA VITA DI TUTTI I GIORNI 
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Meme 
s. m. I memi digitali sono contenuti virali in grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul 
web. Un video, un disegno, una foto diventa meme (termine coniato nel 1976 dal biologo Richard 
Dawkins ne Il gene egoista per indicare un’entità di informazione replicabile) quando la sua 
«replicabilità», che dipende dalla capacità di suscitare un’emozione, è massima. (Federica Colonna, 
Corriere, 18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9) • Un "meme", nel gergo della Rete, un "miim" nella 
pronuncia inglese, diffuso attraverso i meccanismi delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti, 
hashtag, Facebook, blog, email, YouTube, usato a volte per fare pubblicità commerciale. Chiunque 
può entrarvi e uscirne, anche lasciando un messaggio, un suggerimento, una spiata nella cassetta 
postale […] (Vittorio Zucconi, Repubblica, 6 marzo 2012, Prima Pagina). 
Dall'ingl. meme, a sua volta ricavato dal greco mímēma 'imitazione'.  
Da Dizionario Treccani
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SCUOLA



Vignette 

Vignette gentilmente 
offerte da Sio (Simone 
Albrigi). Per altro 
materiale potete 
consultare le sue pagine 
social. 
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Barzellette 

Sezione a cura di Domenico Rizzo, Isabel Simoni e 
Niccolò Selmin 
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- Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Le antenne! 

- La maestra dice a un alunno: “Il tuo tema intitolato 'Il mio cane' è uguale a 
quello di tuo fratello, l’hai copiato?” E lui: “No maestra, è che abbiamo lo stesso 
cane!” 

- Un millepiedi a un altro millepiedi: “Come va tuo figlio a scuola?”. E l’altro: 
“Mah, mi sembra che la prenda un po’ sottogamba, sottogamba, sottogamba...”. 

- “Cos’hai? Ti vedo triste”. “Mia moglie si portava un altro a casa mentre non 
c’ero”. “Eh, ci siamo passati tutti”. “Dal tradimento?”. “No da tua moglie mentre 
non c’eri”. 
 
- Il dirigente scolastico accoglie i bambini il loro primo giorno di scuola e chiede 
loro: “Bambini, come vorreste che fosse la vostra scuola?”. Dalla platea composta 
da tutti i bambini di tutte le classi si alza una voce: “Chiusa!”. 
 
- Un libro dice a un altro: “Ho caldo”. 
“Per forza, siamo ad agosto e continui a dormire con la copertina!”. 
 
- C’e' un gruppo di fogli A4 che sta parlottando del piu' e del meno. Ad un certo 
punto si fa avanti un foglio A3 e si mette accanto a loro. Questi cominciano ad 
innervosirsi fino a che quello tra gli A4 che si sente piu' "duro" di tutti dice: "State 
calmi, adesso gli parlo io". Cosi' si avvicina all'A3 e dice: "Senti bello, cosa vuoi da 
noi? Torna con quelli della tua RISMA!". 
 
- Colmo per un cannibale: mangiarsi una ragazza con gli occhi. 

 
- Lui dice: - hai mai visto un elefante nascosto dietro 
un filo d'erba? Lei dice: - no Lui dice: - allora si è 
nascosto molto bene. 

https://www.barzellettetoste.it/barzelletta/lui-dice-hai-mai-visto-un-elefante-nascosto.asp%22%20%5Co%20%22barzelletta%20Lui%20dice:%20-%20hai%20mai%20visto%20un%20elefante%20nascosto%20d...
https://www.barzellettetoste.it/barzelletta/lui-dice-hai-mai-visto-un-elefante-nascosto.asp%22%20%5Co%20%22barzelletta%20Lui%20dice:%20-%20hai%20mai%20visto%20un%20elefante%20nascosto%20d...


Il cruciverba 
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L’ENIGMISTICA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

ORIZZONTALI: 
1. Aumenta con il frequente esercizio fisico. 
2. Canale naturale che separa il Regno 
Unito dalla Francia.  
3. Pianta appartenente alla famiglia delle 
Platanaceae. 
4. Uno dei colori assegnati alle zone con 
medio rischio epidemiologico. 
7. Moneta corrente russa.  
8. Famosa serie televisa ambientata nello 
spazio. 
10. Sinonimo di condizionare. 
11. Il più famoso James Bond. 
12. Il processo che rende più buoni alcuni 
formaggi.  
13. Il più famoso fiore olandese. 

VERTICALI: 
2. Piccoli insetti volanti dalle dimensioni di 
pochi millimetri. 
5. Trattenere il fiato. 
6. Contorno tipico della cucina tedesca.  
9. Azione che porta a percepire un odore. 
14. Capoluogo di provincia sardo. 
15. Auto italiana più invidiata al mondo.
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Elimina le parole che trovi sotto lo schema per 
trovare la soluzione al quesito.



Il sudoku 

Rebus 

 

Sezione a cura di Angelica Piovesan, Nicolò 
Maccatrozzo e Anastasia Mutti 
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Le soluzioni di tutti i giochi sono disponibili 
all’ultima pagina di questo numero!



MINECRAFT 
Il videogioco più creativo 
e tra i più amati al mondo 

Minecraft è un videogioco 3D nato nel 
2011 che si basa su due concetti base: 
distruggere e costruire. Una volta 
acquistato il gioco si potranno creare dei mondi, tutti 
quelli che si vogliono, anche se poi una volta iniziato uno 
ci si concentrerà su quello, si suppone. Ci sono due 
modalità di gioco: creativa e sopravvivenza.  Nella 
modalità creativa si possono ottenere e utilizzare tutti i 
materiali che si desiderano per costruire, come ad esempio 
pietra, mattoni e legna. Nella modalità sopravvivenza 
invece si vive in un mondo nel quale bisogna ottenere i 
vari materiali e le varie attrezzature lavorando; ad esempio 
se voglio della pietra la dovrò prendere con un piccone. In 
questa modalità di gioco bisogna anche mangiare perché 
come introduce il nome bisogna sopravvivere, ma se la 
vita dall’ottenere risorse e mangiare sembra 
semplice, in verità non lo è affatto se anche dei 
mostri ostili si pongono contro di noi cercando 
di ostacolare la nostra avventura! Infatti nel 
gioco, di notte, appaiono dei mostri che possono 
essere zombie, scheletri ragni e anche creeper. 
Per chi se lo stesse chiedendo il creeper è un 
mostro verde e di forma rettangolare, la testa e 
le gambe invece sono di forma quadrata. Se 
venendo attaccati da questi mostri si muore si può 
rinascere e andare a recuperare ciò che avevamo perso.                                                                                                                                                                                    
Il giorno nel gioco dura 10 minuti e la notte anche, così 
da creare un ciclo continuo. Se si vuole saltare la notte a 
causa del disturbo causato dai mostri ostili si può, basta 
dormire in un letto che si può costruire grazie a del legno 
e a della lana che si ricava dalle pecore. Nel gioco si 
possono costruire armature e le armi, come spade e archi 

c h e c i 
aiuteranno 
a difenderci da creature 
ostili, l’armatura ci aiuterà a 
subire meno danni. Più 
prestigiosa è e meno danni 
si subiscono. La rarità 
d e l l ’ a r m a t u r a v i e n e 
decretata dal materiale dal 

quale essa è composta. Ad 
esempio un’armatura discreta può essere creata col ferro, 
ma una adorata da tutti è l’armatura in diamante, uno dei 
materiali più rari del gioco, esso si può trovare andando a 
scavare in miniera sotto terra.  
Il gioco contiene ben tre diverse dimensioni, ognuna 
diversa dall’altra. La prima dimensione si chiama 
“overworld” ed è il mondo che si può definire normale, nel 
quale si trovano pianure, foreste, montagne, deserti e mari. 
La seconda dimensione si chiama “Nether” ed è una sorta 
di inferno nel quale la terra è tutta rossa e il mare è 
composto da lava. In questa dimensione possiamo trovare 
creature dall’aspetto mitologico, mezzi uomini e mezzi 
maiali che se attaccherai ricambieranno in gruppo. Nel 
Nether si possono trovare delle fortezze abbandonate dal 
colore bordeaux scuro nel quale si generano dei mostri 
che si possono creare solo in quei determinati posti. 
L’ultima dimensione si chiama “End” e il nome fa intuire 
il suo scopo. La fine progettata dai creatori di Minecraft si 
svilupperebbe in questa dimensione. Una volta entrati in 
un portale nascosto nel mondo potrete trovare all’interno 
della dimensione un drago molto forte che dovrete battere 
per completare il gioco e liberare il mondo dalla sua 
“terribile tirannia”. Se riuscirete a batterlo il gioco vi farà i 
complimenti e potrete però continuare a giocare nel 
vostro mondo senza perdere nulla. Andando avanti con 
l’esperienza potrete usufruire di incantesimi per i vostri 
oggetti e per la vostra armatura che vi aiuteranno a 
diventare invincibili! Nel gioco ci sono anche dei villaggi 
nel quale abitano i cosiddetti abitanti del villaggio con i 
quali potrete interagire scambiando ciò che offrono in 
cambio di smeraldi, che è la moneta da loro utilizzata. Se 
volete giocare in compagnia è possibile giocare con amici 
assieme in un mondo e questo renderà l’esperienza di 
gioco più divertente e potrete fare a gara a chi è più forte 
o a chi ha la casa più bella! In conclusione Minecraft è 
consigliato a tutte le persone che vogliono divertirsi  
senza avere limiti e usando molta creatività, facendo 
diventare un gioco di tutti un divertimento personale. 

Di Domenico Rizzo 
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Il calcio sbarca su 
Fortnite! 
Incredibile collaborazione tra 
il famoso gioco e la Serie A. 

La Serie A sbarca su Fortnite. Dal 23 Gennaio 
nel negozio interno al gioco di Fortnite sarà 
disponibile l’acquisto di avatar appartenenti a 
diverse squadre italiane. Infatti la Epic Games, 
azienda produttrice di Fortnite, e la Serie A hanno 
collaborato per creare avatar con le somiglianze di 
giocatori o tifosi delle diverse squadre italiane ,ad esempio 
Juventus, Inter, Milan e molte altre. 
Oltre ad aggiungere un kit personalizzato per ogni 
squadra, la Epic Games ha aggiunto una nuova isola a 
tema calcistico accessibile tramite la “modalità creativa”, 
oltre as un paio di balletti ispirati a dribbling e 
celebrazioni. Infine è stata aggiunta una nuova modalità 
di gioco, che sarà presente solo per un periodo di tempo 
limitato,  chiamata  “Coppa Pelè”.  Essa darà la possibilità 
ai videogiocatori di segnare gol nel titolo della Battle 
Royale.  
La società dell’Inter ha comunicato che chiunque voglia 
può partecipare ad un torneo personalizzato nella quale i 
primi 100 classificati otterranno il kit dell’ Inter in tutte le 
sue diverse personalizzazioni.  
Inoltre, il 23 gennaio, in occasione della partita Milan-
Atalanta, 1000 sagome di cartone dei due avatar 
Rossoneri creati da Fortnite ed ad altri personaggi del 
popolarissimo video game saranno posizionati sugli spalti 
dello stadio “Giuseppe Meazza”, anche chiamato San 
Siro,  al fine di pubblicizzare la collaborazione e di 
ripopolare l’ ormai vuoto stadio.  
Infine è stato creato  il primo torneo Fortnite del Milan, 
che parte  il 21 gennaio. Il torneo “Fortnite AC Milan 
Cup” metterà in palio gli outfit rossoneri e sarà supportato 
da QLASH. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del 
Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di fare squadra 

con Epic Games e di dare a tutti gli appassionati del 
Milan e di Fortnite  l'opportunità di indossare la nostra 
leggendaria maglia rossonera. Per il Milan è molto 
importante avere questa esposizione globale in uno dei 
video giochi più popolari.del mondo: questo è un 
ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e 
innovazione del nostro Club”. 

Di Matteo De’ Longhi 
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Le nuove animazioni personalizzate di Fortnite 
riempiono gli spalti vuoti dello stadio di San Siro 

durante Milan-Atalanta.



LE 
MOECHE 
FRITTE 
Una specialità 
di laguna 
 

STORIA 
Le moeche sono dei 
piccoli granchi che, in 
fase di muta, rimangono 
s e n z a c a r a p a c e . I n 
autunno e primavera i 
granchi sono morbidi, 
ecco perché vengono 
chiamat i “moe” c ioè 
“m o l l e ” i n d i a l e t t o 
v e n e z i a n o . È u n a 
specialità tipica della 
c u c i n a v e n e t a e 
specialmente veneziana, una tradizione risalente al 
Cinquecento. 
La pesca di questi granchi nella laguna veneta è molto 
laboriosa ed è complicato pescarli e riconoscerli in tempo. 
Il pescatore deve riconoscere il granchio che sta per 
arrivare alla fase di moeca. Il costo delle moeche per 
questo è molto elevato e di solito si aggira tra i 50 e i 70 € 
al kg al mercato.  
Il tempo di preparazione è di 3 ore circa, di cui due solo 
per la marinatura, infatti il tempo di cottura è di 3 minuti. 
La difficoltà di preparazione è relativamente bassa. 

INGREDIENTI 
Un piatto per 4 persone. 

- 12 moeche (fresche) 
- 2 uova 
- Quanto basta di farina 
00 
- 1l Olio di semi di 
arachide 
- 200g polenta bianca 
(istantanea) 
- 1 limone 

PREPARAZIONE 
Le moeche devono essere consumate ad un 
massimo di un giorno dalla pesca, vanno 
acquistate vive e conservate in frigo fino al 
momento della frittura.  

Il primo passo è sciacquarle, asciugarle e 
conservarle in frigo in un recipiente in cui è stato 
aggiunto l’uovo sbattuto, che mangeranno. 

Lasciare per minimo due ore. 

Nel frattempo mettere l’olio in una pentola fonda e far 
scaldare. 

Preparare la polenta bianca facendo bollire un litro 
d’acqua salata e aggiungendo gradualmente la farina per 
polenta. Far bollire ancora qualche minuto ed adagiare 
la polenta sui piatti. 
Controllare la temperatura dell’olio con uno stecchino, 
il quale a contatto con l’olio caldo deve produrre 
bollicine o accertarsi con un termometro che sia attorno 
ai 170-180 gradi.  

Infarinare le moeche e friggerle 3-4 minuti nell’olio. 
Scolare e adagiarle su un vassoio ricoperto di carta 
assorbente. 

Impiattare posizionando le moeche fritte sulla polenta, 
salare leggermente e grattugiare poca scorza di limone 

con una grattugia da 
agrumi. Servire subito.  

Di Veronica Zaniol 
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IL FEGATO ALLA 
VENEZIANA 
 
Difficoltà: Molto facile  
Preparazione: 10 min 
Cottura: 15 min 
Dosi per: 4 persone 
Costo: Molto basso 

STORIA 
Il fegato alla Veneziana fa parte delle molte 
ricette tipiche della tradizione gastronomica 
veneta. Tra i vari piatti tipici, questo è 
sicuramente uno dei più conosciuti in tutto il 
mondo per il suo sapore inconfondibile e 
particolare e particolare che accosta il sapore deciso del 
fegato all’aroma della cipolla. 

Le origini di questo piatto, chiamato in veneto “figà àea 
venessiana", risalgono addirittura al tempo dei Romani 
che usavano cucinare il fegato insieme ai fiche per 
coprirne l’odore un po’ forte. 

I Veneziani col passare del tempo sostituirono i fichi con 
le cipolle e fecero diventare questa ricetta una delle più 
apprezzate della cucina 
veneta. 

INGREDIENTI 
Fegato di vitello 500g  
Cipolle bianche 2  
Salvia 6 foglie 
Olio extravergine d’oliva 
50g 
Burro 15g 
Aceto di vino bianco 10g 
Pepe nero q.b.  
Sale fino q.b.  
Acqua q.b. 

PREPARAZIONE 
Per realizzare il fegato alla veneziana, iniziate sbucciando 
la cipolla, poi affettatela, lavate, asciugate e tritate anche la 
salvia. In una padella sciogliete il burro con l’olio, poi 
unite le cipolle affettate e aggiungete l’acqua e proseguite 
la cottura a fuoco dolce per 5 minuti, poi unite la salvia 
tritata e l’aceto di vino bianco, proseguite la cottura per 
altri cinque minuti o fino a quando le cipolle non saranno 
appassite. Intanto sciacquate sotto l’acqua corrente le fette 
di fegato tagliate a listarelle, asciugatele con un panno di 

carta e poi adagiatele nella 
padella con le cipolle, 
cuocete a fuoco alto per 
cinque minuti avendo cura 
di girarle a metà cottura. 
Quando il fegato alla 
veneziana sarà pronto, 
trasferitelo su un piatto di 
portata, salate e servitelo 
subito. 

Di Anna Gomirato 

Sette e cinquantacinque  54



TORTA SACHER 
STORIA  
Nel 1832 la Torta Sacher fu per la prima volta realizzata 
da Franz Sacher, un pasticcere creativo e intraprendente 
anche se alle prime armi che ha dovuto improvvisare 
perché il capocuoco della corte del cancelliere Klemens 
von Metternich si era ammalato. Questa torta, anche se 
all’apparenza semplice, è la regina del cioccolato.  
Divenne tanto famosa che cominciò a circolare per tutte 
le pasticcerie del mondo. Questa torta ha una difficoltà 
media e per prepararla ci vuole circa un’ora.  Cuoce in 
circa 50 minuti e il costo non è elevato.  

INGREDIENTI 
Per l’impasto: 
- 75g cioccolato fondente al 60% 
- 90g albumi  
- 65g farina 00 
- 90g zucchero  
- 1 pizzico Sale fino  
- 60g tuorli  
- 65g burro  
- 20g zucchero a velo  
- 1 baccello di vaniglia  

Per la farcitura:       
- 150g confettura di albicocche  

Per la copertura  
- 185g cioccolato fondente al 60% 
- 125g panna fresca liquida  

PREPARAZIONE 
1. Sciogliere la cioccolata 

fondente a bagnomaria e nel 
frattempo montare il burro 
morbido con lo zucchero a 
velo, un pizzico di sale e i 
semi di baccello di vaniglia 
fino a che il composto non 
diventa cremoso.  

2. Sbattere leggermente i tuorli e 
versarli metà alla volta nella 
planetaria.  

3. Aggiungere ora il cioccolato che 
non deve superare i 55 gradi 
(usare un termometro per 

misurare la temperatura) 

4. Mescolare bene fino ad 
ottenere un composto 
uniforme.  

5. Montare gli albumi assieme 
allo zucchero aggiungendolo 
un po’ alla volta  

6. Unire gli albumi montati al 
composto e mescolare dal basso verso l’alto con una 
spatola  

7. Infine unire la farina e il 
lievito mescolando alla stesso 
modo  

8. Imburrare e infarinare uno 
stampo da 18cm e cuocere la 
torta in forno statico 
preriscaldato a 170 gradi per 
circa 40 minuti. 

9.Una volta cotta la torta farla raffreddare e poi 
tagliarla in due dischi   

10. Spalmare la confettura di albicocche tra i due 
dischi  

11.Preparare la glassa unendo il cioccolato fondente 
con la panna riscaldata e mescolare finché il 
cioccolato non si scioglie e amalgama bene. 

12. Infine spargere e ricoprire la torta con la glassa  

13. Far riposare in frigo per circa 20 minuti 

Di Ludovica Persico 
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Lisbona: la magia 
portoghese 
UN LUOGO DI PERSONALITÀ 
Lisbona non è una città scontata. Chi c’è stato dice che 
offre ogni volta qualcosa di nuovo, insomma, una capitale 
non solo da valorizzare, ma da vivere. Una delle più belle 
capitali Europee, piena di storie e importanti 
testimonianze del passato. Da esplorare a piedi, un 
territorio vasto che comprende la presenza di mare e 
collina, un centro storico nel quale vi è situata molta gente 
del posto, ma soprattutto, le numerose attività da eseguire, 
come la funivia che attraversa il centro città, oppure i 
monumenti storici situati in tutta l’area. Ogni giorno un 
itinerario differente, questa è Lisbona. 

COME ARRIVARE E QUANDO ANDARE... 
Dall’italia, il modo più economico ma soprattutto più 
veloce è l’aereo. La capitale Portoghese dispone di un 
singolo aeroporto, che è fortunatamente collegato all’italia 
da voli diretti. I voli low cost hanno la meglio su questa 
destinazione, nonostante molte compagnie richiedano 
uno sforzo economico maggiore. L'aeroporto è dista 
pochi km dal centro città, il che la rende facilmente 
raggiungibile in molte forme di trasporto: Metropolitana, 
Shuttle Bus, Autobus Pubblici, ed infine i Taxi. 
I migliori mesi per andare a Lisbona sono Giugno, 
Settembre e Ottobre, grazie al suo clima mite offre degli 
inverni freddi mai ghiacciati e estati calde ma ventilate. 
Le piogge aumentano in Autunno e in Inverno, mentre 
sono rare da trovare in Primavera. Detto ciò a Lisbona si 
può visitare in tutti momenti dell’anno, senza alcun 
problema, specialmente per la vasta offerta di eventi 
organizzati dai locali. Un dato interessante da tenere a 
mente riguarda i costi sui voli e alberghi, prezzi che 

calano non appena arrivano Luglio e 
Agosto, per via dei tanti eventi 
organizzati all’aperto. Il picco massimo di turismo viene 
raggiunto d’estate, fattore che incide sulle code ai musei e 
altre attività turistiche.   

COSA VEDERE… 
Siamo giunti alle tappe da visitare. L’atmosfera di questa 
città le rende tutte molto attraenti, ma ci sono alcune cose 
da vedere assolutamente, dalle terrazze panoramiche alle 
zone moderne ed i musei tematici. 

● Il castello di Sao Jorge Arroccato si trova in cima 
a una delle sette storiche colline di Lisbona. Un insieme 
di edifici che comprendono molte fortezza, è uno dei 
migliori punti dove si possono vedere le luci della città, 
specialmente di notte.  

● Alfama è uno dei quartieri più suggestivi di tutta 
la capitale. Alta concentrazione di locali e la musica 
tradizionale Portoghese. Ottimo per riprendere fiato dopo 
i sali e scendi della città, con terrazza panoramica e una 
taverna tipica piena di pietanze tradizionali.  

● Il tram 28 è un entusiasmante viaggio che si 
sviluppa in verticale lungo la città. In verticale perché 
Lisbona ha molti sali e scendi, in certi casi facilmente 
paragonabile a San Francisco. lo storico Tram è da molti 
turisti considerato il mezzo più divertente e affascinante. 
Il suo percorso viene definito un serpente sinuoso tra i 
quartieri della capitale Portoghese.  

● Infine  L'Oceanario. Uno dei più grandi acquari 
al mondo. considerato unico dove adulti e bambini 
possono rimanere appiccicati col naso al vetro per 

ammirare le bellissime creature 
marine. Si possono trovare squali, 
razze, lontre, pinguini, pesci 
pagliaccio e migliaia di altre specie 
animali. Considerato l’attrazione 
principale del Parco delle Nazioni, 
uno dei quartieri più moderni di 
Lisbona, dove si concentrano 
costruzioni, musei e vaste aree 
pedonali. 

Di Edoardo Crea 
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Vacanza alle 
Seychelles 

Esistono tanti luoghi meravigliosi al 
mondo, ma le Seychelles sono un posto 
davvero unico.  
Le Isole Seychelles si sono formate 
milioni di anni fa da granito e calcare, 
diventando un paradiso terrestre unico 
a l mondo: la Repubbl ica de l le 
Seychelles, stato indipendente dal 1976, 
è un arcipelago tropicale composto da 
115 isole bagnate dal meraviglioso 
Oceano Indiano.  
Ciascuna isola delle Seychelles è circondata da magnifici 
paesaggi costieri: calde acque di color turchese, finissima 
sabbia bianca e chilometri di palme! Ovunque voi siate, vi 
basteranno pochi passi per raggiungere la spiaggia più 
vicina, ed ognuna di esse vi incanterà con le sue 
caratteristiche spettacolari: impressionanti massi di 
granito, tramonti mozzafiato, 
acque trasparenti, sabbia che 
sembra zucchero a velo... In 
nessun altro posto al mondo 
c'è una tale quantità di 
spiagge uniche, e spesso 
saranno tutte per voi!  
Inoltre, ogni isola delle 
Seychelles ha il suo carattere 
particolare. Le Seychelles 
sono una destinazione ricca 
di varietà che si presta bene 
per una vacanza su più isole. 
In 
questo modo è possibile 
visitare sia le isole più grandi, con le loro imponenti 
montagne, sia quelle più 
piccole, dove ci si muove in 
bicicletta, oltre a solitarie 
isolette, dalle dimensioni 
così ridotte che il loro 
pe r imet ro può e s se re 
percorso a piedi! Che si 
tratti di montagne, spiagge 
o vegetazione tropicale, alle 
Seychel les s i possono 
ammirare i più vari tipi di 
paesagg i . Ogni i so l a , 
grande o piccola che sia, vi 
sorprenderà con qualcosa di 
nuovo. E se ancora non ne 

avete abbastanza, visitate ulteriori isole facendo 
indimenticabili gite ed escursioni in barca!  
Oltre a ciò, si può ammirare un’impressionante varietà di 
animali. Per ammirare la fauna delle Seychelles non è 
necessario recarsi in una riserva: basta esplorare le isole e 
l'oceano circostante. Su tante isole è facile incontrare le 
famose tartarughe giganti di Aldabra. Tutt'intorno alle 
Seychelles c’è una spettacolare varietà di coralli, 

coloratissimi pesci e altre 
incredibili specie acquatiche 
come tartarughe marine e 
delfini. Qui l’oceano indiano 
mostra il suo lato migliore! 
Anche le escursioni in kayak 
e in barca sono ottime 
opzioni per apprezzare 
questo lato delle Seychelles. 
Il periodo migliore per 
visitare le Seychelles è nei 
mesi di aprile, maggio, 
ottobre e novembre: questi 
mesi rappresentano i tempi di 

transizione tra i venti caldi e 
umidi di nord-ovest (da novembre a marzo) e i più freschi 

alisei di sud-est che sono 
presenti da aprile a ottobre.  
I n c o n c l u s i o n e , l e 
S e y c h e l l e s s o n o u n 
autentico Paradiso per tutti. 
Almeno una volta nella 
vita, si dovrebbero vedere 
queste meravigliose isole. 
T i r imarrà sempre i l 
ricordo di essere stato in 
uno dei paradisi più belli 
del mondo, quello delle 
isole Seychelles.  

Di Giulia Pegoraro
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Harry Potter Studios: 
un viaggio davvero 
magico! 

Durante le ultime settimane si vocifera sul web, 
dopo le indiscrezioni rese note dal giornalista, 
secondo il quale Harry Potter e la Maledizione 
dell ’Erede potrebbe presto finire sul grande 
schermo con gli attori originali della saga 
cinematografica. Il che renderebbe i veri amanti 
della saga pieni di allegria e di impazienza.  
Dunque cosa renderebbe di te un vero fan, più di 
fare un viaggio per scoprire la magia e compiere 
un’avventura magica? 
Segui le orme di Harry Potter dalla cosmopolita 
Londra, con scenari legati a questa magnifica saga, 
come la piattaforma 9 3⁄4 e la stazione di King's 
Cross, agli Harry Potter Studios della Warner Bros.  

Il costo di questo viaggio magico è di circa 700 euro 
a ogni persona sopra i 12 anni, saranno sicuramente 
ben spesi. Incluso nel prezzo ci sono tutte le 
attrazioni e hotel in pieno centro Londra. Il viaggio 
dura 4 giorni.  
Nel primo pomeriggio della prima giornata si visita il 
Warner Bros Studio: oltre a vedere i costumi 
originali, gli effetti che sono stai usati durante le 
riprese, vedere la riproduzione in 
scala del Castello di Hogwarts. 
D u n q u e n e g l i s t u d i d i 
registrazione troveremo:  

LA SALA GRANDE DI 
HOGWARTS:  
parte delle scene più iconiche 
della serie cinematografica, 
laGrande Sala fu costruita per la 
prima volta per "Harry Potter e la 
Pietra Filosofale" nel 2000 ed è 
stata utilizzata come set chiave 
per altri sei pellicole.  
 
DIAGON ALLEY: Il set per 
ricreare Diagon Alley è stato 
costantemente cambiato per 
tutta la serie di film. Fin dalla 
sua costruzione, le pareti sono 

spostate, i negozi sono spostati e gli interi edifici 
sono stati modificati. Diagon Alley ospita anche: la 
Gringotts Bank, il Ghirigoro,Ollivanders. 

Inoltre nei set troviamo anche LA FORESTA 
PROIBITA e la PIATTAFORMA 93⁄4. 
Invece secondo giorno è dedicato alla visita dei 
luoghi reali che hanno ispirato Harry Potter quindi 
dal Tower Bridge al carrello della Piattaforma  
93⁄4 incastrato nel muro in stazione, ai luoghi che 
hanno ispirato Diagon Alley.  
Il terzo giorno verrà dedicato alla visita di una delle 
mete più importanti del mondo: Londra. Ci sono 
molti musei da visitare, tra i quali il museo di scienze 

naturali, ma non solo.Tranquilli, 
però, la magia non 
finisce qui perché per l’ultimo 
pomeriggio è prevista la visita a 
Miraphora Mina e Eduardo 
Lima, i 
designer dietro "Harry Potter" e 
"Animali Fantastici e dove 
trovarli", ci mostreranno i loro 
disegni magici e le opere d'arte 
dai film di Harry Potter tra cui: 

un biglietto Hogwarts Express, la 
lettera di accettazione di 
Hogwarts di Harry e la mappa 
di Marauder. E non è finita! Per 
i veri collezionisti sarà possibile 
acquistare stampe d'arte in 
edizione limitata. 
Quindi cosa aspettate a partire?  

Di Gabriele Carniel
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LE SOLUZIONI  
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