
L’ultimo numero tutto “nostro” 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 

Ci eravamo lasciati alla fine dello scorso anno scolastico con un numero che 
annunciava molte novità, in primis l’apertura al mondo di Sette e 
cinquantacinque attraverso il blog della scuola, spazio all’interno del quale si 
possono trovare tutti i numeri precedenti (siamo perennemente online, per 
chi non lo sapesse, quindi recuperate i vecchi numeri e supportateci!). Ci 
ritroviamo oggi, poco prima del periodo natalizio, con una nuova edizione 
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del nostro giornale e con la stessa voglia di sempre, forse di 
più. Sette e cinquantacinque è sopravvissuto alla pandemia 
e alla DAD, non si è mai fermato, perché quindi farlo adesso 
che siamo stabilmente tra i nostri adorati banchi? Perché 
fermarci ora che abbiamo alzato sempre di più l’asticella? 
Difficile trovare una ragione valida, e infatti eccoci qui!  
Inauguriamo così il quarto anno di attività, con le certezze 
di sempre e una qualità di contenuti che continua ad alzarsi 
insieme alla voglia e alla passione per mantenere vivo 
questo progetto. Un numero quasi “agrodolce”, si direbbe, 
in quanto l’ultimo che verrà gestito da una sola classe. A 
partire dal 2022, per la prima volta dalla nascita del 

g i o r n a l e , l a 
r e d a z i o n e 
raddoppierà, cosa 
che non potrà che 
portare una ventata 
di aria fresca, oltre a 
nuove appassionate penne che sicuramente sapranno farsi 
valere ed arricchire ulteriormente il tutto. Parlando con gli 
attuali studenti di IGCSE2 è stata percepita l’imminente perdita 
della totale potestà del giornale, tanto da spingerli a tirare 
fuori il meglio di loro in questo loro ultimo numero, prima di 
essere affiancati dalla nuova IGCSE1. Dal canto mio, 
supervisore silenzioso dietro le quinte, posso dire di averlo 
visto questo impegno. Ogniqualvolta finisco di impaginare un 
numero il pensiero sembra essere ricorrente: “questo è davvero 
il più bello uscito finora!”. Poi, tempo di un paio di mesi, mi 
devo sempre ricredere. In fin dei conti penso significhi che 

s t i a m o a n d a n d o n e l l a 
direzione giusta e che tutto 
questo lavoro stia dando i suoi 
frutti. 
L’attuale IGCSE2 ha chiuso in 
bellezza, ma di certo non 
scomparirà tra queste pagine, 
almeno non subito. I miei 
complimenti ad un gruppo che 
h a s a p u t o r a c c o g l i e r e 
egregiamente il testimone e 
che sicuramente accompagnerà 
la nuova redazione in questo 
bellissimo viaggio chiamato 
giornalismo. 

di Giacomo Gardin 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SCIENZIATI EGIZIANI 
TROVANO UN ANTICO 
FOSSILE DI BALENA 

Scoperto mostro 
acquatico a quattro 
zampe 
Il fossile ha 43 milioni di anni 
ed è stato ritrovato nel deserto 
del Sahara 
 
EGITTO, il 27 Agosto è stato trovato un antico 
fossile di balena a quattro zampe di 43 milioni di 
anni nel deserto del Sahara. La scoperta è stata 
fatta da un team guidato da un gruppo di 
scienziati Egiziani tra cui l’autore dello studio 
Abdullah Gohar.  
Il gruppo di scienziati era sul luogo per una 
ricerca di routine quando si sono imbattuti in un 
corpo estraneo nella sabbia. Subito hanno isolato 
la zona per scavare con cautela e in sicurezza e 
capire di cosa si trattava.  
Gli scavi sono terminati solo dopo un giorno. Gli autori 
dello studio non solo hanno scoperto che la balena aveva 
quattro zampe, ma anche che il cranio aveva 
caratteristiche uniche e la sua mandibola suggeriva una 
capacita di maggiore efficienza nel processo meccanico di 
masticazione. La balena pesava approssimativamente 
600kg, era lunga tre metri ed era in grado di camminare 
sulla terra e nuotare in acqua.  
“Abbiamo scoperto quanto feroce e mortale erano le sue 

mandibole potenti capaci di strappare una vasta serie di 
prede... questo mostro era un dio della morte della 
maggior parte degli animali che vivevano nella sua area” 
da detto Abdullah Gohar.  
Lo scheletro è stato trovato in Egitto nell’Oasi del 
Fayyum ed è stato analizzato dagli scienziati della 
Mansoura University. Anche se adesso l’area è deserto, 
una volta era coperta dall’acqua ed è una ricca e 
importante fonte di fossili."Phiomicetus anubis è una 
nuova specie di balena molto importante, e una scoperta 

incredibile per la paleontologia Egiziana e Africana” 
lo studio scritto da Abdullah Goha.  
Per questo gli hanno dato il nome Phiomicetus 
anubis, inspirati da Anubis, il dio con la testa di 
cane associato alla mummificazione e la vita dopo la 
morte. Lo studio sarà disponibile entro la fine 
dell’anno.  

Di Ludovica Persico 

Fonti immagini: 
https://www.npr.org/2021/08/27/1031659020/
four-legged-whale- legs-discovered-43-million-
years  
https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-58340807 
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Possibile ricostruzione della creatura a quattro zampe 
realizzata tramite un software tenendo in 

considerazione i resti rinvenuti.



Cina-talebani: le 
ragioni di un dialogo 
In un periodo così caldo il dialogo 
tra le parti è vivo, dove porterà? 
 
Una guerra, quella in Afghanistan, che va in atto da molto 
tempo, ormai da decenni. Nell’ultimo periodo, i talebani 
hanno conquistato anche l'ultimo territorio, un'area che 
mancava per concludere la loro supremazia territoriale. I 
talebani dicono di essere cambiati. Più libertà per le 
donne,, più dialoghi con le parti politiche estere, 
insomma, una delegazione 
ta lebana 2.0. Q uesto 
comporta che altri stati 
dialoghino con questo 
nuovo governo che, di 
certo, sconti non ne farà. 
I n f a t t i , i p r i m i a 
sottomettersi dal nuovo 
regime talebano sono stati 
proprio gli Americani. 
Dall’altra parte del mondo, 
però, arrivano notizie 
positive per il nuovo 
governo afghano, ovvero, 
l’apertura ad un dialogo tra lo stato cinese e quello 
governato dai talebani.. Questo notizia ha spiazzato molti 
stati e persone che seguono la vicenda. Tuttavia, sembra 
solo la prima nazione di molte che prima o poi dovrà 
cedere a queste future conversazioni tra capi di stato.  
La Cina sta cercando rassicurazioni e garanzie, mentre i 
talebani vogliono ottenere un r iconoscimento 
internazionale e diplomatico, cosa che sembra lontana 
anni luce da quelle che sono state le ultime esperienze che 
li vedono coinvolti.  
Il ministro degli esteri Cinese Wang Ji, ed il mullah 
Baradar (ovvero ministro degli affari), hanno parlato di 
sicurezza e pace. Quello che vogliono raggiungere, è il 
processo di pace dell’Afghanistan, che comporta: una 
riconciliazione paci ca e di ricostruzione in Afghanistan, 
inoltre deve essere sviluppato un processo di sicurezza, il 
che significa “tranquillità”, se mai si può definire così, per i 
cittadini afghani.  
Altre ragioni che emergono sono quelle riguardanti la 
diplomazia. Per menzionare questo argomento, prima 
bisogna fare un passo indietro. Fin dall’occupazione 
statunitense all’interno del territorio afghano, si è 
consolidato, informalmente, tra le due parti, ovvero Cina e 
Talebani, un percorso diplomatico che ha solo interessato 
i due, anche se, nessuno ha deciso di concretizzare alcun 
accordo, era solo un interesse. Tuttavia, nel maggio 2015, 
ci fu un primo incontro ufficiale, susseguito da altri, ed a 

questo punto diventa sempre più insistente il fatto che 
questo interesse possa essere concretizzato in un progetto, 
come una collaborazione tra i due stati. Inoltre, i rapporti 
tra Cina e Stati Uniti hanno sempre avuto un equilibrio 
di cile, e questa opportunità di dialogo potrebbe essere 
vista come una provocazione agli Stati Uniti D’America 
da parte della Cina.  
Infine, l’ultima ragione, quella più scontata, c’entra con il 
denaro. I talebani cercano di espandere il loro guadagno 
attraverso partner internazionali e, per l’appunto, la Cina 
ha la possibilità di offrire ad ogni suo partner 
l’opportunità di svolgere importazioni e esportazioni, data 
la sua grande produzione in molti settori, un esempio è 

quello vestiario. Infatti, queste 
importazione ed esportazioni, 
creerebbero un ampio margine 
per la Cina in relazione alla 
Via della Seta, che vede 
coinvolte anche Pakistan e 
India, anche loro grandi 
produttori di materiali quali 
seta.  
In conclusione, la Cina sta o 
rendo la possibilità ad un 
nuovo governo, di avanzare 
oltre il con ne, un qualcosa di 
rischioso e forse nemmeno 

calcolato. A quanto pare le 
conseguenze sembrano non esistere, ma il denaro sembra 
agire sulla testa di tutti e, purtroppo, anche sulle decisioni 
che prendono i più potenti.  

Di Edoardo Crea 

FONTI: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-i-
quattro-motivi-cui-la-cina-dialoga-con-i-talebani-31302  
 
https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-talebani-
annunciano-ministri-governo-mullah-hassan-e-premier-
AEcmMFh 
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L’11 settembre 2001, data che rimarrà 
per sempre impressa nella storia 
dell’umanità, segnò in modo significativo 
la vita di tutti i cittadini americani. 
Esattamente alle 8:46 due aerei Boeing 
767 sono stati dirottati da due gruppi di 
terroristi appartenenti ad Al-Qaeda 
schiantandosi sulle Torri Nord e Sud del 
World Trade Center causando la morte 
di 2753 civili ignari del destino a cui 
andavano incontro.  
Negli ultimi 20 anni si sono succedute 
molteplici teorie complottistiche sul 
presunto atto terroristico pianificato 
dall’organizzazione criminale Al- Qaeda. 
L’episodio che ha segnato la storia 
americana e mondiale è difficile da 
immaginare senza il coinvolgimento di forze oscure 
nemiche della democrazia. Alcuni credono che il Governo 
americano, nelle sue ramificazioni meno ufficiali, non 
abbia agito a difesa del popolo americano, tralasciando 
conseguenze drammatiche di estremisti islamici.  
La prima teoria è quella di un complotto interno degli 
Stati Uniti; secondo alcuni complottisti gli aerei diretti 
verso le Torri Gemelle sarebbero stati pilotati dagli stessi 
piloti americani proprio al comando del presidente 
George Bush. Facendo così gli americani avrebbero avuto 
una solida giustificazione per attaccare l ’Iran, 
l’Afghanistan e poter eliminare definitivamente il leader e 
fondatore di Al-Qaeda Osama Bin Laden. In 
questo modo il governo riuscì anche ad assicurarsi 
una forte fiducia da parte del popolo e degli 
alleati. Questa teoria è probabilmente una delle 
più difficili da distruggere dato che lo stato 
avrebbe una totale assenza di prove da usare 
contro e a sostegno di questa tesi.  
La seconda teoria si riferisce alle incomprensibili 
cadute delle Torri Gemelle. Sembra ancora che gli 
Stati Uniti abbiano cercato di facilitare l’attentato, 
ciò deriva dal dinamica del crollo, essendo 
avvenuto completamente in verticale senza 
deviare da nessuna parte. Si pensa che ciò sia 
accaduto a causa di un insolita coerenza tra 
l’impatto dell’aereo e gli immediati successivi 

incendi che fanno pensare ad una 
demolizione programmata.  
La terza teoria che si aggiunge alla lista si 
riferisce al furto d’identità da parte degli 
americani nei confronti dei terroristi: 
nell’elenco dei 19 dirottatori degli 
aeroplani, infatti 13 di loro risultano vivi 
ed estranei al coinvolgimento negli 
attentati e non riuscivano a comprendere 
il motivo per cui il loro nome fosse 
nell’elenco dell’FBI. Molti di loro hanno 
denunciato lo smarrimento o il furto del 
passaporto e sostengono di non aver mai 
toccato i l suolo americano. Una 
dichiarazione che conferma tutto ciò è 
quella del pilota della Tunis Air che dice: 
”Nei passati dieci mesi sono stato in 

Tunisia con altri 22 piloti per imparare a pilotare un 
Airbus 320. L'FBI non ha fornito alcuna prova della mia 
presunta partecipazione agli attentati”.  
Un attentato di tale importanza e drammaticità genera 
molti dubbi in tutti noi, sopratutto nelle persone che non 
riescono ad accettare l’esistenza di episodi del genere. 
L’unico modo forse è incolpare lo stato per provare a darsi 
una giustificazione valida. Scopriremo mai la verità che 
sta dietro questo attentato o rimarrà per sempre un 
mistero?  

Di Nicolò Maccatrozzo 
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AVANZANO TEORIE RIGUARDO AD UN COMPLOTTO INTERNO 

Attacco torri gemelle: gli USA sapevano ma 
hanno taciuto 

Sono passati 20 anni dal giorno degli attentati dell'11 settembre 2001 ma i 
responsabili secondo alcuni rimangono ancora ignoti. 



E’ ormai ben noto come i social occupano e influenzano 
una fetta costantemente crescente della quotidianità di 
ciascun individuo, soprattutto dei più giovani. Hanno 
acquisito un tale potere che sono 
arrivati a dettare non solo le azioni 
ma anche i pensieri di un vasto 
numero di dipendenti che pendono 
da l l e l abbre d i un per fe t to 
sconosciuto. L’idea, appunto, della 
canadese Julia Corday e l’amica 
Nicole McCollough, sviluppatrici di 
Peeple, è di consentire agli utenti di 
conoscere una persona attraverso le 
recensioni su di essa, basate su un 
sistema numerico. In pratica, 
sembrerà di partecipare ad un 
episodio di “Black Mirror”, serie TV 
americana di Netflix che tratta la 
tecnologia e lo stretto rapporto delle 
persone con essa. Da un lato, i social 
hanno molti lati positivi in quanto 
superano i confini geografici, 
agevolando la continuazione di 
amic iz ie ne l caso dovessero 
diventare a distanza e, prima di 
tutto, ne permettono la nascita di 
nuove tra persone sparse in tutto il 
pianeta. Questo fenomeno ha 
a c c e l e r a t o i l p r o c e s s o d i 
globalizzazione, sostenendo la 
divulgazione di diverse culture, in 
modo che vengano successivamente 
comprese e accettate. 
Inoltre consentono di rimanere 
aggiornati ventiquattro su sette sugli 
eventi accaduti ovunque, favorendo 
le denunce di atti disumani e 
ampliando la consapevolezza di 
come il mondo si sta evolvendo, 

anche se è molto complicato accertare la veridicità della 
notizia, dato che le fake news sono sempre più spesso 
dietro l’angolo. Un altro beneficio, il quale non fornisce un 

aiuto tanto significativo quanto i 
precedenti, ma comunque da 
n o n s o t t o v a l u t a r e , è 
l ’ intrattenimento. I social 
offrono un’ampia scelta adatta a 
soddisfare le es igenze di 
ognuno. Nonostante la maggior 
p a r t e d e i c o n t e n u t i s i a 
d e m e n z i a l e , i g n o r a n t e e 
superficiale, ne esistono anche 
molto con un’ottima qualità a 
livello di spettacolo, comicità e/
o educazione ed è incredibile di 
come siano alla portata di mano 
di tutti.  
Tuttavia i social non sono 
affatto tutto rosa e fiori, dietro 
quel mondo di emoji sorridenti 
e colori sgargianti, si celano 
minacce che possono nuocere a 
ch iunque . Nes suno ne è 
immune, a maggior ragione se 
una persona in media spende 
ore ogni giorno su app come 
Instagram o Facebook. Nella 
maggioranza dei casi, si origina 
una situazione in cui ogni 
signolo è isolato in mezzo ad un 
oceano di persone, le quali 
spesso si comportano come 
o n d e c h e s i a b b a t t o n o 
v i o l e n t e m e n t e s u l l e 
i m b a r c a z i o n i , p o i c h é è 
complicato costruire relazioni 
serie e attendibili considerando 
quanto facile sia nascondersi 
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UN ASPETTO DIPINTO NELLA FAMOSA SERIE DIVENTA PRATICAMENTE 
REALTÀ: E SE CI AVESSERO VISTO GIUSTO? 

Situazione social fuori controllo: ora è 
possibile avere Black Mirror nella vita reale 

Due ragazze nordamericane hanno appena presentato Peeple, app per 
recensire le persone 

COPERTINA DELLA PRIMA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE 
D E L L A S E R I E B L A C K M I R R O R , D A L T I T O L O 
“NOSEDIVE” (CADUTA LIBERA). NEL MONDO RAFFIGURATO 
NELL’EPISODIO OGNI PERSONA VIENE COSTANTEMENTE 
RECENSITA CON IL SISTEMA DELLE 5 STELLE. LA MEDIA 
DELLE VALUTAZIONI RICEVUTE DETERMINA LO STATUS 
SOCIALE E, DI CONSEGUENZA, LE POSSIBILITÀ PRATICHE A 
DISPOSIZIONE DI OGNUNO DI NOI (COSA POSSIAMO FARE O 
NON FARE, COSA POSSIAMO PERMETTERCI O MENO). IN 
QUESTO MODO, LA REPUTAZIONE DIVENTA LA VITA VERA E 
PROPRIA. E SE, A CAUSA DI VARI ACCIDENTALI EVENTI, LA 
NOSTRA REPUTAZIONE CROLLASSE IN POCO TEMPO? 
 
FONTE IMMAGINE: HTTPS://WWW.NIENTEPOPCORN.IT/FILM/BLACK-MIRROR-
NOSEDIVE-1477868962/



dietro uno schermo e quante persone abbiano in realtà 
losche intenzioni. Infatti, un sondaggio condotto dal Pew 
Research Center ha rilevato che il 27% del campione 
rappresentativo, 743 adolescenti americani in una fascia di 
età compresa tra i 13 e 17 anni, ritiene che il maggior 
impatto negativo siano il cyberbullismo e la propagazione 
di rumors. Un altro aspetto negativo dei social è 
l’impressione di inadeguatezza che provocano nelle 
persone. Tutti gli utenti condividono i lati belli della loro 
vita, spesso esagerando; questo suscita un senso di 
inferiorità negli osservatori, che si comparano 
continuamente con gli altri e dimenticano di concentrarsi 
su sé stessi; spesso cadendo in uno stato d’animo di 
depressione e autocommiserazione piuttosto che sentirsi 
incentivati a migliorarsi. A questo riguardo si esprime il 
primo autore di uno studio inerente ad un nesso causa-
effetto tra social e solitudine, Melissa 
G. Hunt: “Quando si osservano le 
vite degli altri, soprattutto su 
Instagram, è facile concludere che 
siano più interessanti della propria.” 
Proprio per queste ragioni l’idea di 
Peeple è assurda e impraticabile. 
Chiunque potrebbe mentire, ma 
soprattutto, ognuno percepisce le 
persone in maniera diversa con tante 
sfumature, il che rende impossibile 
a s s egna re un numero ne t to. 
Oltretutto, è insensato paragonarlo 
ad app come Tripadvisor e Yelp, dato 
che si è molto più soggettivi con le 
persone che con gli hotel o i 
ristoranti.  
In conclusione, dal momento che 

sarebbe inattuabile e irrazionale 
estirpare i social, bisogna 
impratichirsi a conviverci. Forse i 
dirigenti dei social network 
potrebbero impostare un limite 
di tempo, almeno per gli utenti 
più accanit i . Ma, giacché 
semplicemente vietare una cosa 
non è mai sufficiente, si deve 
anche rendere chiaro il perchè. Si 
potrebbero impartire delle 
lezioni, specialmente ad un 
target giovane, tenute da persone 
più giovani possibile che magari 
hanno vissuto in prima persona 
gli inganni dei social, riguardanti 
l’uso responsabile di quelle app.  

Di Anna Gomirato 
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GUARDARE IL PANORAMA DAL 
PIANETA TERRA POTREBBE 
DIVENTARE ALLA PORTATA DI 
TUTTI 

A spasso nello spazio 
L’inizio di una nuova era: quella del 
turismo spaziale 

Guardare il panorama del Pianeta Terra dallo spazio 
è il sogno di molti ma nei prossimi anni potrebbe 
diventare alla portata di tutti... È infatti iniziata una 
nuova era: l’era dei viaggi spaziali. L’inizio di questa 
nuova era è stato fissato l’11 e il 20 luglio scorso 
quando Richard Branson, proprietario della Virgin, e 
Jeff Bezos, patron di Amazon, hanno portato a 
termine rispettivamente i loro primi voli turistici 
verso lo spazio.  
Richard Branson è stato il primo ad uscire 
dall’atmosfera su uno “spazioplano” costruito dalla 
propria azienda per aprire lo spazio a tutti. Tutti 
quelli che hanno 250.000 dollari per comprarsi la 
possibilità di oltrepassare la “linea di Karman” ovvero 
il confine, a 100 km di quota fra il pianeta terra ed il 
vuoto. Per il momento si tratta di un “volo 
suborbitale” ovvero non consiste in un giro completo 
attorno alla Terra, ma in un balzo oltre il cielo per 
ammirare la curvatura e galleggiare in microgravità.  
Fare il turista intergalattico è quindi al momento 
ancora un divertimento alla portata solo di veri 
miliardari anche se l’obiettivo, dichiara Richard 
Branson, “è far sì che per i nostri pronipoti diventi 
quasi come fare uno ‘strambo’ weekend fuori città”. 
Fino a pochi anni fa operare in orbita era 
appannaggio di governi o giganti industriali, oggi 
Richard Branson e Jeff Bezos promettono ad 
università, laboratori e aziende esperimenti scientifici 
in assenza di peso senza coinvolgere risorse infinite e 
tempi biblici.  
La sensazione è che a muovere i due colossi ci siano 
principalmente motivazioni economiche: il nuovo 
turismo spaziale frutterebbe loro enormi guadagni ed 
inoltre metterebbe in risalto la loro potenza.  
È inoltre stato considerato l’impatto ambientale? Per 
quanto sappia di futuro, il turismo spaziale inquina 
300 volte più di un volo aereo. Le emissioni di gas ad 
effetto serra legate alle gite spaziali sono infatti 
enormi. Se il turismo nello spazio esplodesse, per il 

clima si tratterebbe di un ulteriore problema.  
Secondo le st ime del la Federal Aviat ion 
Administration, infatti, la gita nello spazio di 
Branson ha comportato emissioni pari a 27,17 
tonnellate di Co2. Il che, considerando che i 
passeggeri a bordo erano sei, fa 4,52 tonnellate a 
persona. Un turista in orbita intorno alla Terra 
emetterebbe pertanto l’equivalente di 65 turisti 
suborbitali, vale a dire quasi 160 anni di emissione di 
un’automobile. E che dire dei turisti che partirebbero 
per andare sulla Luna o ancora più in là verso il 
pianeta Marte? L’energia spesa per soddisfarli 
sarebbe ancora più importante. L’era dei viaggi 
spaziali rappresenta davvero un’evoluzione per l’uomo 
o le risorse che richiede potrebbero essere investite 
per risolvere le varie problematiche che affliggono la 
terra?  

Di Angelica Piovesan
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STRESS PER GLI STUDENTI 

Compiti durante 
l’estate: sono davvero 
necessari? 
L’estate dovrebbe essere per gli 
studenti una pausa per rilassarsi, 
ma a quanto pare non tutti la 
pensano allo stesso modo. 

L'estate è, per gli studenti, un periodo di riposo e di relax, 
per dimenticarsi dello stress scolastico e per divertirsi. 
Tuttavia, i compiti, una delle componenti chiave dello 
stress per gli studenti, vengono ancora dati a discrezione 
dell'insegnante e/o della scuola, a volte in grandi quantità, 
sollevando non poche lamentele da parte degli alunni e 
delle loro famiglie.  
Anche se l'estate dovrebbe essere un momento di relax, gli 
studenti non dovrebbero comunque dimenticare tutto ciò 
che hanno imparato durante l'anno scolastico. È qui che 
entrano in gioco i compiti, utili come strumento per 
rivedere quanto acquisito. Li aiuta a mantenere la mente 
preparata per l’anno scolastico successivo. Non solo quello, 
ma anche pronti per la verifica dell’inizio anno. Harris 
Cooper, professore di psicologia alla Duke University 
negli Stati Uniti, ha condotto uno studio su questo tema e 
la conclusione è che i compiti hanno un effetto positivo 
sui risultati scolastici degli studenti.  
È noto che l'estate rompe il ritmo scolastico a cui gli 
studenti si adattano durante l'anno accademico, quindi i 
compiti a casa facilitano il ritorno alla routine scolastica. 
La possibilità di concentrarsi sui compiti e il tempo 
dedicato allo studio è anche un qualcosa per tenerli 

occupati durante le vacanze. I compiti estivi, soprattutto, 
abituano gli studenti ad imparare a gestire correttamente 
il proprio tempo per non lasciare tutto alla fine, una 
settimana prima della scuola, ed a imparare a 
programmare il proprio lavoro, distribuendolo nel tempo. 
Inoltre insegna agli studenti come lavorare in modo 
indipendente, e dà a loro la possibilità di capire come 
gestire gli impegni.  
Tuttavia, i compiti estivi possono avere anche un lato 
negativo. Come detto prima, sono una componente chiave 
dello stress negli studenti e darli durante l'estate, un 
momento di riposo e relax, può creare dei problemi. 
Inoltre, se non gestiti correttamente, ad esempio svolgere 
tutti i compiti nell'ultimo periodo di vacanza, non aiuta 
molto a mantenere gli studenti allenati e l'unico scopo è 
di farli prima dell'inizio della scuola solo perché richiesto 
dagli insegnanti vanificando l'utilità degli stessi. Il pesante 
carico di lavoro può poi diventare controproducente 
facendolo affrettare, facendolo male, o copiandolo da 
qualcun altro.  
Ci sono molti paesi che non danno i compiti durante 
l'estate, soprattutto nel Nord Europa, ad esempio la 
Finlandia. Anche senza assegnare molti compiti, la 
Finlandia si posiziona al top della lista nei punteggi per 
gli esami, con un tasso di diplomati alla scuola superiore 
del 93%. Credono che non sia necessario aumentare lo 
stress e che gli studenti abbiano bisogno di tempo libero, 
trascorso con la famiglia, gli amici o facendo sport. 
Queste sono davvero le attività alle quali gli studenti 
dovrebbero dedicare maggior tempo durante le loro 
vacanze estive, Viaggiare, socializzare con persone della 
loro età, fare nuove amicizie e sviluppare i propri hobbies 
e interessi piuttosto che stare in casa a studiare.  
Come accennato in precedenza, i compiti estivi hanno sia 
aspetti positivi che negativi. Il lato positivo è di tenere gli 

studenti allenati e pronti per il 
nuovo anno scolastico.  Il 
negativo è quello di creare 
s t r e s s e i m p e d i r g l i d i 
trascorrere un'estate spensierata 
e senza nervosismo e ansia. 
P e r t a n t o , è c o m u n q u e 
impor tante cont inuare a 
esercitarsi ed essere pronti per 
il nuovo anno scolastico, però la 
quantità di compiti assegnati 
dovrebbe essere misurata per 
non non interferire con il 
tempo libero che gli studenti si 
sono meritati dopo un anno di 
scuola.  

Di Isabel Simoni
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Recentemente, gli impiegati nelle 
maggiori corporazioni americane 
hanno inventato un nuovo termine 
“clopening” per indicare quando un 
dipendente lavora fino a tardi la 
notte per chiudere il locale e poi 
ritorna poche ore dopo per aprire 
(la parola è l’unione di closing, 
chiudere, e opening, aprire). Questo 
processo può apparire logico a una 
c o m p a g n i a , m a c o m p o r t a 
lavoratori privi di sonno e routine 
squilibrate. Sta diventando sempre 
più popolare e viene applicato 
soprattutto a lavoratori con una 
scarsa busta paga da imprese come McDonald’s, 
Starbucks e Walmart. Spesso questi cambiamenti 
vengono annunciati con solo un giorno o due in anticipo.  
Questo fenomeno è strettamente correlato con 
l’evoluzione tecnologica, ora i business possono analizzare 
il traffico di clienti per calcolare esattamente quanti 
impiegati gli serviranno ogni ora. Ovviamente, il loro 
obbiettivo è spendere quanti meno soldi possibile, il che 
vuol dire impiegare il numero minimo di persone insieme 
all’essere sicuri di avere dei rinforzi durante i momenti più 
trafficati. Purtroppo, le routine non si stabilizzano dopo 
un po’ di tempo in quanto i dati presi in considerazione, 
come il tempo atmosferico e i movimenti pedonali, 
cambiano continuamente. Per esempio, il giorno di una 
partita di calcio le strade saranno più affollate, ma solo 
prima e dopo del gioco, non durante. Le condizioni 
cambiano ora per ora, e la forza lavoro deve essere 
impiegata in linea con l’oscillante domanda, altrimenti la 
compagnia sta sprecando 
soldi. Naturalmente, i soldi 
r i s p a r m i a t i v e n g o n o 
direttamente dalle tasche 
dei dipendenti. Nel 2014, il 
New York Times raccontò la 
storia di una madre single, 
Jannette Navarro, che stava 
provando a permettersi di 
andare al college lavorando 
da Starbucks mentre si 
prendeva cura di suo figlio 
d i q u a t t r o a n n i . G l i 
incessanti cambiamenti 

negli orari lavorativi, insieme a 
occasionali clopening, resero la sua 
vita impossibile al punto che 
dovette smettere di frequentare la 
scuola. La sua storia non è 
un’eccezione. Secondo i data del 
governo americano, due terzi dei 
lavoratori nella ristorazione e 
lavoratori al dettaglio scoprono 
delle modifiche nei loro orari una 
settimana o meno in anticipo, cosa 
che rende complicato arrangiarsi 
con l’affidamento dei bambini. 
Entro alcune settimane dalla 
pubblicazione dell’articolo, le 

maggiori corporazioni chiamate in causa dichiararono che 
avrebbero sistemato le loro pratiche. Imbarazzati dalla 
storia, promisero di eliminare i clopening e imparare a 
vivere con un’ottimizzazione leggermente meno robusta. 
Starbucks, il quale brand fa perno più di altri su un 
trattamento giusto dei lavoratori, comunicò che tutti gli 
orari sarebbero stati postati almeno una settimana in 
anticipo. Tuttavia, un anno dopo Starbucks non aveva 
ancora raggiunto questi obbiettivi. Il problema è che 
mantenere lo staff al minimo è ben radicato nella loro 
cultura. In molte ditte, la paga di un manager è collegata 
all’efficienza del suo staff, misurata in profitto per ora di 
lavoro di un impiegato. Anche quando i loro capi gli 
dicono di non esagerare, tendono a resistere. Inoltre, se 
eccedono nel loro budget, il responsabile della loro area 
viene allertato, cosa che può portare a un richiamo. 
Quindi, per loro è più semplice cambiare gli orari di 
qualcuno, nonostante voglia dire violare l’impegno della 

compagnia di avvisare in 
una settimana di anticipo.  
I dipendenti hanno un 
bisogno talmente disperato 
di soldi che lasciano le 
compagnie piegare la loro 
vita a questi dettami. Ciò 
nonostante, le compagnie 
devono stare attente a non 
r e n d e r e l e v i t e d e i 
s u b o r d i n a t i t r o p p o 
m i s e r a b i l i . S on o b e n 
coscienti di quanto costa 
sostituire un dipendente 
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CLOPENING: il fenomeno dove ci si 
approfitta delle persone già in difficoltà 

Le nuove frontiere del mobbing si presentano negli Stati Uniti 



esausto che finalmente si 
licenzia. Infatti, hanno altri 
modelli per ridurre il tasso 
di abbandono, che drena i 
profitti e l’efficienza. Il 
problema, dal punto di vista 
dei lavoratori, è l’alta offerta 
di lavori con salari minimi. 
La gente è affamata di 
lavoro, per questo in molti 
si aggrappano a lavori che 
pagano appena otto dollari 
per ora. Questa sovra-
offerta, insieme alla carenza 
di sindacati efficienti, lascia 
g l i i m p i e g a t i c o n 
praticamente nessun potere 
contrattuale. Ciò vuol dire 
che le corporazioni possono 
scombussolare la vita dei 
loro dipendenti con ancora 
più assurde routine senza 
soffrire da un numero 
eccessivo di licenziamenti. 
Incrementano i loro profitti 
mentre la vita per i loro 
impiegati diventa sempre 
più insostenibile. Dato che questo processo di 
ottimizzazione viene adottato da chiunque, i lavoratori 
sanno che cambiare occupazione probabilmente non 
migliorerà la loro vita. Queste dinamiche garantiscono 
alle compagnie qualcosa di vicino a una forza lavoro 
prigioniera.  
Il tutto crea un circolo vizioso che non fa altro che 
peggiorare la situazione degli svantaggiati. Considerando 
il caso di Janette Navarro, il fatto di non poter più 
frequentare il college ha rovinato le sue prospettive di 
lavoro future, bloccandola nell’enorme pozza di lavoratori 
con paghe minime. Le ore lavorative lunghe e irregolari 
rendono complicato organizzarsi o protestare per 
condizioni migliori. Invece, devono affrontare depressione, 
ansia e privazione del sonno, il che causa drammatici 
cambiamenti d’umore ed è responsabile per il 13% di 
morti in autostrada. Inoltre, con le loro routine caotiche, 
la maggioranza trova impossibile riuscire ad avere un 
secondo lavoro.  
Non è tutto, nonostante le grandi catene fast-food 
vogliano promuovere soprattutto l’immagine di aiutare i 
giovani nella strada del lavoro, la realtà è che il 70% degli 
impiegati è sopra i 25 anni e un bambino su 10 in 
America ha i genitori che lavorano in quel settore. 
Quindi i problemi causati da queste pazze routines si 
propagano per più generazioni. Una larga percentuale di 
bambini è condannata a crescere senza routine, cosa che li 

i n fl u e n z a 
p r o f o n d a m e n t e . 
Secondo uno studio 
dell'Economic Policy 
Institute “Bambini e 
adolescenti con genitori 
che lavorano con orari 
imprevedibili sono più 
soggetti a problemi in 
c o g n i z i o n e e 
comportamento.” Un 
aspetto essenziale per 
un bambino durante 
l ’ i n f anz i a è ven i re 
protetto e accudito. I 
genitori i cui orari 
lavorativi sono soggetti 
a continui cambiamenti, 
tendono a chiedere ai 
fratelli maggiori, che 
possono avere anche 
s o l o 1 0 a n n i , d i 
controllare i più piccoli. 
Inoltre i genitori hanno 
molto meno tempo per 
fare delle attività con i 
l o ro fig l i e spe s so 

trasferiscono anche a loro le proprie frustrazioni. 
Eventualmente i bambini dimostrano due diverse risposte 
comportamentali. Un caso possono essere sentimenti di 
alienazione e depressione- ansia, colpa, bassa autostima. 
L’altra opzione sono reazioni violente e aggressive- 
litigare, distruggere oggetti, disobbedire, minacciare. 
Secondo uno studio dell'Economic Policy Institute 
“Bambini e adolescenti con genitori che lavorano con 
orari imprevedibili sono più soggetti a problemi in 
cognizione e comportamento.”  
Il vero problema è che l’obbiettivo delle corporazioni è 
l’efficienza e i profitti, non la giustizia o il bene della 
squadra. Questa è la natura del capitalismo, dal loro punto 
di vista sarebbe addirittura stupido cedere un potenziale 
guadagno. Ecco perché c’è bisogno di pressione vigorosa 
dalla stampa, la quale deve umiliare le compagnie per 
quello che stanno facendo. Però, non può accadere solo 
una volta, infatti si è visto come Starbucks alla fine non 
abbia fatto nulla. È necessario esporle incessantemente. 
Ovviamente, c’è anche bisogno di regolazioni per tenerle 
in riga, cosa che può essere raggiunta da sindacati forti e 
uniti.  

Di Anna Gomirato 

FONTE DATI: Equitable Growth
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L’NBA e l’era dei Super 
Team 
L’ultima moda nella lega 
statunitense sono delle squadre 
piene di stelle: basterà per portarsi 
a casa l’anello? 
 
In NBA, in particolare negli ultimi anni, si sono venute a 
creare squadre in cui il talento dei giocatori è ad altissimi 
livelli. Stiamo parlando dei Super Team che, essendo 
composti da una prima squadra di titolari con almeno 3 
All-Star (atleti che rappresentano la massima selezione 
all’interno della Lega per bravura e credibilità atletica), 
incutono timore a tutti gli avversari. L’esempio più recente 
sono i Los Angeles Lakers.  
I californiani, usufruendo della Free Agency (parte del 
mercato in cui i contratti scadono e i giocatori svincolati 
possono firmare con qualunque squadra a qualunque 

prezzo) e la possibilità di imbastire 
scambi tra giocatori e non solo, sono 
riusciti a portare nella squadra giallo-viola Russell 
Westbrook, MVP 2016-2017 e 8 volte All-Star e 
Carmelo Anthony, anch’esso ben dieci volte eletto All-
Star. Questi due giocatori verranno poi combinati in un 
unico Roster (ovvero nel quintetto dei titolari) ed 
affiancheranno il giocatore più famoso e completo della 
Lega, tanto da essere chiamato King, ovvero Lebron 
James, nonchè da uno dei lunghi più immarcabili 
nell’NBA, Anthony Davis. 
La vera domanda che tutti si pongono però è, ma i Super 
Team sono davvero vincenti? In alcuni casi sì, e di esempi 
ce ne sono parecchi. Per parlare di questo bisogna tornare 
indietro ai tempi di Michael Jordan, dove i suoi Bulls 
vinsero sei titoli NBA in fila. Questo potrebbe essere 
considerato il Super Team più vincente della storia, 
persino davanti a quei Golden State Warriors di un paio 
di anni fa. Proprio quel team che, grazie al trio Curry-
Thompson-Durat, ha strappato il record di vittorie in 

Sette e cinquantacinque  12
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IL DOPPIO TERZETTO CHE COSTITUISCE I DUE PRINCIPALI SUPER TEAM DELLA STAGIONE 2021/22. 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HARDEN, DALL’ALTRO I LAKERS DI LEBRON JAMES, RUSSELL WESTBROOK E ANTHONY DAVIS 
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Regular Season ai Bulls. Altro esempio potrebbero essere 
i Miami Heat dei Big Three (Lebron James, Dwayne 
Wade e Chris Bosh) che, dopo una sfarzosa presentazione 
che voleva avvertire il resto della lega riguardo al futuro 
prossimo, consegnarono il primo titolo a Lebron dopo le 
fatiche di Cleveland.  
Non ci sono però solo esempi positivi. Tornando sempre 
all’era di MJ, non si possono certo scordare gli Houston 
Rockets di Olajuwon, Pippen e Barkley, che, nonostante 
tre fuoriclasse di primissimo livello, non riuscirono mai a 

vincere l’anello insieme. Oppure tornando ai giorni nostri, 
non si possono dimenticare i Brooklyn Nets di Garnett e 
Pierce, da molti considerato il peggior Super Team della 
storia, oppure la versione più recente della stessa 
franchigia (Irving-Harden-Durant-DeAndre Jordan, ma 
ancora molto lontani dal raggiungere l’anello).  
In tutto ciò una domanda sorge spontanea, ma perché 
Adam Silver (in poche parole la persona che controlla 
l’intera NBA), non fa qualcosa per fermare le squadre dal 
creare dei Super Team? Perché non si riequilibra l’intera 

lega?  
Una domanda a cui è difficile dare una risposta. 
Dopo tutto, il business dell’intera NBA usufruisce 
di tale scelta. Infatti il pubblico che vede un Super 
Team che entrerà di diritto nella storia, aumenterà 
l’acquisto di di magliette, biglietti e molto altro 
ancora come sponsor, introiti pubblicitari o 
collaborazioni. E’ importante sottolineare inoltre 
che con la necessità di creare sempre nuovi Super 
Team ci sarà sempre più talento nella Lega e, 
soprattutto data l’enorme espansione a livello 
globale che l’NBA sta avendo, si cercheranno 
sempre più atleti anche non americani che possono 
fare la differenza negli Stati Uniti. Esempi come 
Giannis Antetokoumpo e Luka Doncic, solo per 
citarne due, dovrebbero bastare. Quindi l’obiettivo 
della Lega sembra chiaro: più Super Team più 
BUSINESS e per noi Super appassionati la 
possibilità di ammirare sui nostri schermi, sempre 
che abbiate la voglia di rimanere fino alle sei di 
mattina svegli, grandi partite di grandi squadre con 
selezione di atleti a livello mondiale per uno 
spettacolo sempre più a livello globale. Un 
Campionato del Mondo di Basket senza fine. E’ 
questo l’obiettivo? Sembra proprio di sì… 

Di Domenico Rizzo 
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La vela e la sua 
storia: un mondo tutto 
da scoprire 
 
Già dall’epoca egizia la barca a vela veniva utilizzata 
come mezzo di spostamento e per scopi commerciali. 
Furono succes s i vamente g l i o l andes i che 
rivoluzionarono totalmente il concetto di barca a vela, 
realizzando delle imbarcazioni estremamente veloci 
utilizzate per la “caccia di pirati”. Da un punto di vista 
tecnico questi velieri erano in grado di essere 
manovrati con molta precisione e facilità; fu così che, 
grazie a re Carlo d'Inghilterra, la barca a vela divenne 
uno sport. La prima competizione sportiva venne 
istituita nel 1715 in Irlanda; in seguito, nel 1851, 
venne organizzata la prima Coppa America, regata 
tuttora esistente alla quale partecipano i più forti 
equipaggi selezionati in tutto il Mondo.  
La barca a vela utilizza come unico mezzo di propulsione 
il vento. È composta da una chiglia, un'alberatura, una 
vela, un timone ed una deriva. 
Si dividono in derive e cabinati; la differenza sta nella 
grandezza poiché le derive sono imbarcazioni più piccole 
utilizzate solamente per uso sportivo; i cabinati invece , 
sono più grandi, vivibili e confortevoli, utilizzati per 
navigare anche per un lungo periodo.  
Una tra le regate più importanti che si svolge ogni anno 
in Italia, a Trieste è la Barcolana; manifestazione velistica 
fondata nel 1969 e conosciuta in tutto il mondo come 
Coppa d'Autunno.  
Questa regata viene organizzata la seconda settimana di 
ottobre e possono partecipare solo i cabinati però di 
qualsiasi misura quindi gareggiano barchini di pochi 

metri ma anche barche molto grandi lunghe anche più di 
50 metri.  
Gli equipaggi sono formati da veri e propri professionisti 
ma anche da dilettanti che hanno in comune solo una 
cosa, la passione del mare. 
Recentemente è stata istituita una regata dedicata ai 
giovani velisti ovvero la Barcolana young nota anche come 
“Barcolina” che viene organizzata la settimana 
antecedente la Barcolana alla quale partecipano agonisti 
delle categorie giovanili dai 9 ai 14 anni provenienti da 
tutto il mondo.  
Concludendo, la vela è uno sport che unisce grandi e 
piccini, dilettanti e professionisti che rispettano il mare in 
tutte le sue condizioni e amano la libertà; un'esperienza di 
vita da provare assolutamente almeno una volta. 

Di Anastasia Mutti 
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La Barcolana a Trieste. FONTE IMMAGINE: https://
viaggi.corriere.it/weekend/trieste-in-autunno-vivere-la-
barcolana/



L’inaspettatamente 
perfetto Tag Team 
Come la musica è diventata 
elemento fondamentale nel 
wrestling 
 
La musica è un’arte adatta a conseguire determinati 
effetti sonori che riescono a trasmettere emozioni volute 
dall’artista. In origine il termine non indicava una 
particolare arte, bensì tutte le arti delle Muse, e si riferiva 
a qualcosa di “perfetto”. Il Wrestling è uno sport-
spettacolo nel quale si combina l'esibizione atletica con 
quella teatrale, la cui origine risiede nelle fiere itineranti 
statunitensi di fine XIX secolo.  
“Pomp and Circumstance" negli anni '40 e '50 è stato il 
primo tema musicale utilizzato dal wrestler Gorgeous 
George come musica d'ingresso durante gli incontri. Da 
allora i grandi e appariscenti ingressi si sono evoluti. Al 
giorno d'oggi, i lottatori hanno un unico tema musicale, 
con cui solo loro possono essere identificati. Wrestling 
senza ingressi appariscenti, musica a tema, e pyro, non 
sarebbe quello sport teatrale che tiene incollato allo 
schermo milioni di persone. Se un lottatore camminasse 
lungo la navata senza musica, non avrebbe la stessa 
reazione della folla che ha ora, 
riuscendo a coinvolgere ed 
attrarre il pubblico di svariate 
culture ed età.  
Qualsiasi appassionato del 
wrestling sa che "The Time is 
Now" è la canzone composta 
e utilizzata da John Cena per 
le sue entrate “over the top”, 
come in WrestelMania 25 
dove è arrivato tra 100 suoi 
so s i a , i l suo pe r sona le 
“esercito”. O ancora in 
WrestelMania 23 quando 
guidando una Ford Mustang, 
Cena arrivò frantumando le 
vetrate dello stadio. 
Anche gli ingressi di Shawn Michaels sono abbastanza 
iconici, come dimenticare WrestelMania XII dove entrò 
tramite un cavo e il suo solito abbigliamento appariscente, 
rigorosamente con "Sexy Boy" in sottofondo, difficile 
sarebbe riconoscerlo se arrivasse sul ring con una canzone 
differente. Nello stesso modo, se Sasha Banks “The Legit 
Boss” non fosse accompagnata dalle melodie di suo 
cugino Snoop Dogg.  
Anche Triple H si è affezionato a "The Game", dei 
Motörhead, per un po' di tempo. Adesso, nessuno 
crederebbe mai che Triple H una volta si presentasse con 

musica sinfonica durante i suoi giorni da "Connecticut 
Blueblood". Ha avuto canzoni eseguite da diversi artisti 
come Chris Warren Band e Run-DMC, tuttavia, sembra 
preferire Motörhead sopra tutti gli altri.  
Il più famoso compositore di musica a tema wrestler è, 
senza dubbio, James A. Johnston. Autore delle canzoni a 
tema di The Rock, insieme a centinaia di altri atleti. Nel 
corso degli anni, musicisti famosi hanno deciso di unirsi al 
divertimento di comporre canzoni a tema per i lottatori. 
The Undertaker, tra tutti, una volta aveva musiche di 
Limp Bizkit ("Rollin'") e Kid Rock ("American Bad 
Ass"). Batista si fa strada lungo la navata con "I Walk 
Alone" di JoeyScott di Saliva. Rey Mysterio attualmente 

utilizza la versione di P.O.D.’s 
di "Booyaka 619", e Rob 
Zombie ha eseguito il vecchio 
tema di Edge, "Never Gonna 
Stop."  
Ric Flair ha percorso molti 
corridoi durante i suoi 35 anni 
di carriera ed è sempre sceso 
in una veste elegante con la 
stessa melodia sinfonica 
“Dawn” by Richard Strauss e 
P y r o . D i v e r s a m e n t e , 
quest'uomo non ha mai avuto 
effetti speciali all'ingresso, 
eppure, ogni volta che i fan 
sentono la sua voce all'inizio 

della sigla, si crea un boato più forte di qualsiasi esplosivo. 
The Rock, dopo aver camminato tra la folla che lo 
acclama, sale sul ring, alza un pugno per porre fine alla 
musica.  
Cosa sarebbe il wrestling senza musica a tema e ingressi 
appariscenti? La folla non sarebbe così entusiasta per i 
match, e non ci sarebbe nulla per indicare l'arrivo degli 
atleti, tranne la voce di un annunciatore. La musica e gli 
ingressi unici sono una parte importante del wrestling 
professionistico, che non sarebbe lo stesso senza di loro.  

Di Veronica Zaniol 
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La famosa entrata di John Cena con i suoi 100 sosia (https://
www.neosportsinsiders.com/wrestlemania-top-five-john-cena-
entrances/3/ )

Il wrestler Triple H con il gruppo Motorhead. ( https://
www.sportskeeda.com/wwe/who-sings-triple-h-s-intro-song )

https://www.neosportsinsiders.com/wrestlemania-top-five-john-cena-entrances/3/
https://www.sportskeeda.com/wwe/who-sings-triple-h-s-intro-song
https://www.sportskeeda.com/wwe/who-sings-triple-h-s-intro-song
https://www.neosportsinsiders.com/wrestlemania-top-five-john-cena-entrances/3/


Le cellule staminali: il 
futuro della medicina 
 
Negli ultimi anni la scienza ha fatto passi da gigante, 
arrivando fino a quello che 20 anni fa sarebbe stato 
definito fantascienza. Un grande esempio è quello delle 
cellule staminali, che anche se ancora sotto studio e pur 
avendone al momento una conoscenza parziale sia a 
l i ve l lo app l i c a t i vo che t ecn ico, s i cu ramente 
rivoluzioneranno la medicina del futuro.  
Prima di tutto le cellule staminali sono un particolare tipo 
di cellule che si trovano negli 
embr ioni sangue de l cordone 
ombelicale e nei denti (in particolare 
quelli da latte) e sono delle cellule non 
specializzate, primitive, il che significa 
che di per sè non hanno nessuna 
u t i l i t à o f u n z i on e . L a p a r t e 
importante, però, è che se esposte a 
certi stimoli chimici o ormonali sono 
in grado di specializzarsi in qualsiasi 
tipo di cellula, per questo sono più 
presenti negli embrioni per formare 
il neonato.  
Una volta scoperto ciò gli scienziati 
h a n n o s u b i t o s t u d i a t o e 
approfondito il loro funzionamento fino ad arrivare alla 
conclusione che possono essere usate per rigenerare 
cellule come quelle del cancro, curandolo, o i neuroni. 
Infatti il famoso pilota Schumacher, vittima di un grave 
incidente mentre sciava, ora sta venendo curato proprio 
con una terapia basata sulle cellule staminali. Nel più 

specifico come attesta Martin Hertl 
della Rush University Medical Center 
il trapianto di cellule staminali può essere usato 
nell'ambito del trattamento per disturbi del sangue come 
la leucemia, alcuni tipi di linfoma (incluso il linfoma di 
Hodgkin), l'anemia aplastica, la talassemia, l'anemia 
falciforme e alcune malattie congenite metaboliche o da 
immunodeficienza.  
Sembra tutto così fantastico, no? peccato però che sono 
molto rare e quindi molto costose, oltretutto c’è anche un 
problema etico e per questo sono diventate molto 
controverse per certi aspetti, perché il metodo più efficace 

per ottenerle sarebbe prenderle 
da embrioni di una settimana, e 
di conseguenza distruggerlo, 
perchè oltre ad averne maggiore 
quantità ne hanno anche di 
“qualità” migliore, sono le più 
adattabili. Ove la legge lo 
consente, per ottenere cellule 
staminali embrionali umane si 
r icorre, principalmente ad 
embr ion i sov r annumera r i 

ottenuti dalla fecondazione in 
vitro o inutilizzabili per la 
procreazione assistita.  
Però le cellule staminali 

adulte, anche se meno efficaci 
sono comunque molto utili e si possono prelevare dal 
midollo spinale e dai denti in particolare quelli da latte. 
Per questo sono nate le criobanche in cui si possono 
conservare delle cellule staminali, però almeno in Italia 
l’ordinanza di divieto contiene una sola deroga: autorizza 

la conservazione privata presso strutture pubbliche 
accreditate, solo se in famiglia ci sono casi di 
malattie potenzialmente curabili con trapianto di 
staminali. Le criobanche sono strutture sicure, in 
cui le cellule staminali prelevate vengono stoccate 
in contenitori di azoto criogenico fino al momento 
del loro utilizzo ma anche loro sono molto costosi.  
Ci vorrà ancora molto tempo per trovare un 
metodo efficace per trovarle e utilizzarle, ma in un 
futuro non molto lontano saremo in grado di 
rigenerare tessuti nervosi e curare il cancro, e c’è chi 
dice che un giorno sarà anche possibile rigenerare 
interi arti e tutto grazie a queste cellule staminali.  

Di Niccolò Selmin
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FONTE IMMAGINE: https://www.arisla.org/?
page_id=8561

FONTE IMMAGINE: https://uilfrosinone.org/2013/11/27/le-cellule-
staminali-scienza-e-ricerca/

https://www.arisla.org/?page_id=8561
https://www.arisla.org/?page_id=8561


COVID-19 e ambiente 
Qual è stato il reale impatto in 
termini ambientali della pandemia 
sul nostro pianeta? 

Il Covid-19 è una malattia che ormai ci tormenta da 
quasi due anni e ha comportato diversi lockdown. 
Durante questi lockdown le abitudini delle persone sono 
cambiate e così le loro emissioni. Il periodo di chiusura 
generalizzato si prospettava molto positivo per l’ 
ambiente, ma è davvero stato così? Gli stop a trasporti e 
industrie hanno avuto conseguenze sulla ambiente, ma 
saranno a lungo termine?  
All’inizio si pensava che la pandemia avrebbe avuto un 
grande impatto positivo sulla terra a tal punto che alcuni 
scienziati partecipanti ad una ricerca a Wuhan stimavano 
che ci sarebbe potuta essere una riduzione fino al 90% del 
biossido di azoto (NO2). Questo però non è successo 
siccome i risultati sono ingannevoli. Tuttavia nonostante l’ 
NO2 venga prodotto durante processi di combustione ad 
alta temperatura (ovvero nei motori dei veicoli) e i veicoli 
si siano fermati solo 47% della quantità di NO2 tra la 

seconda e la quinta settimana di lockdown ma 
considerando altri fattori come il cambio di stagione e 
alcuni eventi atmospferici. La quantità di NO2 
nell'atmosfera è calata solo del 34%, molto meno di 
quanto stimato dagli scienziati.  
Invece la quantità di ozono troposferico (O3), un gas che 
si forma quando le radiazioni solari reagiscono con altri 
agenti inquinanti , sono aumentate. Anche le quantità di 
polveri sottili PM2.5 sono salite a Parigi, Londra e 
Pechino. 
Anche l’ anidride carbonica è in crescita dato che è in 
grado di restare nell’atmosfera in media per un secolo. 
Questa pausa dalle nostre pessime abitudini non ha avuto 
rilevanza a tal punto che nel mese di aprile 2020 hanno 
raggiunto 416,21 ppm, il valore più alto di anidride 

carbonica mai registrate negli ultimi 800.000 
anni. Ciò è stato confermato da un 
ritrovamento di carote giacciate risalenti a quel 
periodo.  
In Italia la situazione è ancora peggiore infatti 
nel 2020 la quantità di polveri sottili PM10 è 
stata estremamente alta. Infatti solo in Italia ci 
sono 534 stazioni di monitoraggio del PM10 e 
questi stabilimenti ne hanno registrato una 
quantità superiore ai limiti stabiliti, e questo in 
più di meta regioni d’Italia. Nei 534 centri di 
misurazione 155 superano il valore limite 
giornaliero imposto dal governo Italiano, tra 
queste stazioni il 29% ha superato la quantità 
massima per più 35 giorni. 59 città capoluogo 
hanno registrato una media annuale maggiore 
di quanto è stato consigliato dall’Oms. In cima 
alla classifica c’è Torino con una media 
sconcertante di 35 μg/m3 particelle di PM10.  
In conclusione, nonostante possa sembrare che 
il Covid-19 sia stato positivo per l’ ambiente, 
non è stato del tutto così e per migliorare la 
situazione attuale della terra c’è bisogno di 
molto di più, di un vero e proprio impegno da 
parte di tutti gli esseri umani. I cambiamenti a 
lungo termine sono ottenibili solo con impegno 
e continuità.  

Di Matteo De’ Longhi 
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Concentrazione di NO2 prima e durante il lockdown. FONTE 
IMMAGINE: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2020/
lockdown-e-inquinamento-atmosferico-in-europa 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2020/lockdown-e-inquinamento-atmosferico-in-europa
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2020/lockdown-e-inquinamento-atmosferico-in-europa


Uno sguardo verso un 
futuro senza cellulari 
Gli occhiali con realtà aumentata 
sono pronti ad uscire: saranno la 
prossima rivoluzione tecnologica? 

Quante volte abbiamo sentito parlare dei danni, 
specialmente di natura fisica, portati dagli smartphone? 
Sicuramente quasi ognuno di noi almeno una volta ha 
espresso un’opinione a riguardo o ne ha ascoltata una. 
Per quanto fan dei telefoni è impossibile non avere 
riconosciuto dei limiti a essi dovuti alla loro 
incompatibilità con quella che è la normale posizione 
umana e la scarsa produttività che questi dispositivi 
comportano. Proprio su questi punti le big tech stanno 
preparando una vera e propria 
rivoluzione che porterà agli 
o c c h i a l i c o m e u n i c o 
dispositivo.  
Questo è un settore partito già 
negli ultimi anni con aziende 
come Google, Snapchat e 
Huawei che hanno rilasciato i 
loro prodotti ma, al momento, 
con risultati disastrosi. Ma 
come ogni nuovo settore c’è 
bisogno sempre di un po’ di 
tempo e di nuove tecnologie. 
Le stesse stanno permettendo 
a Facebook di rilasciare un 
modello in collaborazione con Luxottica dal quale ci si 
aspetta molto successo per via del suo design minimale da 
tutti i giorni, a differenza dei dispositivi realizzati dalle 
compagnie citate recentemente, che invece da questo 
punto di vista lasciavano a desiderare. Ovviamente non 

poteva mancare la Apple che potrebbe essere pioniera per 
quanto riguarda gli occhiali con la realtà aumentata. 
Rumors dicono che l’azienda di Cupertino può presentare 
questo dispositivo entro il 2023 come ultimo prodotto di 
Tim Cook (CEO della Apple) alla guida della big tech 

nata negli anni 70.  
Dunque, gli smartphone del futuro 
avranno speciali display integrati 
nelle lenti. Permetteranno di 
utilizzare applicazioni, ascoltare 
musica e vedere filmati proprio 
come oggi facciamo con i cellulari 
s e n z a a l c u n a s c o m o d i t à . 
Ovviamente per il momento, a 
meno che Apple non presenti 
subito un prodotto del tutto 
rivoluzionario, è ancora troppo 
p r e s t o p e r l i b e r a r c i d e g l i 
s m a r t p h o n e , p e r v i a d e l l e 
tecnologie non ancora sviluppate e 

per il più grande limite di questi occhiali, la privacy. Per 
esempio Facebook (che già in passato ha avuto problemi 
su questo fronte) dice di raccogliere solo quelli 
indispensabili a farli funzionare e le immagini restano 
solo sulla memoria del dispositivo finché non vengono 

condivise sui social, ma molti si lamentano per chi può 
essere il soggetto inconsapevole di foto e video. 
Bisognerà aspettare ancora del tempo per la riuscita di 
un modello con realtà aumentata, ma ciò nonostante 
si stanno compiendo passi ancor più in avanti degli 
smart glasses. Infatti un team di ingegneri statunitensi 
ha da poco brevettato le lenti super adattive le quali 
sono semiliquide a base di glicerina. 
Molti test e ipotesi sono ancora da fare ma una cosa è 
certa, il mondo si sta preparando a dire addio agli 
smartphone al termine di questa incredibile 
rivoluzione.  

Di Gabriele Carniel

Sette e cinquantacinque  18

Il modello di Smart Glasses progettato da Facebook in collaborazione 
con RayBan. Qui un esempio di cosa si potrebbe vedere indossandoli. 
FONTE IMMAGINE: https://www.wondernetmag.com/2021/08/01/
facebook-ray-ban-occhiali-smart/ 

Il prototipo Huawei con navigatore integrato. FONTE 
IMMAGINE: https://cjtill.com/2020/01/20/why-im-so-excited-
about-smart-glasses/

https://www.wondernetmag.com/2021/08/01/facebook-ray-ban-occhiali-smart/
https://www.wondernetmag.com/2021/08/01/facebook-ray-ban-occhiali-smart/


Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, 
situate nella regione Veneto, rappresentano un paesaggio 
ricco di verdi colline, paesi e vigneti. Da oltre cent’anni 
questo territorio viene sfruttato al fine di produrre un vino 
chiamato Prosecco. Il paesaggio è caratterizzato sin dal 
1800 dal tipo di coltivazione chiamato “Bellussera”. La 
“Bellussera” prevede una disposizione viti che viene creata 
attraverso l’utilizzo di file di pali in legno che sono stati 
recentemente sostituiti da pali di cemento alti circa 3 o 4 
metri. Le parti più alte dei pali si incrociano tra di loro 
grazie a dei fili di ferro nei quali successivamente la vite si 
sviluppa e cresce attaccandosi tra di loro, creando uno 
schema unico nel suo genere, che distingue il paesaggio 
delle colline venete. Nella zona delle colline di 
Valdobbiadene ci sono anche molti boschi tra i vari 
vigneti che macchiano le colline. I boschi possiedono una 
flora e una fauna propria che vive indipendente senza 
aiuto dell’uomo. I vari paesi si sviluppano o nelle vallate o 
in cima alle colline. Questi paesaggi sono stati iscritti 
nell’elenco dei beni del patrimonio globale culturale come 
anche ad esempio Matera e i suoi sassi. Come viene 
prodotto il Prosecco quindi? Abbiamo analizzato il 
contesto ma non le modalità di realizzazione, e quindi 
ecco la spiegazione.  
Il primo passo per produrre il prosecco è la raccolta 
dell’uva, questo processo è chiamato “vendemmia” che 
viene eseguita a mano trasportando ceste colme d’uva su 
ripide pendenze. Il vitigno dal quale si produce il prosecco 
può esclusivamente essere “Glera”, ma sono ammesse 
anche delle alternanze con delle viti come Pinot o 
Chardonnay ad esempio, che possono essere utilizzate ma 
in minima quantità. Le uve vengono successivamente 
trasferite in cantina nella quale verranno pressate in 

maniera leggera in vasche d'acciaio fino ad estrarre il 
mosto utilizzando le più recenti tecniche di vinificazione. 
Una volta estratto il mosto viene fatto fermentare, cioè i 
suoi zuccheri reagiranno chimicamente con degli enzimi 
che li trasformeranno in alcool e anidride carbonica.  
A questo punto il produttore dovrà procedere con la 
spumantizzazione, e scegliere che tipo di prosecco vorrà 
ottenere. Questa fase dura fino ai 50 giorni, per dare 
modo al vino di formarsi, dopodiché si può procedere con 
la fase dell’imbottigliamento. Dalla raccolta delle uve 
all'imbottigliamento possono trascorrere anche sei mesi.  
A settembre 2021 il Vescovo di Vittorio Veneto ha 
ritenuto necessario evidenziare pubblicamente come la 
coltivazione del Prosecco abbia dato luogo a mono-
culture intensive che richiedono utilizzi di pesticidi e 
minano la biodiversità fornendo uno spunto di riflessione 
sull’equilibrio che dovrebbe esserci tra sfruttamento 
economico del territorio e tutela ambientale dello stesso. 
Si è aperto quindi un acceso dibattito tra i sostenitori 
della cultura intensiva e coloro i quali invece sono a favore 
di una convivenza equilibrata di più culture nello stesso 
territorio. 
L’uomo e l’ambiente si trovano a confrontarsi per un 
nuovo equilibrio reciproco., sempre con rispetto verso un 
prodotto di nicchia all’interno del panorama enologico 
italiano che continuerà a darci grandi soddisfazioni. 

Di Giovanni Barcati
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Prosecco: un patrimonio culturale mondiale 
prodotto in Veneto 

Il prosecco è uno dei vini italiani divenuti più famosi al mondo. Tra 
metodi particolari di produzione e particolarità geografiche scopriamo un 

prodotto DOC che ci rende famosi al mondo. 

Un esempio di coltivazione a “Bellussera” visto dall’alto. FONTE IMMAGINI: 
https://www.jamesmagazine.it/wine/la-bellussera-viticultura-daltri-tempi/

Lo splendido paesaggio delle colline di Valdobbiadene.



Perché scegliere 
una vacanze a 
Mauritius? 
Ci vanno migliaia di turisti ogni anno. 
Un ottimo lavoro di marketing (a cui ha 
dato una grossa mano la natura) l’ha 
fatta diventare l’isola dell’amore, il luogo 
dove migliaia di coppie arrivano da tutto 
il mondo per sposarsi (sulla spiaggia, in 
barca, persino sott’acqua) o per riempire 
di ricordi intensi e straordinari la luna di 
miele. Ma anche famiglie, amanti del 
mare, golfisti, cittadini in fuga dallo 
stress quotidiano hanno imparato che 
Mauritius è “l’isola delle vacanze”, come 
nessun’altra. Se i tour operator l’avessero 
dovuta inventare l’avrebbero fatta proprio cosi: tutte le 
virtù e nessun difetto.  
Colonizzata da una serie di ottimi resort per lo più attenti 
all’ambiente e con servizi eccellenti, è orlata con il dovuto 
repertorio di spiagge bianche, bagnata dalle acque 
turchesi, protetta da zone di barriera corallina, con i monti 
rifasciati di foresta lussureggiante. A Mauritius non 
m a n c a n u l l a . C o m p r e s a u n a p o p o l a z i o n e 
straordinariamente varia, in gran parte composta da 

indiani che hanno importato qui il fascino dei loro riti, il 
colore delle loro vesti, il profumo e il sapore delle loro 
spezie.  

CLIMA 
Il clima varia da regione a regione. I mesi più caldi e 
umidi vanno da gennaio ad aprile, con temperature che 
oscillano dai 29 ai 35°. Nei mesi “invernali”, da luglio a 

settembre, l’umidità e le 
precipitazioni sono più 
contenute, tuttavia le 
temperature medie si 
abbassano di circa 6/8°. 
La costa orientale è 
leggermente più battuta 
da i vent i . Un’a l t r a 
caratteristica climatica 
d i M a u r i t i u s , d a 
gennaio a marzo, sono i 
cicloni che, nonostante 
arrivino direttamente 
s u l l ’ i s o l a c o n u n a 
f r e q u e n z a m o l t o 
limitata, creano una 
f o r t e d e p r e s s i o n e 
climatica.  
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Mauritius si trova nell’Oceano Indiano, a est del Madagascar. 
Dall’Italia dista circa dieci ore di volo.

Un paesaggio mozzafiato di Mauritius, tra acque cristalline e selva incontaminata.



GASTRONOMIA 
La cucina mauriziana è diversa e variegata, un incrocio di 
tradizioni culinarie europee, africane, malgasce e cinesi. Il 
piatto nazionale è “Le Carri”, a base di carne o pesce, 
accompagnato da riso bollito e da una salsa piccantissima 
chiamata rougail (composta da peperoncino, pomodori, 
zenzero e timo), consumato quasi quotidianamente dai 
mauriziani. Negli hotel selezionati la cucina è ottima e 
diversificata, interpretata egregiamente da chef che hanno 
completato i loro studi in Europa, soprattutto in Francia e 
Italia.  

TELEFONIA 
La rete telefonica è moderna e permette di effettuare 
chiamate internazionali da ogni apparecchio, pubblico e 
privato. In tutta l'isola la ricezione del segnale è ottima. 

VIAGGIO ALL'ESTERO DI MINORI 
La normativa sui viaggi all'estero dei minori varia in 
funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di 
assumere informazioni aggiornate presso le ambasciate o i 
Consolati del Paese accreditati in Italia, presso la propria 
questura e il proprio agente di viaggi per i figli minori di 
genitori che viaggiano separatamente o separati 
legalmente o divorziati, si consiglia di contattare le 
autorità competenti per la verifica della documentazione 
specifica richiesta. 

COSE DA SAPERE 
Animazione / Divertimenti: l'animazione negli hotel e i 
divertimenti in genere, terminano alle ore 23.00 / 24.00. 
Mauritius è una destinazione ideale per qualsiasi tipo di 
ospite, dalle famiglie agli amanti dello sport, dalle coppie 
agli sposi in viaggio di nozze, ma non è consigliata agli 
amanti delle ore “piccole”.  

Di Giulia Pegoraro

FONTE IMMAGINI: 
- https://images.app.goo.gl/bUi6UBh3AYnfga4E9  
- https://images.app.goo.gl/bZmXiiX6UwU1hRdC6  
- https://images.app.goo.gl/h6LYEexx4PeQvaiL6  
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Helsinki, una 
città 
sottovalutata 
Quando si parla di città del nord 
europa, si può pensare ad un città 
fredda, grigia, a tratti anonima. 
Tuttavia. Helsinki, non è affatto 
così, paragonata ad altre città nord 
europee, quali Copenaghen, Oslo, 
ha uno splendore differente. 
Helsinki è distesa sul mare, e la 
v i t a s o c i a l e è c o n s i d e r a t a 
straordinaria da parte di chi ci 
a b i t a , e d i c h i l a v i s i t a . 
Ovviamente, il freddo estremo prevale nei giorni d 
'inverno, nonostante ciò, gli abitanti della capitale amano 
passare tempo fuori casa. I punti d’incontro più gettonati, 
sono i bistrot, molteplici musei, che raffigurano storia, 
rappresentano la parte più importante della cultura 
finlandese. Le saune pubbliche sono tra i punti più 
frequentati, e le passeggiate nel distretto di design sono il 
massimo per vivere la quiete della città. Di Helsinki 
potremmo dire che i suoi abitanti amano le cose semplici 
ma belle, i locali per esempio amano usufruire dei 
prodotti del territorio. Inoltre, data la scarsa affluenza di 
gente nei giorni lavorativi, consiglio di addentrarsi ad 
Helsinki dal venerdì sera, per capire a pieno lo stile di vita 
dei Finlandesi nel fine settimana. 

CARATTERISTICHE E COME ARRIVARCI 
La capitale finlandese è molto pulita, ordinata, con un 
tasso di criminalità bassissimo, ed i mezzi pubblici sono 
sempre puntuali. Se amate lo shopping, potete consultare 
più di 200 botteghe, tra vestiario, atelier e mostre d’arte, 
dove nella maggior parte delle volte, è possibile acquistare 
i capolavori di molti artisti. Dormire e mangiare hanno 
dei costi elevati, tuttavia Helsinki dispone di una grande 
qualità in tutte e due le categorie.  
Per arrivarci, Air France dispone di molti voli che 
riusciranno a farvi arrivare senza scali. partendo da 
Venezia, il volo durerà circa due ore e mezza. La 

compagnia francese offre 
più orari per il decollo del 
volo. Il più consigliato, 
anche per godersi una 
mezza giornata in più ad 
Helsinki, è il volo che 
parte a mezzogiorno e 
mezzo. L'aeroporto non è 
distante dal centro città, 
la viabilità del traffica è 
fluida, di conseguenza, 
entro una ventina di 
minuti inizierete ad 
addentrarvi nel centro 
città. Il ritorno segue le 
stesse procedure, venti 

minuti per arrivare all’aeroporto, ed il volo partirà alle 
cinque del pomeriggio, consentendomi di arrivare a casa 
alle sette e trenta.  

COSA VEDERE? 
Per vivere la città al meglio, come prima cosa è 
fondamentale spostarsi a piedi, tralasciando i mezzi 
pubblici, per capire l’atmosfera dei locali, e come vivono il 
quotidiano nei fine settimana.  

La piazza del mercato 
Il luogo d’incontri più gettonato dai locali del centro. 
Passere per Kappastori, a poca distanza dalla piazza del 
senato. Al mercato si possono acquistare prodotti tipici, 
gli alimenti, i souvenir artigianali. Inoltre è anche una 
buona idea fare uno spuntino ai piedi dell’acqua poco 
prima di cena.  

Le saune di Alias 
Tutti il popolo ama la sauna, e in tutto il paese ce ne sono 
1,6 mil ioni . Molt i finlandesi la f requentano 
settimanalmente. Una delle più belle e conosciute si 
chiama la sauna di Alias, ovvero un complesso di acqua 
termale, completa di ristoranti , centro benessere e piscine, 
Tutti i giorni dalle 8-20 vi si potrà accedere al complesso, 
ed il biglietto avrà un costo di 12 euro. Consigliamo di 

arrivarci in taxi, il 
motivo s i lega al 
fattore della distanza, 
infatti è localizzata ad 
un paio di km dal 
centro.  

Di Edoardo Crea 
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Le famose saune d i A l i a s . FONTE 
IMMAGINE: visitfinland.com 
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Squid Game è un dramma coreano di 9 episodi uscita 
quest'anno, 2021, è subito diventata la serie più vista di 
tutto Netflix. Ideata nel 2008, da Hwang Dong-hyuk 
come lungometraggio, ma scartata da ogni casa di 
produzione quest'anno grazie a Netflix ha finalmente 
visto la luce, ma come serie TV. I protagonisti sono 
interpretati da:  Lee Jung-jae,  Park Hae-soo, Wi Ha-
joon, Jung Ho-yeon e Oh Yeong-su; poi vedremo meglio i 
personaggi che hanno interpretato. 
Da ora verrà spiegata la trama, i personaggi, perchè questa 
serie ha avuto così tanto successo, quali sono i temi 
trattati, e che cosa voleva trasmetterci il regista e perchè. 
Da precisare però che sfortunatamente per un pubblico 
occidentale come il nostro questa serie ha molti 
riferimenti alla cultura della corea che noi non possiamo 
capire senza dover ricorrere a Internet, e bisogna anche 
informare gli interessati che c’è un problema di barriera 
linguistica per noi italiani, siccome la serie è stata 
doppiata solo in Coreano, Inglese e Spagnolo, dovuto al 
fatto che Netflix non si aspettava un tale successo 
internazionale. 
La storia è ambientata 
nei vari quartieri di 
Seul, Corea, nel 2021 
e poi successivamente 
s u u n ’ i s o l a 
(Seungbong-ri e si 
trova lungo la costa 
del paese). La storia 
inizia introducendo 
S e o n g G i - h u n , 
interpretato da Lee 
Jung-jae, un uomo 
p o v e r o e 
disoccupato 
che vive con 

sua madre, e che ha perso l’affidamento di sua figlia 
perché non è in grado di mantenerla. Oltretutto ha un 
grosso problema con il gioco d’azzardo con cui 
puntualmente perde tutti i suoi risparmi, fino ad 
indebitarsi con degli aguzzini locali. La storia però ha una 
svolta quando alla stazione del treno incontra un uomo, il 
Reclutatore, interpretato da Gong Yoo famosissimo in 
Corea, anche soprannominato il Brad Pit Coreano. 
Questo lo fa giocare ad un tipico gioco Coreano, se 
vinceva guadagnava, se perdeva veniva schiaffeggiato e 
doveva pagare. Il protagonista perde così tanto che non 
può pagare il debito, e allora il reclutatore gli dà un 
biglietto e gli promette che se chiamerà e farà ciò che gli 
dicono sarà in grado di guadagnare abbastanza soldi da 
poter pagare tutti i suoi debiti. Così Seong esaltato dalla 
possibilità di ripagare gli aguzzini e di avere finalmente i 
soldi per riottenere l’affidamento della figlia decide di 
partecipare. Solo dopo scoprirà che il gioco a cui ha 
deciso di partecipare era sfida in cui i giocatori si 
sfidavano fino alla morte, e rischiavano la propria vita pur 

di vincere il premio di 
45600000000 ₩ (circa 
33000000 €). Poi si 
introdurranno il suo 
amico d’infanzia Cho 
S a n g - w o o , 
interpretato da Park 
Hae-soo, Hwang Jun-
ho, interpretato da 
W i H a - j o o n u n 
detective che cerca di 
scopr ire i l g ioco, 
L’ a g g u e r r i t i s s i m a 

Nordcoreana 
Kang Sae-
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LA CULTURA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

IL FENOMENO SQUID GAME - OPINIONI A CONFRONTO

Finalmente la Corea è “mainstream” grazie 
a Squid Game 

Anatomia della serie rivelazione del 2021 che, oltre ad aver cambiato le 
carte in tavola nel mondo dell’intrattenimento, ha finalmente messo la 

Corea sulla mappa, ringraziando Netflix. 

FONTE IMMAGINE: https://www.open.online/2021/10/02/serie-tv-netflix-squid-game/



byeok interpretata da Jung Ho-yeon, il simpatico 
vecchietto Oh Il-nam interpretato da Oh Yeong-su, e il 
Pakistano fanfavourite Abdul Ali interpretato da Anupam 
Tripathi. 
A livello tecnico, si sa, i Coreani sono dei maestri, si 
distaccano gli attori per la loro bravura e i loro 
metodi spesso iper drammatici come si può vedere 
fin dal primo minuto, quando Lee Jung-jae ruba i 
soldi alla madre. Poi questa serie si distingue molto 
anche per la colonna sonora molto infantile e 
bambinesca, ma soprattutto per il reparto artistico, 
le maschere, le luci, i giochi tutti i colori, la iconica 
stanza con le scale. Questi colori brillanti, il giallo il 
rosa l’azzurro rimandano tutti ovviamente 
all’infanzia ed ai giochi dei bambini, che infatti 
sono al centro della trama. Oltretutto le mani 
sapienti di Hwang Dong-hyuk hanno messo lungo 
tutti gli episodi indizi su un possibile colpo di 
scena, che se seguiti attentamente, ci avrebbero 
tranquillamente potuto rivelare il finale, il che è 
molto interessante. 
Le tematiche generali appellano soprattutto alla 
cultura Coreana, e come moltissimi dei film coreani 
mostrano e criticano i gravi problemi socio 
economici del paese, che dopo la grande 
depressione degli anni novanta ancora oggi genera 
grande disparità e disagio nel paese. Proprio per 
questo, Squid Game ma anche altri capolavori 
come Parasite ma anche moltissimi altri criticano il 
classismo coreano e il grande debito della 
popolazione. Inoltre c’è anche una forte critica al 
problema del gioco d’azzardo che in corea è molto 
forte, infatti il tema principale è che i protagonisti 
sono disposti a sacrificare letteralmente la vita pur 
di vincere a un gioco. Squid Game non solo è 
un’ottima serie sotto ogni punto di vista, dalla 
scenografia alla creazione dei personaggi, ma è 
anche un’opera che potrebbe potenzialmente 
cambiare i l mercato del l ’ intrattenimento 

occidentale. Squid Game è ciò che ci voleva a 
f a r fin a l m e n t e d i v e n t a r e l a C o r e a 
“Mainstream”. Grazie al suo grandissimo ma 
soprattutto inaspettato successo in, sarà in 
grado di avvicinare l’occidente al cinema 
asiatico, in particolare quello Coreano, forse 
tanto da poter rivalutare alcuni ottimi film 
come “La Trilogia della Vendetta” di Park 
Chan-Wook, in particolare “Oldboy” e molti 
altri. Per fortuna, o sfortuna dei fan, è stata 
annunciata una seconda stagione, per la quale 
si spera riesca a chiudere il cerchio narrativo 
in bellezza, senza rovinare la magia della 
stagione originale. 

Di Niccolò Selmin 
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Il protagonista della storia, Seong Gi-hun, all’inizio del gioco. 
Immagine2:https://www.netflix.com/it/title/81040344

SQUID GAME È BALZATA IN TESTA ALLA CLASSIFICA 
DELLE SERIE TV PIÙ VISTE SULLA PIATTAFORMA 
NETFLIX. QUI È VISIBILE LA CLASSIFICA COMPLETA 
CHE TIENE IN CONSIDERAZIONE I PRIMI 28 GIORNI 
DALLA DATA DI USCITA. 

https://www.statista.com/chart/25957/most-watched-
netflix-shows-in-first-28-days-since-release/ 

https://www.statista.com/chart/25957/most-watched-netflix-shows-in-first-28-days-since-release/
https://www.netflix.com/it/title/81040344
https://www.netflix.com/it/title/81040344
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Squid Game è una nuova serie tv  scritta e diretta dal 
regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk disponibile su 
Netflix che sta facendo parlare di sé a livello globale, 
diventata anche un fenomeno diffusissimo sui social, che 
coinvolge bambini, adolescenti e adulti, non sempre in 
modo positivo. Come il film Parasite, aggiorna i temi 
contemporanei delle società in cui non vorremmo vivere 
ed, evocando negli spettatori un senso di nostalgia per via 
dei giochi presenti nella trama, lascia una riflessione 
molto profonda concentrata sulla differenza tra la parte di 
popolazione più ricca e quella più povera creando vere 
“barriere” anche all’interno della storia. 
Il protagonista è un uomo sudcoreano ,Seong Ji-hun, 
divorziato ed enormemente indebitato costretto a vivere 
grazie all'aiuto della madre. Tramite uno sconosciuto 
viene invitato a partecipare a una “gara”  composta da sei 
giochi con l'obiettivo di vincere una grossa somma di 
denaro, circa 40 milioni di dollari. Egli accetta l'offerta 
sperando di capovolgere così la propria situazione 
economica familiare nei confronti della madre e di sua 
figlia Ga-yeong, cercando di ottenerne l'affidamento. 
Accettando si ritrova così in un luogo sconosciuto insieme 
ad altre 455 persone in una situazione molto precaria 

come la sua. I giocatori sono tenuti costantemente sotto 
controllo da guardie mascherate, sotto la sovrintendenza 
del "Front Man", il capo che gestisce tutto il gioco. I 
protagonisti per aggiudicarsi il premio dovranno superare 
sei step che corrispondono a sei diversi giochi per 
bambini, come  “un, due, tre, stella!” e il “gioco del 
calamaro” del titolo. Il problema più grande però, è che 
chi perde questi giochi va incontro a una morte brutale. 
Sebbene come già annunciato prima, il tema è molto 
profondo ed impattante, però, ci sono alcuni aspetti che 
potevano essere curati meglio sia dal lato tecnico che da 
quello del messaggio, il quale, per la sua forza ha causato 
anche conseguenze che di certo i produttori non si 
aspettavano. 
La trama in diversi punti della serie risulta essere molto 
lenta senza attirare molta attenzione da parte dello 
spettatore. Questa situazione cambia durante lo 
svolgimento dei giochi anche se durante l’introduzione di 
nuovi personaggi e nel finale, la trama ha un ritmo piatto. 
Inoltre, il successo di questa serie era molto inaspettato 
anche per via della sua poca originalità. Infatti molte 
situazioni le possiamo ricollegare a La Casa di Carta 
anche se Squid Game trova molte più somiglianze nelle 
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Squid Game: non è ora tutto ciò che luccica 
La serie dei record ha fatto parlare molto di sé, ma non solo 

positivamente. Un fenomeno globale che ha avuto anche influenze 
negative da non sottovalutare. 

Locandina della serie Squid Game. FONTE: https://www.parestrano.it/squid-game-la-logica-delle-morti/



serie tv e film provenienti dall’Asia le quali molto spesso 
hanno un messaggio a favore della parte della società più 
svantaggiata. Non solo, infatti molte produzioni 
cinematografiche orientali hanno anche come base della 
trama proprio il battle royale, quindi questa gara tra 
concorrenti alla ricerca della salvezza o di un premio. Il 
finale lascia sperare in una parte due poiché molto aperto, 
forse troppo, che lascia lo spettatore deluso. 
Ma il problema di Squid Game non è maggiormente 
nella trama ma bensì nelle conseguenze che questo causa. 
Sono sempre più comuni giochi che portano a risse e 
malumori tra i compagni di classe e stanno arrivando 
sempre più richieste di aiuto da parte di istituzioni in 
tutto il mondo. Inoltre in certe scene si vede la 
sottomissione delle donne da parte di uomini cosa che 
aumenta a dismisura la pericolosità della 
serie coreana. L'allarme Squid Game era 
stato lanciato da esperti e psicologi: i 
tentativi di emulazione di una serie che 
appassiona il pubblico ma che è violenta 
potrebbero portare a comportamenti non 
corretti fra i più giovani, facilmente 
influenzabili. Il limite per la visione è di 15 
anni ma al momento è stata rispetta da 
pochissimi tanto che è stata lanciata una 
petizione per cancellare Squid Game da 
Netflix, l’incredibile proposta arriva da 
Fondazione Carolina, la Onlus dedicata a 
Carolina Picchio, prima vittima di 
cyberbullismo in Italia, che si occupa da 

anni del benessere dei minori sul web. La prevenzione 
quando si parla del benessere sociale e fisico dei ragazzi è 
sicuramente molto importante ma al momento 
l’esplosione di Squid Game è un fenomeno sociale, che sta 
colpendo sempre più persone ed economico, tanto che 
vans ha registrato il 150% sulle vendite e la richiesta delle 
tute retro è aumentata del 100%. 
Sicuramente Squid Game ha anche molti spunti 
interessanti dal punto di vista dell’intrattenimento e dal 
punto di vista riflessivo perciò se siete persone curiose e 
volete capire bene questo fenomeno può essere 
interessante guardare questa serie coreana ma senza 
aspettarsi nessuna sorpresa positiva come per Parasite. 

Di Gabriele Carniel 
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“Cose che nessuno sa”, 
di Alessandro D’Avenia 
 
Alessandro D’Avenia, nato a Palermo nel 1977, è un 
dottore di ricerca in Lettere classiche, insegna Lettere al 
liceo ed è anche sceneggiatore. Dal suo romanzo d'esordio 
"Bianca come il latte, rossa come sangue" (Mondadori 
2010), tradotto in 23 paesi e venduto in oltre un milione 
di copie, è stato tratto nel 2013 l'omonimo film. Suoi 
sono anche "Cose che nessuno sa" (2011) e "Ciò che 
inferno non è" (premio Mondello 2015).   
"Cose che nessuno sa" è appunto un suo romanzo 
pubblicato nell'ottobre del 2011. 
Margherita ha quattordici anni e 
sta per varcare una soglia magica e 
spaventosa: l'inizio del liceo. Si 
sente come ogni adolescente: 
un’equilibrista su un filo sospeso nel 
vuoto. Un giorno Margherita 
ascolta un messaggio in segreteria 
telefonica. É suo padre: annuncia 
che non tornerà più a casa. Per 
Margherita si spalanca il vuoto 
sotto i piedi. Ancora non sa che 
sarà proprio attraversando questo 
doloroso smarrimento che a poco a 
poco si trasformerà in una donna. 
Grazie anche a voci preziose: quella 
d i n o n n a Te r e s a , q u e l l a 
antichissima e sempre nuova 
dell'Odissea, quella di Marta, la 
compagna di banco piena di 
entusiasmo, quella profonda di 
Giulio, il ragazzo più misterioso 
della scuola, e anche quella di un 
giovane professore alla ricerca di sé, 
eppure capace di ascoltare e insegnare la pulsazione della 
vita nelle pagine dei libri.  
Lo spazio è reale dal momento che le vicende sono tutte 
ambientate in luoghi reali; l'ambientazione esiste e 
rimanda con precisione a posti geografici come Milano e 
Genova. La funzione di questi due luoghi è solamente 
informativa perché sono una sorta di sfondo: ospitano le 
vicende narrate, si limitano a questo, non hanno peso 
nella storia. É anche vero, però, che certi spazi sono stati 
inseriti esclusivamente per indurre determinate sensazioni 
nei personaggi e nel lettore, dunque la loro funzione è 

psicologica perché emozionano in modo profondo, come 
per esempio il cimitero monumentale, la barca del padre, 
la cucina di casa, la casa in Sicilia della nonna e i tetti dei 
palazzi alti. Infine, lo spazio è sempre definito e 
localizzato (per le funzioni elencate precedentemente).  
L'intero romanzo ha la collocazione temporale nel 
presente; in modo tale per il lettore viene più semplice 
immedesimarsi in Margherita e riuscire a capire la storia 
con più facilità. Le vicende hanno inizio verso fine estate 
e da lì proseguono in modo lineare fino ad arrivare alla 
conclusione, dove avviene un salto temporale di cinque 
anni (ellissi). Non si sa cosa avviene nel frattempo e 
questo crea discontinuità perché la linea temporale è 
spezzata. Probabilmente l'autore ha scelto questa forma 
della durata perché gli avvenimenti in quell'arco di tempo 
non sono essenziali per la trama. Oltre a questa eccezione, 
ci sono molte altre scene, cioè dialoghi, dove il tempo 
della storia (l'arco cronologico effettivamente occupato 
dagli eventi narrati) e il tempo del racconto (lo spazio che 

l’autore dedica alla narrazione degli 
eventi) coincidono. Per il resto del 
romanzo, il tempo della storia è 
maggiore rispetto al tempo del 
racconto dove gli eventi sono 
riassunti velocemente e il filo della 
trama non si ferma (sommari) e 
minori dove ci sono pause, ossia 
quando la vicenda è interrotta a 
causa di descrizioni, riflessioni ecc.
… Questo per arrivare a dire che il 
ritmo narrativo è moderato (perché 
ci sono molte descrizioni delle 
emozioni e dello spazio che lo 
rallentano) e la velocità narrativa 
leggermente bassa. Questo ritmo 
n a r r a t i v o r e n d e l ' o p e r a 
piacevolmente leggibile perché è 
bilanciato per quanto riguarda le 
forme della durata, nel senso che 
sono tutte presenti all'interno del 
romanzo e creano una sorta di 
equilibrio fra di loro.  
La narrazione inizia con la 

presentazione di Margherita che vive la sua vita prima di 
iniziare le superiori (esposizione), seguita poi 
dall'abbandono della famiglia da parte del padre (esordio) 
per proseguire con l'inizio della scuola e le conseguenti 
peripezie, come la lezione e lo studio dell'Odissea, 
l'amicizia con Marta (la quale la porta alla scoperta di se 
stessa), il teatro, il rapporto con Giulio, con il professore e 
svariati altri. Si raggiunge così lo “spannung”, momento di 
massima tensione drammatica, ossia l'incidente d'auto e il 
successivo coma. Si conclude infine con il risveglio dal 
coma, la famiglia riunita, lei e Giulio e il viaggio in Sicilia 
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dopo la morte della nonna. Tutto 
ciò è importante per il romanzo 
perché lo definisce con un finale 
chiuso: scioglie tutti i fili della 
trama, chiarisce il destino dei 
personaggi e termina con un 
lieto fine. Questa determinata 
struttura della narrazione è stata 
creata in modo che fabula e 
intreccio coincidano.  
Margherita è il personaggio 
principale (la protagonista) di 
questa storia in quanto tutto 
ruota intorno a lei, è sempre 
presente perché non si perde mai 
l'attenzione su di lei, è presentata 
in un determinato momento 
(descritto precedentemente), 
viene esplorata nei dettagli e ha 
una personalità complessa che 
nel corso della storia si evolve, 
sorprende, è dinamica. Ciò è 
importante perché la definisce 
come un personaggio a tutto 
tondo (con caratterizzazione 
fisica, psicologica e ideologica). Il padre in questo 
racconto rappresenta l'oggetto, in quanto è l'obiettivo che 
la protagonista si prefigge di raggiungere. Giulio invece 
ha la funzione di aiutante perché è colui che aiuta la 
protagonista a portare a termine la missione (trovare suo 
padre), ed è un personaggio principale / coprotagonista, a 
tutto tondo (perché si evolve anche lui) e con 
caratterizzazione fisica, psicologica e sociale.  
L'altro (il terzo) personaggio principale è il Professore, il 
quale rientra nella categoria dei personaggi a tutto tondo 
e con caratterizzazione psicologica, ideologica e sociale. I 
personaggi secondari sono invece: Marta, Eleonora, 
nonna Teresa, Filippo e Stella. La narrazione non è basata 
su di loro, sono in relazione con il protagonista o 
coprotagonista, ci sono, ma non appaiono sempre e su di 
loro non c’è lo stesso approfondimento rispetto al 
protagonista. Infine ci sono le comparse, le quali appaiono 
solamente senza influenzare la storia in alcun modo. 
Alcuni esempi sono "la biondina" e le gemelle ballerine. 
Tutti gli eventi sono narrati in terza persona tramite un 
narratore esterno onnisciente di primo grado, che sa tutto 
sulla vicenda e sui personaggi e dimostra che è capace di 
leggere anche i loro pensieri e capire le loro idee e 
sentimenti. Il narratore è palese, in quanto si sente la sua 
presenza, si entra nella storia attraverso le sue parole, è 
percepibile e non si limita a raccontare. Questo è 
importante perché definisce una narrazione diegetica. 
Però è anche vero che nelle sezioni con dialoghi e scene 
con discorso diretto libero, la narrazione si trasforma in 

mimetica dal momento che il 
narratore non si percepisce più e 
si entra direttamente nella storia. 
La scelta di termini e metafore 
raffinata crea uno stile elegante e 
un registro formale (colto/
medio-alto), ma il linguaggio 
dialettale (di nonna Teresa) 
produce un effetto abbastanza 
colloquiale e informale che ha lo 
scopo di avvicinare il lettore 
sempre di più alla realtà della 
trama e dei rispettivi personaggi.  
Compless ivamente l 'opera 
presenta varie tecniche del 
discorso, considerando che è 
possibile trovare sia il discorso 
indiretto legato che quello 
diretto libero. La sintassi è 
composta in questo caso da frasi 
brevi e ad effetto che creano uno 
stile paratattico. Il romanzo 
contiene molteplici metafore, 
paragoni e similitudini (esempi: 
la conchiglia e il predatore, 

l’Odissea) che lo rendono ricco di un significato 
connotativo.  
I temi ed i rispettivi sottotemi sono davvero numerosi; in 
sintesi, quelli principali sono: la ricerca di se stessi e del 
proprio ruolo in un mondo ancora sconosciuto (crescita, 
…), la separazione dei genitori (la solitudine,…), 
l'adolescenza (la scuola,…), l'amore (e relativi problemi) 
ed infine il dolore (l’abbandono,…). Di conseguenza, 
anche il messaggio e i motivi del testo sono vari. I 
significati sono dunque quelli di riflettere sulla vita; 
godersi il "viaggio" e gli attimi anche quando si è adulti; 
tirare fuori i propri sentimenti senza nasconderli; dare 
importanza alla famiglia e ai valori della vita e per 
concludere, il fatto che crescere significa superare i suoi 
ostacoli. La morale di questo romanzo è dunque 
implicita. 
Perciò il romanzo è importante: si basa sull'attuale realtà 
del mondo (riportandone anche le difficoltà) ed è un 
"ritratto" della società di quest’epoca. 

Di Giulia Pegoraro 

 
 
FONTI IMMAGINI:  
- https://www.altarimini.it/News44782-lo-scrittore-alessandro-
davenia-ha-incontrato-gli-studenti-di-rimini.php  
- https://www.ibs.it/cose-che-nessuno-sa-libro-alessandro-d-
avenia/e/9788866210306  
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https://www.altarimini.it/News44782-lo-scrittore-alessandro-davenia-ha-incontrato-gli-studenti-di-rimini.php
https://www.ibs.it/cose-che-nessuno-sa-libro-alessandro-d-avenia/e/9788866210306
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L’UMORISMO DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

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.  

- Il massimo dell'ecologia nel mondo animale: le marmotte catalitiche. 
- Che cosa disse una goccia di sangue cadendo a terra? "Oggi non sono in 
vena..." 
- Il granoturco alla pannocchia: "Non ci lasceremo MAIS!" 
- Ultime notizie dalla Societa' Autostrade: "Occorre investire di piu'!" 
- Qual è l'insetto più alcolizzato? L'APE..ritivo! 
- Chi va piano ha del tempo da perdere. 
- Le mie figlie hanno sposato due salumieri. Ho due generi alimentari. 
- Perché "separato" si scrive tutto insieme quando "tutto insieme" si 
scrive separato? 
- Qual è il sinonimo di sinonimo? 
- Voglio comprare un boomerang nuovo. Come faccio a sbarazzarmi di 
quello vecchio? 
- Nuova lavatrice lanciata sul mercato : 10 morti e 6 feriti. 
- Caspita, questo apparecchio acustico nuovo 
funziona proprio bene. "Di che tipo è?" - 
Mezzogiorno e un quarto! 
- Visto che la luce viaggia piu veloce del suono, sarà 
per questo che molte persone appaiono brillanti 
finché non le senti parlare? 



Sette e cinquantacinque  30

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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Novità: la selezione di meme in inglese!

Sezione a cura di Giovanni Barcati, Domenico Rizzo e Alessandro De Marchi



Il cruciverba di Natale 
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L’ENIGMISTICA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

ORIZZONTALI: 
- 1.Si fa mettendoci le statuine  
– 6. Le trovi nell’albero e nel cibo  
– 7. Gli auguri… all’inizio e alla fine  
– 8. C’è nel vischio e nella ghirlanda  
– 11. Un mezzo imbuto  
– 13. Due vocali nei regali  
– 14. A… ovest del polare  
– 16. In genere con quella si trascorre il Natale  
– 18. Quello di Natale si addobba  
– 19. Le… trovi due volte nel pandoro  
– 20. Amore in inglese  
– 21. Un libro ben cucito  
– 23. Dopo la mezzanotte  
– 24. In… mezzo all’albero  
– 25. Trainano la slitta.  

VERTICALI: 
– 1. Un tipico dolce natalizio  
– 2. Natale la fa con puntale  
– 3. L’inizio… e la fine della slitta  
– 4. Un… po’ di pandoro  
– 5. La seconda e la terza della decorazione  
– 6. Il rumore di qualcosa di pesante che cade a 
terra  
– 9. Lì sfreccia la cometa  
– 10. Ci giochi a Natale usando le lenticchie  
– 12. Nessuna definizione  
– 14. Si mettono sull’albero di Natale  
– 15. Nella canzone Bianco Natale è tra Quel e 
tuo candore  
– 16. La nota musicale dopo il MI  
– 17. L’insieme delle pecorelle  
– 21. Il cherubino in mezzo  
– 22. La prima parte del tintinnio. 



Il crucipuzzle delle 
sette e cinquantacinque 
- Sport edition 
Prova a trovare tutte le parole qui di 
fianco all’interno del crucipuzzle! 

Il sudoku 
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SCI - TENNIS - ATLETICA - VELA - BASKET - 
CALCIO - GOLF - CICLISMO - PALLAVOLO - 
RUGBY - SCHERMA - NUOTO - JUDO - BOXE - 
BASEBALL - HOCKEY 

Sezione a cura di Anastasia Mutti, Nicolò Maccatrozzo, Isabel Simoni e Angelica Piovesan



Il Natale si avvicina, quindi abbiamo 
deciso di fare un bel regalo ai nostri 
lettori. Scuola internazionale significa 
anche insegnanti da tutto il mondo. 
Abbiamo quindi chiesto a tre professori 
stranieri di raccontarci i piatti tipici 
della tradizione natalizia del loro paese, 
entrando così nelle loro cucine. Buon 
appetito…e buone feste! 

Christmas Dinner: 
Ripieni, Natale e 
Ricordi della 
Professoressa De 
Lancastre 
 
“Questo è un piatto che ho perfezionato negli ultimi 
anni, perché ho dovuto cucinare il pranzo di Natale 
senza la mia amata nonna irlandese, Margaret, 
conosciuta anche come Peggy.” 

Ingredienti per il ripieno: 
 
- 1kg di carne di salsiccia  
- 2 cipolle  
- 150 g di castagne 
arrostite  
- 200 g di pangrattato  
- 300 g di bacon o 
pancetta a fette sottili 
- salvia  
- burro 

 
Procedimento: 
Friggere le cipolle nel 
burro. Aggiungere la salvia 

e le castagne. Mescolare la carne di salsiccia e il 
pangrattato. Arrotolare a forma di salsiccia. 
Avvolgere nella pancetta. Avvolgere in un foglio di 
alluminio e cuocere in forno fino a quando la carne è 
cotta. Togliere dal foglio di alluminio e cuocere 
ancora un po' per rendere l'esterno croccante.   

Le novità 
“Mia nonna avrebbe cucinato il ripieno direttamente 
all’interno dell'enorme tacchino che metteva in forno 
sempre alle 3 del mattino il giorno di Natale e che 
doveva sfamare almeno 15 di noi. Nella mia ricetta 
ho aggiunto le castagne e la pancetta. La mia 
versione di ripieno viene servita con il tacchino (uno 
molto più piccolo), patate con aglio e panna , 
cavoletti di Bruxelles con (altra) pancetta, insalata di 

c avo lo e s a l s a d i 
mirtilli. È ancora più 
delizioso servito in un 
sandwich il giorno 
dopo.” 

Di Ludovica Persico 
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LE RICETTE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

CHRISTMAS EDITION



BUÑUELOS Y 
NATILLA 
COLOMBIANA 
 
Storia 

In Colombia, per le nove notti 
che precedono il Natale, le 
famiglie si riuniscono nelle case, 
solitamente per recitare una 
tradizionale preghiera natalizia. 
Ancora oggi, mentre molte 
persone mantengono il lato 
religioso, per altri si è evoluto in un buon motivo per 
ritrovarsi a festeggiare, bere e sicuramente mangiare. 
Uno dei piatti più amati è Natilla e Buñelos, 
originari dell’epoca della colonizzazione spagnola, 
come descritti dal nostro professore colombiano di 
computer science Govanny Castaño: “Sono sinonimo 
di Natale, senza di loro non sarebbe lo stesso”.  

INGREDIENTI 
- 1 kg Farina di frittelle 

- 500g di farina d’avena per 
la crema 
- 3 litri di latte  
- Olio 
- 3 Uova 
- Cannella 
- Formaggio semi 
stagionato 
- 2 cucchiaini di sale 
- 5 cucchiaini di zucchero 

PREPARAZIONE 
NATILLA  
Bollire 1 litro di latte in 
una pentola e in un'altra 
ciotola aggiungere 3 tazze di latte e farina di avena 
per la natilla, poi mescolare fino ad avere una 
consistenza omogenea. Quando il latte è bollente 
aggiungere la miscela e amalgamare immediatamente 
per evitare che si creino grumi.  
Miscelare per circa 5 minuti. Versare la crema in 

stampi. Lasciarla raffreddare, spolverare della 
cannella in cima e servirla. 

PREPARAZIONE BUÑUELOS 
Ora per preparare le frittelle, grattugiare 300 grammi 
di formaggio. Poi su un ripiano versare la farina per 
frittelle, fare uno spazio al centro, aggiungere le uova 
e mescolare con le mani, poi inserire il formaggio e 
continuare a mescolare. Aggiungere 5 cucchiai di 
zucchero, un pizzico di sale, per poi tornare ad 

a m a l g a m a r e , 
l e n t a m e n t e 
incorporare il latte 
all'impasto fino ad 
a v e r e u n a 
c o n s i s t e n z a 
omogenea. 
Impastare per circa 
5 minuti dopo aver 
o t t e n u t o l a 
consistenza giusta. 
R i e m p i r e u n a 
p a d e l l a d ’o l i o , 
modellare con cura 
l e f r i t t e l l e e 

metterle a friggere. Quando salgono in superficie 
abbassare la temperatura ma, lasciarle cuocere per 
altri 10 minuti in modo che non restino crude. 
Scolarle e servirle.  

Di Veronica Zaniol 
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FONTI IMMAGINI:  
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felnoti.com%2Fasi-llegaron-bunuelos-y-natilla%2F&psig=AOvVaw01lReoD3VrZ-
beRF4OxGk5&ust=1638306893838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCICavve-vvQCFQAAAAAdAAAAABAO   
- https://www.crushpixel.com/it/stock-photo/bunuelos-mexican-fritters-golden-crispysweet-2007229.html   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felnoti.com%2Fasi-llegaron-bunuelos-y-natilla%2F&psig=AOvVaw01lReoD3VrZ-beRF4OxGk5&ust=1638306893838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCICavve-vvQCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.crushpixel.com/it/stock-photo/bunuelos-mexican-fritters-golden-crispysweet-2007229.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felnoti.com%2Fasi-llegaron-bunuelos-y-natilla%2F&psig=AOvVaw01lReoD3VrZ-beRF4OxGk5&ust=1638306893838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCICavve-vvQCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.crushpixel.com/it/stock-photo/bunuelos-mexican-fritters-golden-crispysweet-2007229.html


Le Mince Pies della 
Professoressa Stewart 
Le mince pies sono dei celebri pasticcini tipici della 
tradizione natalizia inglese e una cara memoria 
dell’infanzia della professoressa Stewart. 
“La mia parte preferita era mettere la crema o la 
custard (simile alla crema pasticcera) sopra le mince 
pies perché era così calda che si scioglieva sopra e 
aveva un sapore molto ricco. Poi ovunque tu fossi 
ospite, te le offrivano.” 
“Mi piacevano particolarmente anche gli stampini 
con i bordi increspati e la parte appiccicosa e 
croccante che usciva a forma di bolle dalla fessura in 
cima” 

CURIOSITA’ 
E’ una famosa leggenda urbana il fatto 
che le Mince Pies siano illegali da 
consumare il giorno di Natale. 
In realtà, l’unico giorno di Natale in cui mangiare 
Mince Pies era illegale fu nel 1644, poiché il 25 
dicembre di quell’anno cadeva in un giorno di 
digiuno obbligatorio. Successivamente, il Lungo 
Parlamento dell ’Interregnum vietò tutte le 
celebrazioni del Natale (Ordinanza per l’abolizione 
delle feste, 1647). Tuttavia, le stesse mince pies non 
furono mai vietate, sebbene fossero fortemente 
disapprovate come simbolo degli eccessi immorali 
delle festività natalizie. Un’ulteriore legislazione fu 
proposta nel 1656 per reprimere le celebrazioni 
illecite del Natale, ma non fu mai emanata. Gli 
statuti dell’Interregnum furono ritenuti invalidi dopo 
la Restaurazione della monarchia, dato che erano 
stati approvati senza l’assenso regale. Alcuni statuti 
furono successivamente rimessi in vigore da Carlo II, 
ma l’ordinanza del 1647 che vietava il Natale non era 
tra questi. 

PREPARAZIONE: 35 min 

COTTURA: 20 min ca. 

INGREDIENTI  
(per 20-22 persone) 
- 12 oz./ 340 g di pasta frolla 
- 1 lb./ 454 g di ripieno (mincemeat), 
solitamente a base di frutta e spezie  
- latte o uova (optional) 
- zucchero a velo 

PROCEDIMENTO 

1. stendere la pasta spessa ca. ⅛ in. / 0.3 cm 
2. usare uno stampo rotondo scanalato di circa 3 in./ 

7 cm per ottenere 20-22 tondi e uno di 2 ¼  in./ 
5.7 cm per ottenerne altrettanti 

3. Stendere la pasta nuovamente come necessario 
4. Foderare la teglia con gli stampini, circa 2 ½ in. / 

6.35 cm con i tondi larghi e riempirli più o meno 
fino a metà con il ripieno  

5. Inumidire il bordo inferiore dei tondi piccoli e 
posizionarli, con il lato umido giù, sul ripieno 

6. Premere leggermente i bordi della pasta insieme, 
fare un piccolo taglio sopra e glassare con il latte 
o con il bianco d’uovo 

7. Infornare la teglia appena sopra il centro del 
forno riscaldato a 425°F/ 218°C per 20 minuti, 
fino a che non diventano marroni-dorati 

8. Rimuovere le mince pies dalla teglia  con un 
coltello a bordo arrotondato 

9. Lasciare raffreddare e servirli, caldi o freddi, con 
lo zucchero a velo 

Di Anna Gomirato 
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Il ricettario della professoressa Stewart dal quale è 
tratta questa ricetta. 

FONTE 
IMMAGINE:  
https://
www.countrylife.co.uk
/food-drink/best-
mince-pies-
britain-2019-country-
lifes-ultimate-taste-
test-208614 

https://www.countrylife.co.uk/food-drink/best-mince-pies-britain-2019-country-lifes-ultimate-taste-test-208614
https://www.countrylife.co.uk/food-drink/best-mince-pies-britain-2019-country-lifes-ultimate-taste-test-208614


L’Adobo con manzo 
filippino 
 
STORIA: 

Come ci è stato raccontato dal nostro 
professore di religione Catan Fell, in 
Filippina, nel periodo antecedente e 
conseguente al giorno di Natale, è 
tradizione preparare il Filipino chicken 
adobo che viene descritta come un pasto 
appetitoso amato da molti tutt’intorno al 
mondo di cui i bambini ed adulti non 
hanno mai abbastanza. Usualmente, si usa 
riprodurre questa ricetta anche con altri tipi 
di carne e di pesce, ma in questo caso varrà descritta 
la preparazione del adobong manok, ovvero l’adobo 
preparato con pollo,  nello specifico con i fusi del 
pollo. 

INGREDIENTI: 

• 5 fusi di pollo (possono essere utilizzate le 
parti che preferite) 

• 100ml di salsa di soia 
• una tazzina da caffè di aceto bianco (va anche 

bene aceto di cocco) 
• un paio di cucchiai di olio di semi 
• 3 spicchi d’aglio 
• 3 foglie di alloro 
• 2 patate 
• mezzo bicchiere + un cucchiaio di acqua 
• 1 cucchiaio di amido di mais 

 
PREPARAZIONE: 

Come prima cosa bisogna mettere a marinare i fusi 
con la salsa di soia, l’aceto, due spicchi d’aglio 
leggermente schiacciati al coltello ed un cucchiaio di 
olio.  
Chiudere il tutto con la pellicola e metterlo a 
marinare in frigo per almeno 30 minuti. Nel 
frattempo bisogna tirare fuori l’ultimo spicchio 
d’aglio e tagliare le patate a pezzi grossi.  
Quando il tempo sarà trascorso, bisogna far rosolare 
il pollo, senza aggiungere altro.                         
In seguito, si può rimuovere il pollo, aggiungere un 
cucchiaio di olio nel tegame e mettere a soffriggere lo 
spicchio di aglio tritato. Quando un paio di minuti 
saranno passati, si può mettere il pollo insieme alla 
sua salsa di marinatura, le patate precedentemente 

tagliate, le foglie di alloro, il mezzo 
bicchiere d’acqua e far cuocere il tutto a 
fiamma bassa con coperchio per 45 
minuti.  

Bisogna essere attenti a controllare e 
girare il pollo quando necessario. 
Trascorsi i 45 minuti, si possono mettere 
in un cucchiaino e aggiungere un 
cucchiaio di acqua e un cucchiaio di 
amido di mais. A questo punto bisogna 
unire l’amido al pollo ed amalgamare.  

Quando la salsa si sarà addensata, il 
filipino chicken adobo sarà pronto! 

Di Chiara Dal Pont 

Sette e cinquantacinque  37

FONTI: 
- https://it.wikipedia.org/wiki/Adobo_filippino  
- https://blog.giallozafferano.it/piovonopolpette/filipino-chicken-
adobo/

https://it.wikipedia.org/wiki/Adobo_filippino
https://blog.giallozafferano.it/piovonopolpette/filipino-chicken-adobo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobo_filippino
https://blog.giallozafferano.it/piovonopolpette/filipino-chicken-adobo/
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LE INTERVISTE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

L’INTERVISTA DOPPIA: 
Prof.ssa Pegorer e Padre Fel

Perché ha deciso di fare l’insegnante? Qual è la parte migliore del 
suo lavoro?

Avevo appena finito la laurea in Biologia e non sapevo 
ancora se volevo fare la ricercatrice o insegnare biologia, 
sono capitata al mio decimo anno e mi sono innamorata 
del lavoro.  
La parte migliore sono sicuramente gli studenti, 
soprattutto se fanno domande. 

Dell'essere prete la parte migliore, è sentire che tutto 
quello che faccio io non dipende da me, ho l’aiuto di 
tante altre persone come me. Nel senso che vivo nella 
grazia, io celebrò la messa ma non perché merito quel 
lavoro. Invece dell'essere un insegnante, per me tutto il 
servizio è la parte migliore soprattutto quando riesci a 
capire e a vedere il frutto del tuo lavoro quando vedi che 
lo studente ha capito, ha imparato e che lo hai portato 
alla fede. Per me è una una cosa bellissima. 

E quella peggiore?

Guardarvi mentre fate verifica…è la cosa più noiosa al 
mondo! 

La parte peggiore è quando ci si dimentica che quando si 
fa il servizio lo si fa per dare qualcosa. E quando manca 
l'amore significa che manca quella cosa che ti spinge a 
fare il tuo servizio, e senti solo la fatica. Senti lamenti 
dentro, senti soltanto di lavorare sempre. Non c'è un 
guadagno per me stesso di nessun tipo perché manca 
l'amore. Però se tu metti l'amore allora tutto sarà diverso 
tutto diventerà come un servizio e peserà meno. 

Secondo Lei è efficace la didattica a distanza?

No ma sì nel senso che non credo che tutti gli studenti 
siano in grado di seguire stare attenti. Mentre c'è la 
didattica a distanza ma quanto meno dal mio punto di 
vista tiene occupati e evita che perdano tutti i contenuti 
spiegati prima della didattica a distanza. 

La DAD può essere efficace solo quando l’insegnante 
vuole meramente trasmettere informazioni agli studenti. 
In ogni caso non può essere una modalità didattica 
completa, è sempre meglio quando gli studenti sono in 
classe. 
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Qual è la peggior figura che ha fatto sia nella vita personale sia 
nella carriera?

Ok…vale anche aver tirato un libro in testa un 
professore? Ero in seconda media il mio professore di 
matematica aveva un alito schifosissimo e continuava a 
parlarmi attaccata alla faccia. Dopo un po 'io mi sono 
innervosita gli ho tirato un libro addosso. direi che 
peggio di così non poteva andare. 
Da professoressa….credo di sì, ma dovreste chiederlo ai 
miei studenti! 

Beh, a volte mi è capitato di non essere totalmente 
preparato in una situazione come avrei voluto, nel senso 
che ad esempio arrivi e non sai che cosa devi fare o fai, 
celebri la Messa e poi alla fine capisci che devi fare 
l'omelia e non ti sei preparato, però devi dire qualcosa. È 
una una cosa imbarazzante. Invece nella mia vita ne ho 
fatte e combinate tante, quindi meglio non dire niente. 

Cosa voleva fare da giovane? Si vedeva già come insegnante?

Più che altro come ricercatrice. In realtà all'inizio volevo 
essere avvocato poi ho scoperto che le leggi sono 
noiosissime e sono passata alla biologia da quando ho 16 
anni sono fissata con la biologia. è stato un percorso 
naturale. 

Volevo fare tante cose, ad esempio diventare ingegnere o 
diventare soldato. Avevo tante cose in mente. Non avevo 
mai pensato di entrare in seminario. Però quando il 
Signore ti chiama, ti cambia il cuore e la vita, così 
quando lui mi ha chiamato sono subito andato al 
seminario. 

Che cosa pensa del rapporto tra scienza e religione?

Una lezione silenziosa. Però se l'insegnante vuole 
veramente, il suo desiderio è quello di essere 
completamente cieco riguardo alle scritture le due cose 
possono convivere tra loro. Tu puoi credere alla scienza, 
puoi credere di avere delle prove. Ma la scienza si basa 
sulla teoria, sul fare delle ipotesi che qualcosa forse c'è ed 
è lo stesso ragionamento che hai nella fede: tu devi avere 
fiducia che forse qualcosa c'è. Quindi dal mio punto di 
vista sono due cose che possono convivere. 

La religione e la scienza devono essere come due ali di 
un uccello. La scienza è il supporto e il sostegno della 
fede e quello che la scienza non riesce a spiegare lo 
spiega la fede. Ci devono essere queste due ali di un 
uccello, che senza l’una o l’altra l'uccello cade, non riesce 
a volare. Devono aiutarsi a vicenda. 

Ha letto qualche libro di recente che le è piaciuto particolarmente?

Allora recentemente non tanto perché sto leggendo i 
grandi classici quindi non è che siano estremamente 
fighi. L'anno scorso sorprendentemente mi è piaciuto 
“Anna Karenina” e l'anno prima non so se l'avete mai 
letto ma “La piccola principessa”. è la storia di una 
ragazzina di nome Sarah. 

Ho letto “Il guaritore ferito”. A me è piaciuto quel libro 
perché c'è la figura di Gesù sotto forma di guaritore 
ferito che anche se sta fasciando le sue ferite e sta 
sanguinando, dà la precedenza agli altri feriti. E mi piace 
perchè in un certo senso siamo tutti un po’ come lui. 
Perché anche noi nonostante tutto aiutiamo gli altri. 

A cura di Gabriele Carniel, Niccolò Selmin e Matteo De’ Longhi
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