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Conosciamo meglio:

G R E E N C O R N E R
Relazione delle ricerche

svoltesi al Parco dell’Inviolata.
Il Parco Regionale Archeologico Naturale
dell’Inviolata è un’area protetta di 535 ettari
gestita dal comune di Guidonia e facilmente
raggiungibile a piedi o in bicicletta dalle nostre
case.
Purtroppo l’Inviolata è una zona in rapido
degrado a causa della discarica, di altre attività
illecite legate al traffico di rifiuti e allo
sfruttamento delle campagne, tuttavia rimane
comunque una delle ultime grandi fette di
campagna romana, ambiente che sta
scomparendo a causa dell’urbanizzazione, e una
grande riserva archeologica (basti pensare alla
triade capitolina).
Un’altra problematica è data dalla
privatizzazione del parco: infatti questo è diviso
in appezzamenti di terra appartenenti a privati,
rendendo l’Inviolata un parco pubblico “solo
sulla carta”. Inoltre questo crea problemi a chi
vuole visitare la zona o fare ricerche su essa.
L’area è dichiarata protetta da l 20 giugno 1996
con la Legge Regionale n.22.
Siccome le ricerche fatte sulla fauna del Parco
dell’Inviolata sono poche, io e i miei amici
abbiamo deciso di dare un contributo in questo
cominciando a raccogliere dati.
Abbiamo cominciato all’inizio di quest’anno e,
malgrado le ricerche siano in corso da soli sei
mesi, i risultati stanno arrivando molto in fretta
e sono parecchio incoraggianti.
Infatti siamo arrivati allo stupefacente numero di
65 specie di vertebrati di cui 47 solo di uccelli.
Comunque crediamo che il numero dei vertebrati
sia destinato a crescere
soprattutto tra i pesci ossei.

To rne i d i p a l l avo l o

Finale prime: IC e ID
Il giorno 24 maggio 2016, si è giocata la finale
delle classi prime, che ha visto affrontarsi la IC e
la ID. La partita si è disputata durante le ore 5° e
6°.
Sono stati realizzati solo due set da 25 punti
ciascuno:
Il 1° set è stato un lottare fino alla fine, ma la
meglio l'ha avuta la IC, con solo due punti di
distacco dalla ID.
Il 2° set, combattuto punto dopo punto, ha
portato la IC alla vittoria definitiva, grazie alla
quale, con 4 punti in più, la IC è la campionessa
delle classi prime!
La partita è stata combattuta fino alla fine, con
divertimento, passione per questo sport e senza
imbrogli, ma la IC ne è uscita vincitrice, senza
nulla togliere alla ID che ha lottato anche essa
con onore e bravura.
Complimenti ad entrambe!

Finali seconde: IID e IIG
Il giorno 24 maggio 2016, si è disputata la finale
delle seconde, che ha visto scontrarsi la IIG e la
IID. E’ stata divisa in 3 set:
Il primo set è stato vinto dalla IID, con solo due
punti in più rispetto all’altra seconda, poiché il
punteggio veniva sempre più alzato, non
riuscendo ad ottenere da una squadra i due
punti consecutivi decisivi, arrivando ad
addirittura a 29 punti
Il secondo set è stato combattuto moltissimo, ma
la IIG è riuscita, nonostante tutto, a sconfiggere
la IID.
Il terzo set, decisivo per la vittoria, ha infine
portato alla vittoria, per quanto riguarda le
classi seconde, la IIG. La II G è stata in grado di
battere l’altra, con ben 8 punti in più!

La partita quindi è finita con un bel 2-1 per la
IIG. Complimenti però a tutte le classi che
hanno partecipato, e in particolare alle classi
finaliste! Bravissime!

Finale terze: 3°D - 3°E
Il giorno 27-05-2016 si è giocata la finale del
torneo scolastico di pallavolo delle classi terze:
per la vittoria si sono affrontate la 3°D e la 3°E,
che già nei due anni precedenti sono arrivate in
finale.
La partita è cominciata nel corso della quinta
ora ed è terminata sul finire della sesta.
La gara era divisa in due set, durante il primo vi
è stata un accesa disputa: infatti nessuna delle
due squadre è mai stata in netto vantaggio
sull’altra. Sul finale però la 3°D ha cominciato a
perdere colpi e la 3°E a invece a recuperare il
lieve vantaggio che l’altra classe aveva su di lei:
tutto sembrava volgere in favore della E ma la D
si è prontamente riorganizzata ed ha vinto il
set.
Nel secondo set, la 3°D parte in quarta ed è
subito in netto vantaggio ma poi
incredibilmente al 22° punto si blocca e arresta
la sua corsa, dando modo alla E di recuperare,
riuscendo quasi a superare l’altra classe.
Malgrado tutto ciò la 3°D segna gli ultimi tre
punti vincendo anche il secondo set e
rimanendo così imbattuta.
E’ stata una partita combattuta, e la 3°D ne è
uscita vincitrice, ma va detto che anche la 3°E
ha giocato bene malgrado ci siano state
“paperate” da entrambe le parti.

dai nostri inviati speciali: Beatrice Aureli,
Serena Busino, Edoardo Pulvirenti.

Green corner p. 2
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Recensioni p.

La posta del cuore p. 4

segue a p. 2

Al termine della lettura della fanfiction, mi sono
detta che doveva essere un esperimento sociale.
Qualcosa il cui obiettivo era dimostrare che sì, se
scrivi una storia su Wattpad, inserisci il tag Harry
Styles e la infarcisci di cliché, salirai al vertice delle
classifiche delle storie più popolari.
Invece no: Anna Todd non è un prestanome ed è
stato tratto un libro da quella cosa. Un libro
pubblicato cambiando i nomi di quei personaggi
che, nella versione originale, si chiamavano come i
membri dei One Direction.
Passiamo a parlare della trama.
Tessa è la classica brava ragazza dal volto pulito e
dall’abito monacale, cresciuta dalla madre con il
mito dell’Università (il livello di ossessività rasenta
quello di Zalone per il posto fisso in "Quo vado"?). Al
primo anno di college sembra aver già pianificato la
propria vita.
Ma, appena entrata alla WCU, Tessa si imbatte in

Ancora a proposito del best-seller "After"

After: un altro punto di vista



VERTEBRATI
UCCELLI

ORDINE: PASSERIFORMI
FAMIGLIA: CORVIDAE

Cornacchia grigia (Corvus
cornix)
Gazza (Pica pica)

FAMIGLIA: STURNIDAE
Storno comune (Sturnus
vulgaris)

FAMIGLIA: PASSERIDAE
Passera d'Italia (Passer
italiae)

FAMIGLIA: TURDIDAE
Merlo (Turdus merula)

FAMIGLIA: FRINGILLIDAE
Fringuello (Fringilla coelebs)
Verzellino (Serinus serinus)

FAMIGLIA: HIRUNDINIDAE
Rondine comune (Hirundo
rustica)
Balestruccio (Delichon
urbicum)

FAMIGLIA: MOTACILLIDAE
Ballerina bianca (Motacilla
alba)
Ballerina gialla (Motacilla
cinerea)

FAMIGLIA: SYLVIIDAE
Capinera (Sylvia atricapilla)
FAMIGLIA: PHYLLOSCOPIDAE

Luì piccolo (Phylloscopus
collybita)

FAMIGLIA: EMBERIZIDAE
Zigolo nero (Emberiza cirlus)
Strillozzo (Emberiza calandra)

FAMIGLIA: CETTIIDAE
Usignolo di fiume (Cettia
cetti)

FAMIGLIA: MUSCICAPIDAE
Pettirosso (Erithacus
rubecula)
Usignolo comune (Luscinia
megarhynchos)
Codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros)

FAMIGLIA: PARIDAE
Cinciallegra (Parus major)

FAMIGLIA: LANIIDAE
Averla capirossa (Lanius
senator)

ORDINE: CARADRIIFORMI
FAMIGLIA: LARIDAE

Gabbiano reale mediterraneo
(Larus michahellis)

FAMIGLIA: SCOLOPACIDAE
Beccaccino (Gallinago
gallinago)
Piro-piro boschereccio
(Tringa glareola)
Piro-piro culbianco (Tringa
ochropus)
Piro-piro piccolo (Actitis
hypoleucos)

ORDINE: COLUMBIFORMI
FAMIGLIA: COLUMBIDAE

Piccione selvatico occidentale
(Columba livia)
Tortora selvatica
(Streptopelia turtur)
Tortora dal collare
(Streptopelia decaocto)

ORDINE: CORACIIFORMI
FAMIGLIA: ALCEDINIDAE

Martin pescatore comune
(Alcedo atthis)

FAMIGLIA: MEROPIDAE
Gruccione (Merops apiaster)

ORDINE: PICIFORMI
FAMIGLIA: PICIDAE

Picchio verde (Picus viridis)
Picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major)

ORDINE: FALCONIFORMI
FAMIGLIA: FALCONIDAE

Gheppio comune (Falco
tinnunculus)

ORDINE: ACCIPITRIFORMI
FAMIGLIA: ACCIPITRIDAE

Poiana comune (Buteo buteo)
ORDINE: PELECANIFORMI

FAMIGLIA: ARDEIDAE
Airone cenerino (Ardea
cinerea)
Airone bianco maggiore
(Ardea alba)
Garzetta (Egretta garzetta)
Sgarza ciuffetto (Ardeola
ralloides)

Airone guardabuoi (Bubulcus
ibis)

ORDINE: SULIFORMI
FAMIGLIA:

PHALACROCORACIDAE
Cormorano comune
(Phalacrocorax carbo)

ORDINE: GRUIFORMI
FAMIGLIA: RALLIDAE

Folaga (Fulica atra)
Gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus)

ORDINE: ANSERIFORMI
FAMIGLIA: ANATIDAE

Germano reale (Anas
platyrhynchos)
Moriglione (Aythya ferina)
ORDINE: PODICIPEDIFORMI
FAMIGLIA: PODICIPEDIDAE

Tuffetto comune
(Tachybaptus ruficollis)

ORDINE: GALLIFORMI
FAMIGLIA: PHASIANIDAE

Fagiano comune (Phasianus
colchinus)

MAMMIFERI
ORDINE: RODITORI
FAMIGLIA: MURIDAE

Topo selvatico (Apodemus
sylvaticus)
Ratto grigio (Rattus
norvegicus)

FAMIGLIA: MYOCASTORIDAE
Nutria (Myocastor coypus)

FAMIGLIA: HYSTRICIDAE
Istrice (Hystrix cristata)

ORDINE: SORICOMORFI
FAMIGLIA: TALPIDAE

Talpa romana (Talpa romana)
ORDINE: ERINACEIMORFI
FAMIGLIA: ERINACEIDAE

Riccio europeo (Erinaceus
europaeus)

ORDINE: CARNIVORI
FAMIGLIA: CANIDAE

Volpe rossa (Vulpes vulpes)
FAMIGLIA: MUSTELIDAE

Tasso (Meles meles)
RETTILI

ORDINE: SQUAMATI
SOTTORDINE: SAURI

FAMIGLIA: LACERTIDAE
Lucertola campestre (Podarcis
siculus)
Lucertola muraiola (Podarcis
muralis)
Ramarro occidentale (Lacerta
viridis)

FAMIGLIA:
PHYLLODACTYLIDAE

Geco comune (Tarentola
mauritanica)

FAMIGLIA: SCINCIDAE
Luscengola (Chalcides
chalcides)

SOTTORDINE: OFIDI
FAMIGLIA: COLUBRIDAE

Biacco (Hierophis viridiflavus)
FAMIGLIA: NATRICIDAE

Natrice dal collare (Natrix
natrix)

ANFIBI
ORDINE: ANURI

FAMIGLIA: BUFONIDAE
Rospo comune (Bufo bufo)

FAMIGLIA: RANIDAE
Rana verde (Pelophylax sp.)
Rana appenninica (Rana
italica)

PESCI OSSEI
ORDINE:

CYPRINODONTIFORMI
FAMIGLIA: POECILIIDAE

Gambusia (Gambusia affinis)
ORDINE: PERCIFORMI

FAMIGLIA: CENTRARCHIDAE
Persico sole (Lepomis
gibbosus)
Persico trota (Micropterus
salmoides)

INVERTEBRATI
ARTROPODI
CROSTACEI

ORDINE: DECAPODI
FAMIGLIA: POTAMIDAE

Granchio di fiume (Potamon
fluviatile)

INSETTI
ORDINE: COLEOTTERI

FAMIGLIA: SCARABAEIDAE
Cetonia dorata (Cetonia
aurata)
Cetoniella (Oxythyrea funesta)
Valgus hemipterus

FAMIGLIA: CHRYSOMELIDAE
Timarcha nicaeensis
Crisomela dell'erba medica
(Gonioctena fornicata)
Oulema sp.
Cassida vibex
Chrysolina sp.
Chrysolina bankii
Chrysolina rossia
Chrysolina herbacea
Chrysolina fastuosa
Altica sp.
Lachnaia italica
Cryptocephalus sp.
Hypocassida subferruginea

FAMIGLIA: TENEBRIONIDAE
Blaps mucronata
Scaurus striatus
Omophlus sp.

FAMIGLIA: COCCINELLIDAE
Coccinella septempunctata
Harmonia axyridis
Propylea
quatuordecimpunctata

FAMIGLIA: GEOTRUPIDAE
Thorectes intermedius

FAMIGLIA: CARABIDAE
Carabus sp.
Harpalus sp.
Nebria brevicollis
Poecilus cupreus
Cicindela campestris

FAMIGLIA: CURCULIONIDAE
Lixus pulverulentus
Lixus anguinus
Aulacobaris cuprirostris
Pachytychius hordei
Rhinocyllus conicus
Aclees sp.
Tychius quinquepunctatus
Mogulones beckeri
Otiorhynchus sp.
Polydrusus sp.

FAMIGLIA: CERAMBYCIDAE
Agapanthia cardui
Agapanthia villosoviridescens
Calamobius filum
Morimus funereus
Cerambyx scopolii
Rutpela maculata
Stenopterus rufus

FAMIGLIA: CANTHARIDAE
Malthodes sp.
Rhagonycha fulva
Cantharis rustica

FAMIGLIA: SILPHIDAE
Thanatophilus sinuatus

FAMIGLIA: LUCANIDAE
Lucanus tetraodon
Dorcus parallelepipedus

FAMIGLIA: STAPHYLINIDAE
Ocypus olens
Creophylus maxillosus
Tasgius winkleri

FAMIGLIA: MELOIDAE
Meloe sp.

FAMIGLIA: HISTERIDAE
Hister sp.

FAMIGLIA: DRILIDAE
Drilus flavescens

FAMIGLIA: MELYRIDAE
Psilothrix viridicoerulea

FAMIGLIA: MALACHIIDAE
Clanoptilus spinipennis

FAMIGLIA: PYROCHROIDAE
Pyrochroa serraticornis

FAMIGLIA: DERMESTIDAE
Dermestes undulatus

FAMIGLIA: OEDEMERIDAE
Oedemera sp.

FAMIGLIA: ELATERIDAE
Synaptus filiformis

FAMIGLIA: BUPRESTIDAE
Trachys troglodytiformis
ORDINE: ORTOTTERI
FAMIGLIA:Cyrtacanthacridina

e
Cavalletta egiziana
(Anacridium aegyptium)

FAMIGLIA: TETTIGONIIDAE
Tettigonia viridissima
FAMIGLIA: GRYLLOTALPIDAE

Grillotalpa (Gryllotalpa
gryllotalpa)

ORDINE: MANTOIDEI
FAMIGLIA: MANTIDAE

Mantide religiosa (Mantis
religiosa)

FAMIGLIA: TARACHODIDAE
Iris oratoria

ORDINE: FASMIDI
FAMIGLIA: BACILLIDAE

Insetto stecco (Bacillus
rossius)

ORDINE: RINCOTI
FAMIGLIA: PENTATOMIDAE

Cimice delle piante
(Graphosoma italicum)
Carpocoris mediterraneus
Eurydema ornata

FAMIGLIA: LYGAEIDAE
Lygaeus equestris

FAMIGLIA: PYRRHOCORIDAE
Cimice rosso nera
(Pyrrhocoris apterus)

FAMIGLIA: CERCOPIDAE
Cercopis sp.

FAMIGLIA: MEMBRACIDAE
Centrotus sp.

FAMIGLIA: CICADELLIDAE
Cicadella viridis

FAMIGLIA: GERRIDAE
Gerride lacustre (Gerris
lacustris)

FAMIGLIA: NEPIDAE
Scorpione d'acqua (Nepa
cinerea)

ORDINE: DITTERI
FAMIGLIA: BOMBYLIIDAE

Bombylius sp.
ORDINE: IMENOTTERI

FAMIGLIA: APIDAE
Ape europea (Apis mellifera)
Eucera sp.

FAMIGLIA: VESPIDAE
Polistes sp.
Calabrone (Vespa crabro)

FAMIGLIA: TORYMIDAE
Torymus sp.

ORDINE: ODONATI
SOTTORDINE: EPIPROCTI

FAMIGLIA: AESHNIDAE
Libellula imperatore (Anax
imperator)
Aeshna cyanea

FAMIGLIA: LIBELLULIDAE
Trithemis annulata
Crocothemis erythraea
Orthetrum cancellatum

FAMIGLIA:
CORDULEGASTRIDAE

Cordulegaster sp.
SOTTORDINE: ZIGOTTERI

FAMIGLIA: CALOPTERYGIDAE
Damigella nera (Calopteryx
haemorrhoidalis)
FAMIGLIA: COENAGRIONIDAE

Ischnura pumilio
ORDINE: LEPIDOTTERI

FAMIGLIA: PIERIDAE
Cavolaia maggiore (Pieris
brassicae)
Cavolaia minore (Pieris rapae)
Pieride del navone (Pieris
napi)
Euchloe Ausonia
Colias croceus

FAMIGLIA: NYMPHALIDAE
Atalanta (Vanessa atalanta)
Vanessa del cardo (Vanessa
cardui)
Lasiommata megera
Coenonympha pamphilus
Limenitis reducta
Pararge aegeria
Maniola jurtina
Melitaea didyma

FAMIGLIA: PAPILIONIDAE
Macaone (Papilio machaon)
Podalirio (Iphiclides
podalirius)

FAMIGLIA: SPHINGIDAE
Sfinge del convolvolo (Agrius
convolvuli)
Sfinge del galio
(Macroglossum stellatarum)

FAMIGLIA: GEOMETRIDAE
Ematurga atomaria
Timandra griseata

FAMIGLIA: ARCTIIDAE
Arctia villica
Phragmatobia fuliginosa
Diaphora mendica

Euplagia quadripunctaria
Spilarctia luteum

FAMIGLIA: LYCAENIDAE
Icaro (Polyommatus icarus)
Glaucopsyche alexis

FAMIGLIA: NOCTUIDAE
Emmelia trabealis
Euclidia glyphica
Chrysodeixis chalcites
Dysgonia algira
Tyta luctuosa

FAMIGLIA: LASIOCAMPIDAE
Bombice del prugnolo
(Eriogaster catax)
Bombice del ciliegio
(Eriogaster lanestris)
Falena volpe (Macrothylacia
rubi)

FAMIGLIA: EREBIDAE
Fegea (Amata phegea)
Bombice dispari (Lymantria
dispar)

ORDINE: DERMATTERI
FAMIGLIA: FORFICULIDAE

Forbicina (Forficula
auricularia)

ORDINE: MECOTTERI
FAMIGLIA: PANORPIDAE

Mosca scorpione (Panorpa sp.)
ORDINE: NEUROTTERI

FAMIGLIA: CHRYSOPIDAE
Chrysoperla sp.

ARACNIDI
ORDINE: RAGNI

FAMIGLIA: LYCOSIDAE
Microtarantola italiana
(Hogna radiata)

FAMIGLIA: ARANEIDAE
Ragno vespa (Argiope
bruennichi)
Ragno crociato (Araneus

diadematus)
FAMIGLIA: SPARASSIDAE

Micrommata virescens
FAMIGLIA: SALTICIDAE

Carrhotus xanthogramma
Philaeus chrysops
Heliophanus sp.

FAMIGLIA: THOMISIDAE
Ragno napoleone (Synema
globosum)
Heriaeus sp.

ORDINE: OPILIONI
FAMIGLIA: TROGULIDAE

Trogulus sp.
ORDINE: SCORPIONI

FAMIGLIA: EUSCORPIDAE
Scorpione italiano (Euscorpius
italicus)

ORDINE: ACARI
FAMIGLIA: IXODIDAE

Zecca dei boschi (Ixodes
ricinus)

DIPLOPODI
ORDINE: GLOMERIDI

FAMIGLIA: GLOMERIDAE
Glomeris pustulata
Glomeris marginata

CHILOPODI
ORDINE: SCOLOPENDROMORFI
FAMIGLIA: SCOLOPENDRIDAE

Scolopendra cingolata
(Scolopendra cingulata)

MOLLUSCHI
GASTEROPODI

ORDINE: POLMONATI
FAMIGLIA: HELICIDAE

Cornu aspersum
Eobania vermiculata
Theba pisana

FAMIGLIA: POMATIIDAE
Pomatias elegans

FAMIGLIA: CLAUSILIIDAE
Papillifera papillaris

ANELLIDI
CLITELLATI

ORDINE: HAPLOTAXIDI
FAMIGLIA: LUMBRICIDAE

Lombrico (Lumbricus
terrestris)

Per darvi un'idea

della ricchezza che ci

circonda!

I l parco

dell ' Inviolata

La grande varietà di
specie di uccelli è
sicuramente dovuta
alla presenza di
ambienti umidi come
i laghetti di Tor
Mastorta. Anche i
rettili e gli anfibi
sono destinati ad
aumentare, infatti
ipotizziamo la
presenza del saettone
(Zamenis
longissimus) e del
rospo smeraldino
(Bufotes balearicus).
Anche gli insetti sono
in aumento con circa
120 specie censite
finora sono in
vertiginoso aumento
e prevediamo che il
numero di specie
quintuplichi; siamo
invece piuttosto
indietro con gli
aracnidi che finora
contano solo 10
specie tra cui lo
scorpione italico
(Euscorpius italicus),
ma anche con i
miriapodi e i
molluschi terrestri.
Ora riporto l’elenco
semplificato di tutte
le specie finora
censite, negli animali
in cui il nome
comune è assente è
riportato solo il nome
scientifico. Abbiamo
inoltre avvistato
varie specie di
Passeriformi e di
invertebrati che non
siamo riusciti a
classificare, per
esempio non siamo
riusciti distinguere
alcune specie, ma
siamo comunque
riusciti a risalire al
genere perciò
abbiamo scritto il
nome del genere con
un sp. (es. Pelophylax
sp.).
Il Parco dell’Inviolata
è un’area che,
malgrado gli scempi
compiuti, conserva
una biodiversità
straordinaria che
però rimane ancora
poco studiata:
l’unico modo per
salvaguardarla è
conoscerla.

Di Edoardo Pulvirenti
III D



La bottega
della poesia

“La mia famiglia”

C’è una famiglia numerosa,
con il papà e la sua sposa.
Ci son due figli e sono tanti,
sono una banda, ma non briganti.

Non sono troppi, non sono santi,
ma dono di Dio tutti quanti!
Ester è piccola e birichina,
combina un guaio ogni mattina.

Paolo e Giuseppe fanno i dispetti
quando meno te lo aspetti.
A Rachele piacerebbe giocare,
ma la sua mamma la fa sempre studiare.

Francesco e Giovanni fanno sempre i discoli
ma ci vogliono bene, ne siamo sicuri.
Tommaso è curioso, adora studiare,
davanti al computer lo puoi trovare.

La mia famiglia mi piace tanto,
con orgoglio ho composto il canto!

Rachele Giubilei, III E (Scuola elementare)

Rachele Giubilei, studentessa di terza
elementare, ha scritto una poesia di
cinque strofe dal titolo “La mia famiglia”.
Le prime quattro strofe sono quartine,
l’ultima, invece, è composta da soli due
versi, ma tutte sono in rima baciata.
Inizio esprimendo un dubbio riguardo ai
componenti della famiglia. Nella prima
strofa viene detto che è composta da
quattro persone, madre, padre e due figli.
Bene, nessun problema.
Proseguendo, però, Rachele sembra
contraddirsi da sola, elencando un numero
di nomi superiore a quanto affermato
prima: Ester, Paolo, Giuseppe, se stessa,
Francesco, Giovanni, Tommaso e, si può
dedurre, i genitori. Quale sia la verità,
potrebbe rivelarmelo unicamente l’autrice
della poesia.
Il componimento è scritto in maniera
piuttosto semplice, la grammatica non
subisce oltraggi e il lessico è adatto al
contesto e all’età della voce narrante.
Consiglio: ricerca una maggiore
originalità, limita l’uso di frasi fatte e, col
tempo, impara a rendere più “tuo” ciò che
scrivi mediante la cura della forma. Come
mi è stato detto una volta, il contenuto è di
certo importante, ma è un buono stile a
rendere gradevole l’insieme.

Grazie alle classi che hanno partecipato, e
grazie alla nostra critica severissima!

CAPITAN AMERICA  CIVIL WAR

"Capitan America  Civil War" è il nuovo

film della saga dei supereroi targati

MARVEL. Il nuovo capitolo, il terzo di

“Cap”, racconta delle divergenze di

opinioni tra i due “Avengers”, e delle

conseguenze che questo scontro comporta.

Il problema emerge quando le Nazioni

Unite, stanche delle morti e dei danni

economici causate dai continui scontri

tra supereroi ed i loro nemici,

propongono di firmare un accordo che

prevedev l’ingaggio dei Vendicatori

solamente se autorizzati dalle NU.

Ironman, colpito dalle tante morti

provocate, è favorevole all’accordo,

mentre Capitan America, intimorito

dall’essere manipolato da intrighi

politici, è contrario. Con Tony Stark

si schierano tra gli altri Roodey (War

Machine), Natasha Romanoff (Vedova Nera)

e Visione. Dalla parte di Steve Rogers,

Sam Wilson (Falcon), Wanda Maximof

(Scarlet Witch) e Barton (Occhio di

Falco).

Lo scontro si inasprisce dopo che, nel

corso di una riunione delle Nazioni

Unite, il re della Wakanda viene ucciso

da un attentato apparentemente ad opera

di Bucky Barnes (Soldato d’Inverno). Il

figlio del re, T’Challa, per vendicare

il padre, veste i panni di Pantera Nera

con l’intento di uccidere Bucky. Capitan

America, convinto nell’innocenza dell’ex

amico, lo difende provocando così la

guerra tra le due fazioni.

La storia è piena di colpi di scena e

scene comiche.

di Valerio Tolla.

R e c e n s i o n i
GUITAR HERO LIVE

"Guitar hero live" è

un videogioco uscito

l’ottobre del 2015.

Questo gioco è una

simulazione di

concerti, per lo più

rock, nei quali il

giocatore deve

suonare canzoni

conosciute davanti ad

un pubblico che può

acclamarti oppure, a

seconda di come

suoni, fischiarti

dietro. Il controller

da usare per giocare

è una chitarra con 6

tasti (come nella

vecchia versione).

Una differenza dalla

versione precedente è

il fatto che il gioco

contiene dei video

muscicali nei quali

il giocatore può

gareggiare con i vari

concorrenti che si

trovano in giro per

il mondo; ovviamente

questa funzione è

attiva solo online e

serve un account a

playstation network o

xbox live per poterla

usare. Lo consiglio

agli amanti del ROCK

sia vecchio che

contemporaneo, è un

gioco stupendo!!!

di Valerio Tolla.

Hardin, bello e decisamente insopportabile.
La protagonista, afflitta dalla sindrome della
crocerossina e impotente dinanzi alla ribellione dei
propri ormoni, rimarrà inevitabilmente vittima del
fascino (e/o della maleducazione) del ragazzo,
finendo per sacrificare la sanità mentale sull’altare
dell’incoerenza.
E Noah, il ragazzo che sostiene di amare per un
numero piuttosto elevato di capitoli, sapendo
benissimo di mentire?
L’autrice fa di tutto per renderlo un personaggio
odioso, una sorta di spia della madre sempre
pronta a riferire le mosse della ragazza. E poco
importa che Tessa lo tradisca senza ritegno col
grande amore della sua vita, perché la sua funzione
è quella di ulteriore ostacolo alla coppia.
Già, perché Hardin rivoluzionerà l’esistenza di
Theresa e la loro relazione si svilupperà tra
umiliazioni, litigi, bugie e insulti, il tutto con
l’aggiunta di tante lacrime da far nascere in me la
voglia di organizzare una colletta per regalare loro
un assortimento di fazzoletti che basti fino alla fine
della serie. Ma la passione, i momenti di dolcezza
che lui le concede, intervallati a cattiverie
indicibili, basteranno ad annientare la dignità di
Tessa, che ogni tanto si concede qualche cameo.
Hardin e i suoi incubi, il passato tragico che
accomuna entrambi (chi l’avrebbe mai detto!), la
volgarità immancabile quando le fa un

complimento, Tessa che passa da fanciulla bigotta
ad indipendente donna di mondo nel giro di poche
righe, che non esita a rovinare il rapporto con la
propria madre (che, ricordiamolo, ha lavorato
duramente per pagarle l’Università) a causa del
ragazzo. Questa è solo una piccola parte dei difetti
di “After”, che, uniti allo stile acerbo dell’autrice, lo
rendono il peggior libro che abbia mai letto.
Cito una delle frasi peggiori:
«Può farmi arrabbiare, farmi soffrire: ma
basta che mi sfiori e divento la sua schiava».
Piena di dubbi, facilmente manipolabile, priva, a
conti fatti, di personalità, Tessa è tutto ciò che una
ragazza non dovrebbe essere, mentre Hardin
incarna alla perfezione quel genere di persona che
è meglio perdere che trovare, e il finale ne è un
fulgido esempio.
C’è un dettaglio, in particolare, che non ha potuto
non irritarmi, ossia il fatto che vengano citati
“Cime Tempestose” ed “Orgoglio e Pregiudizio”,
libri che i due protagonisti, in base al modo –
discutibile – in cui sono stati caratterizzati, non
potranno mai comprendere realmente.
In conclusione: se, recandovi in biblioteca o in
libreria, provate troppa vergogna nel chiedere
espressamente un harmony o un romanzo
erotico/pornografico, “After” fa a caso vostro.

Martina Mantoan
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