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Anno nuovo, scuola nuova, plesso nuovo!

Quest'anno abbiamo vissuto la novità di un
plesso tutto nuovo a Setteville Nord. Anche noi
abbiamo vissuto questo cambiamento e per
questo motivo ci siamo chieste come è stato per
i ragazzi di prima di quest'anno cambiare
scuola, classe, insegnanti e soprattutto lasciare
le elementari, affrontare nuove tematiche e
argomenti più complessi.
La tragedia più grande? I compiti... ma
certamente non sono l'unico problema...

Com'è stato il passaggio dalle elementari alle
medie?
R.S.:Faticoso, perché ci riempiono di compiti.
G.G.: Brutto, perché ci danno troppi compiti.
M.G.: Pessimo, perché la ricreazione dura poco,
vorrei che durasse tutto il giorno. M.R.:Mezzo
traumatico, però c'ho sperato fosse bello, però
poi ho conosciuto un po' di professori, molti
sono simpatici come la Sarra. D.M.:All'inizio
ho avuto paura, pensavo che i professori fossero
più severi, pensavo che ci dessero più compiti e
più note. V.S.: Così e così, perché è aumentato
lo studio e i compiti e i problemi con lo sport.
G.B.: Buono, ho vissuto il passaggio in maniera
tranquilla. E.C.: Buono, perché mi sono
liberato delle maestre.
Come ti trovi con i tuoi compagni?
M.A.: I compagni vecchi li ho sopportati per
cinque anni, c'era una bambina che si credeva
tanto perfettina e allora mi diceva che non
potevo giocare con lei. Con i maschi ci andavo
d'accordo, con le femmine un po' meno. Mi
sentivo un po’ esclusa, però non mi importava
più di tanto, comunque un’amica ce l'avevo. Ora
mi trovo meglio, ho fatto amicizia quasi con
tutti. Adesso ho un rapporto diverso con loro,
parliamo di cose diverse rispetto alle elementari.
Anche con gli insegnanti mi trovo bene.
Il cambiamento è stato in positivo o in
negativo?
L.G.: Negativo, perché qua ci riempiono de
compiti. R.S.: Negativo, per i compiti e anche
perché dobbiamo fare un’altra lingua. M.R.:
Positivo, ho cercato di impegnarmi e ci sono
riuscito. F.C.: Positivo, perché usciamo prima.
V.S.: Positivo, perché mi trovo bene con I
professori perché spiegano molto bene. D.M.:
Positivo, quando mi sono tranquillizzato che si
esce alle due e non alle quattro.
F.P.:Cambiamento in positivo perché le scuole
medie sono più serie delle elementari. Le
elementari erano troppo scontate!
Quali sono state le difficoltà che hai
incontrato?
E.N. e G.G.: Dare del lei alla professoressa!
M.G.:Lo studio, troppi compiti! (un compagno
risponde alla sua risposta dicendo “ma tu non
studi neanche quelli che ci danno” n.d.r.).
M.R.: Ho avuto difficoltà per stare al passo dei
professori, alcune erano malvagie. G.B.: Tanto
studio, non ero abituata.
L'immagine che avevi delle medie
corrisponde a quella che ne hai attualmente?
R.S.: No, mi dicevano che le professoresse
erano più severe. M.G.: Sì, perché le
professoresse sono severe come immaginavo.

M.A.: Sì, mi dicevano che dovevi studiare un po'
di più ma per me non è un problema, è la stessa
cosa delle elementari. M.R.: Sì, è stato come
me lo immaginavo, le mie sorelle me ne
parlavano malissimo ma io ho cercato sempre di
guardarlo in modo positivo. F.C.: No, perché
pensavo fossero più difficili. E.C.: No, me ne
parlavano tutti male, perché era difficile e gli
insegnanti erano severi. M.S.: No, me l'avevano
descritta peggio.
Ha costituito per te un problema la chiusura
della strada che collega la scuola alla chiesa
Santa Maria dell'Orazione?
E.N.: No, sarei comunque venuta in macchina.
R.S.: Molto, sennò sarei andato a piedi. L.G.:
Sì, sennò sarei venuto a piedi. F.C.:Sì, perché mi
ha impedito di andare a scuola a piedi. D.M.:Sì,
perché potevo andare a piedi. G.B.: No, mi è
molto più comodo qua perché facevo molto più
tardi dall'altra parte. E.C.: Non tanto, ma mi era
più comodo se lasciavano la strada aperta.

Abbiamo pensato di chiedere anche ad alcuni
studenti per sapere come hanno vissuto il
cambiamento di plesso e cosa ne pensano. Da
chi la definisce un ospedale a chi si lamenta per
la palestra troppo piccola, ci sarà qualche
commento positivo? Cosa ne pensano gli alunni?

Com'è stato il cambio di plesso?
E.C.: Preferivo l'altra scuola ma ora mi trovo
meglio con i professori di adesso. F.Z.: preferivo
l'altra scuola perché questa fa schifo. M.M.: Il
cambio di plesso abbastanza bene, quello dei
docenti un po' meno. V.M.: Mah, sono stato
“contento” di cambiare plesso, soprattutto per la
vicinanza ma anche perché ho cambiato alcune
insegnanti. G.P.: Preferisco questa scuola per
vari motivi: la vicinanza a casa, il fatto che
l'edificio sia più grande e il cambio dei docenti.
M.G.: Bello, l'altra scuola sembrava un ghetto
pieno di delinquenti, uscivi da scuola e c'era
gente che fumava e poi c'erano graffiti osceni
nella vecchia scuola. G.F.: Non mi è piaciuto,
preferivo la vecchia scuola, però preferisco gli
insegnanti di adesso.
Quali aspettative avevi riguardo a questa
nuova scuola? Avresti delle critiche da
muovere al modo in cui è stata organizzata?
M.M.: Le porte fanno rumore e sono orribili e i
sottobanchi sono piccoli. C.M.: Troppe scale!
V.M.: La scuola è stata fatta un pochino
frettolosamente, infatti non si è avuto il tempo
per installare tutti i servizi, come la caldaia per
l'acqua calda e l'allacciamento alla fogna con gli
scarichi. Oppure il problema della strada, al
quale non si è dato molto peso all'inizio, e quindi
ci ritroviamo con la strada privata. G.P.: Quando
hanno costruito questa scuola si pensava fosse
stato fatto per agevolare i ragazzi di Setteville
Nord, ma con la chiusura della strada così non è
stato. I bagni sono troppo piccoli per tutte le
classi che ci sono, le porte non si chiudono e lo
scarico non funziona. M.G.: Non c'era internet e
ai bagni manca il sapone e l'acqua sa di piedi.
G.F.: le cose che ho apprezzato di più sono le
nuove aule le LIM, aspetti negativi come le

Il Progetto Giornalino si pone l’obiettivo
di creare un mezzo di comunicazione
gestito dagli studenti e rivolto a loro così
come al personale scolastico e ai genitori.
Ma è anche e soprattutto un modo per
valorizzare la creatività e l’abilità in più
campi (anche quelli usualmente non
collegati alla scuola) e dar modo ai
ragazzi di esprimerle, attraverso questo
giornalino. Si vuole guardare ai lati
positivi e dare la possibilità a ciascuno di
tirar fuori il proprio talento, anche
quando non è evidente e ha bisogno che
qualcuno si accorga della sua presenza.
Qui non si guarda alla media scolastica,
non si fa una divisione tra “sfigati” e
“vip”, “asini” e “secchioni”, poiché
sappiamo che “il mondo non è diviso in
brava gente e Mangiamorte”.
Proprio per tale ragione anche chi non fa
parte della redazione può inviare articoli
e disegni per contribuire a creare uno
spazio in cui chiunque possa trovare
qualcosa che lo interessi, che si parli di
videogiochi, libri, film, serie tv, scienze,
arte. Vi aspettiamo!

(la redazione)

Benvenuti al nuovo anno!

tende e la palestra.
Quali aspettative avevi riguardo a questa
nuova scuola?
F.Z.: Una palestra più grande. E.C.: Una
palestra più grande e meno piani. L.D.: Che
fosse vicino e che fosse una bella scuola. G.P.:
Pensavo che era più bella. V.P.: Le classi più
grandi, mia mamma mi aveva detto che erano
enormi. M.G.: Con una palestra migliore, fa
schifo, c'è l'eco! Mi avevano anticipato che
c'erano dei campi da basket e da calcio ma non
c'è niente.
Il cambiamento è stato in positivo o in
negativo?
F.Z.: In negativo, schifoso. C.M.: Positivo! G.P.:
Il mio parere è positivo per alcuni lati. V.M.:
Nel complesso, il mio parere è positivo per
alcune circostanze. L.D.: Positivo ma poteva
esserlo di più. M.G.: Positivissimo. G.F.:
Negativo. E.P.: Negativo.
Ha costituito per te un problema la chiusura
della strada che collega la scuola alla chiesa
Santa Maria dell'Orazione?
E.C.: No, abito qua. M.M.: Sì, abito abbastanza
lontano. L.D.: Sì, perché sarei potuto venire a
piedi. V.P.: Sì, perché potevo venire a piedi con
Sara, è uno spreco, si inquina di più, ci sono più
macchine e gas. M.G.: Sì, perché pensavo ci
fosse una strada buona. G.F.: Sì, perché io 10
minuti e stavo qui a piedi. E.P.: No,
assolutamente no.

Sara Thompson, Martina Rossi



Il nuovo plesso di Via Appiano: intervistiamo i docenti.

Abbiamo intervistato la professoressa Dina
Ciaccia, la professoressa Caterina Eleodori, la
professoressa Riccardina Mucci e la
professoressa Mariarosaria Acampora.
Ecco cosa ci hanno detto.
Professoressa Dina Ciaccia.
Come ha vissuto il cambio di plesso? Come è
stato per lei dover abbandonare alcune
classi?
Diciamo, è stato destabilizzante, ma all’inizio,
nelle prime due/tre settimane. Un po’ per la
posizione della scuola, è stato difficile imparare
la strada per giungere a questo plesso.
Mi sono trovata ad avere quattrocinque classi,
nuovi alunni con cui rapportarmi, e ho avuto
qualche difficoltà a causa del comportamento.
Ha delle critiche da muovere al modo in cui è
stata organizzata e costruita questa scuola?
Forse avrebbero dovuto, prima di decidere la
posizione della scuola, capire se c’erano tutte le
possibilità per raggiungerla facilmente. Per noi
insegnanti il primo stacolo è stato la viabilità.
Poi il fatto che abbiano deciso in un secondo
momento di inserire la scuola secondaria,
adattando solo in seguito alcune aule
predisposte a laboratori per la scuola primaria.
Come ha vissuto il dover insegnare a delle
classi che avevano in precedenza un’altra
professoressa?
Allora, devo dire che non ho avuto grandi
problemi da questo punto di vista,
probabilmente per la bravura della collega, il
nostro metodo di insegnamento è più o meno lo
stesso e ci confrontiamo di frequente. Abbiamo
svolto entrambe lo stesso programma.
Mi è dispiaciuto dover lasciare una classe,
erano alunni dotati, carini.
Che tipo di studentessa era, quando
frequentava le scuole medie?
Ero una studentessa timida, tranquilla e pacata,
forse un po’ troppo. La mia timidezza e la mia
insicurezza erano piuttosto accentuate e di
conseguenza il mio percorso scolastico è stato
piuttosto tranquillo.
Come è avvenuta la scelta della scuola
superiore?
La decisione della scuola successiva alle medie
è stata presa dai miei genitori, che hanno optato
per un istituto magistrale, perché si pensava che
avrei subito avuto uno sbocco lavorativo, una
professione. Poi ho deciso di proseguire il mio
percorso di studi con la laurea, a seguito di un
“periodo di pausa” in cui ho vissuto in
Inghilterra.

Professoressa Caterina Eleodori
Come ha vissuto il cambio di plesso? Come è
stato per lei dover abbandonare alcune
classi?
Non ho abbandonato alcune classe, anzi, per
fortuna c’è stata continuità ed io ho scelto
questo plesso proprio per questo motivo. Non
ho avuto problemi di questo genere, ho tenuto
la classe che avevo in precedenza e ne ho presa
una nuova. Per i primi dieci giorni il cambio di
plesso è stato destabilizzante, principalmente a
causa della strada. Venendo da Roma mi trovo a
dover fare un percorso più lungo su una strada
irregolare, piena di curve e di buche, con tempi
di percorrenza maggiori. Si sarebbe dovuto
pensare alla strada prima di costruire la scuola.
Ha delle critiche da muovere al modo in cui è
stata organizzata e costruita questa scuola?

Quali aspettative aveva? Quali aspetti ha
invece apprezzato?
Le mie critiche non riguardano solo il punto di
vista da insegnante, ma anche quello degli alunni
che, pur potendo benissimo venire a scuola
autonomamente, sono costretti a farsi
accompagnare dai genitori. Una critica può
essere anche quella riguardante la mancanza di
laboratori su questo piano. Immaginavo una
scuola più spaziosa della precedente, più
luminosa, in un contesto diverso, più verde e
arioso, e queste aspettative sono state
soddisfatte. Un lato positivo è l’ampiezza degli
spazi, oltre che il calore dell’atmosfera.
Apprezzo il fatto che questa scuola sia nuova e
non sporca, che le pareti abbiano un colore tenue
e luminoso e ampie vetrate. Piacevole è anche il
panorama, sicuramente migliore di quello dei
palazzi. Superato il difficile periodo iniziale,
sono emersi gli aspetti positivi.
Che tipo di studentessa era, quando
frequentava le scuole medie?
Ero un’alunna abbastanza tranquilla, ho avuto un
percorso scolastico stabile.
Come è avvenuta la scelta della scuola
superiore?
L’ho scelta perché era un buon liceo scientifico
vicino alla mia casa – tanto che potevo
raggiungerlo in bicicletta – e avrei avuto gli
stessi validi insegnanti di mio fratello. Era
inoltre una scuola nuova, con ottimi laboratori
linguistici e la possibilità di fare attività fisica
(c’erano una piscina, una pista di atletica…) e
tutto ciò attirava molti ragazzi, me compresa. In
seguito mi sono resa conto che non è stata la
scelta ideale, non mi piaceva la matematica ed
apprezzavo maggiormente le materie
umanistiche. Ho compreso dopo le mie
inclinazioni, ma la mia formazione mi ha
consentito di scegliere la facoltà di Lettere.
Perché lo scientifico? Perché nella mia città,
Pisa, è visto come il liceo che ha la maggiore
importanza, data la sua storia. Ritornando
indietro avrei frequentato il classico, ma quando
frequentavo la terza media ero indecisa, piena di
dubbi.

Professoressa Riccardina Mucci
Come ha vissuto il cambio di plesso? Come è
stato per lei dover abbandonare alcune classi?
L’inizio è stato abbastanza pesante, ho visto tutti
gli svantaggi della separazione all’interno del
corpo docente. Scuola nuova, bella ma non ha
soddisfatto in tutto, avrebbe dovuto funzionare
meglio, ha un sacco di “handicap”. Lasciare le
mie classi di là mi è dispiaciuto, avrei preferito
essere in entrambe le scuole e accompagnare le
mie classi fino alla fine. Ora mi sono abituata
alla nuova scuola (che ha comunque tanti aspetti
positivi) e mi sono anche “innamorata” delle due
classi nuove.
Ha delle critiche da muovere al modo in cui è
stata organizzata e costruita questa scuola?
Quali aspettative aveva?
Il parcheggio e l’ingresso degli studenti non
devono essere comuni. Manca un’aula professori
al piano delle medie, così come un’aula per
progettualità e manualità. Essendo nuova, la
scuola avrebbe dovuto disporre di tali servizi.
Ha costituito per lei un problema la chiusura
della strada che collega l’istituto alla chiesa di
Santa Maria dell’Orazione?
Assolutamente no. Provengo da un luogo dal
quale si può raggiungere l’istituto in vari modi,

principalmente mediante la Nomentana,
sicuramente più dritta.
Come ha vissuto il dover insegnare a delle
classi che avevano in precedenza un’altra
professoressa?
All’inizio è stato un po’ imbarazzante, poi mi
sono trovata bene.
Che tipo di studentessa era, quando
frequentava le scuole medie?
Ero una brava alunna, le medie sono state uno
dei periodi più belli della mia vita. Alle medie
ero molto aperta, così come all’università,
probabilmente grazie all’ambiente in cui mi
trovavo.
Come è avvenuta la scelta della scuola
superiore?
Io ho frequentato il liceo classico perché mio
padre, che aveva seguito quel percorso di studi,
l’ha imposto a tutti noi figli. Io avrei preferito il
liceo artistico, ma il liceo classico mia ha
comunque fornito una formazione tale da poter
fare qualsiasi cosa.

Professoressa Mariarosaria Acampora
Come ha vissuto il cambio di plesso? Come è
stato per lei dover abbandonare alcune classi?
Per me è un po’ diverso perché ho l’incarico
annuale, però mi sono trovata bene,
contrariamente all’anno scorso, quando mi sono
stata assegnata ad una scuola in cui il problema
principale era l’organizzazione, che qui invece è
molto curata. Mi è però dispiaciuto lasciare le
mie classi prime. Essere incaricata è un po’ così,
devi sempre lasciare qualcosa.
Ha delle critiche da muovere al modo in cui è
stata organizzata e costruita questa scuola?
Quali aspettative aveva?
Da un punto di vista strutturale la vedo un po’
squallida, sembra un ospedale. Entrando
nell’altro plesso l’ho trovato più bello, con più
calore e decorazioni, e per tale ragione mi
aspettavo qualcosa di simile anche qui. Penso
che sia importante anche il contesto, per i
ragazzi.
Ha costituito per lei un problema la chiusura
della strada che collega l’istituto alla chiesa di
Santa Maria dell’Orazione?
No, a me non ha creato problemi, tentando di
trovare la strada mi sono persa un sacco di volte,
ma ci possiamo stare.
Come ha vissuto il dover insegnare a delle
classi che avevano in precedenza un’altra
professoressa?
Per quanto riguarda le terze medie, male, sono
abituata a rimanere tre anni con le classi, e la
situazione mi mette in difficoltà. Mi trovo a
dover fare tutto da capo.
Quali differenze ha notato tra le classi che
aveva l’anno scorso e quelle di adesso?
È un po’ diverso, l’anno scorso avevano una
buona preparazione, ma non studiavano.
Insegnando in un liceo, lì si impostava
l’insegnamento sulla conversazione.
Su cosa si basa il suo metodo d’insegnamento?
Si basa sulla comprensione e sulla
comunicazione.
Come è avvenuta la scelta della scuola
superiore?
Devo dire che ho sempre amato l’inglese e sono
laureata in questa lingua. Ho scelto lo spagnolo
come seconda lingua perché sono cresciuta con
una vicina venezuelana che lo parlava, e di
conseguenza lo comprendevo benissimo.

Martina Mantoan



I Twenty One Pilots
|/

I Twenty One Pilots sono un gruppo
statunitense creato nel 2009. Li
conoscerete per "Stressed Out" o
"Ride", i loro brani più famosi e
ascoltati.
Pur essendo una band, in realtà sono
solo 2 membri: Tyler Joseph, e
Joshua Dun.
Tyler è il cantante della band, nonché
bassista. Suona anche l'ukulele, la
chitarra, il pianoforte e compone
musica elettronica. Joshua William
Dun, invece, è il batterista.
Insieme scrivono canzoni veramente
interessanti e belle dal punto di vista
artistico. Non hanno un genere
preciso, le loro melodie vagano tra il
rap e il pop, ma è importante non
categorizzarli in modo limitato
quando si dice "rap" o "pop"
pensando ad artisti come Drake,
Ghali o gli One Republic. Nelle loro
canzoni è spesso evidente la batteria
e i loro testi sono costruiti su dei temi
più concreti rispetto alle solite
canzoni d'amore. Riguardo a
quest'ultimi,è da puntualizzare che
non trattano temi
COMPLETAMENTE diversi dalle
altre canzoni, semplicemente li
costruiscono dal loro punto di vista e
con il loro modo di scrivere, e spesso
usando metafore molto azzeccate.
Tornando a Tyler, è un tipo molto
enigmatico nei suoi atteggiamenti e
abbastanza estroverso. Blurryface è
uno dei risultati che è stato capace di
ottenere nella sua intricata mente.
Conoscete Dottor Jackyl e Mister
Hyde? Slim Shady? Blurryface ne è
una sottospecie. Sarebbe l'alterego di
Tyler, la sua parte malvagia ed
insicura. Il suo opposto che crea dei
continui conflitti tra lui e i suoi testi.
Ovviamente è una sua creazione,
creata per rappresentare in un modo
più schematico come attraversare dei
momenti difficili dominati
dall'insicurezza, rappresentandolo
come il suo acerrimo nemico. Per
questo, BlurryFace, è il tema e il
nome del loro ultimo e famoso
album, contenente anche un terzo
famoso brano presente in Suicide
Squad, "Heatens".
Consiglio quindi a tutti quelli che
hanno apprezzato uno dei tre brani
scritti sopra di ascoltare BlurryFace,
e nel caso non piacesse, di ascoltare
comunque l'album precedente,
"Vessel", per capire quanto i loro
generi siano differenti nelle loro
canzoni e come riescano a colpire un
vasto pubblico rispetto ad artisti da
un certo punto di vista "ripetitivi".
Il loro logo è questo:|/
Mattia Galbiati

“Million Dollar Baby”

Ci sono film che ti restano dentro e, almeno per
me, “Million Dollar Baby” appartiene a questa
categoria.
Il film, risalente al 2004 e ispirato alla raccolta di
racconti “Rope Burns” di F. X. Toole, ha la regia
di Clint Eastwood, che lo ha prodotto e ne ha
curato le musiche, oltre ad interpretare il ruolo
dell’allenatore e manager Frankie Dunn.
Quest’ultimo è uno dei tre personaggi attorno alle
quali ruotano le vicende narrate, assieme a Eddie
“ScrapIron” Dupris e alla pugile protagonista
Maggie Fitzgerald (interpretati rispettivamente da
Morgan Freeman e Hilary Swank).
Frankie Dunn, ex pugile, gestisce una palestra,
affiancato dall’unico amico rimastogli, Eddie,
anche lui con un passato nel mondo della boxe.
È un uomo tormentato, logorato dall’assenza della
figlia, la quale ha reciso con lui ogni legame, che
si trova ad affrontare l’abbandono del suo miglior
allievo, che gli preferisce un manager più
interessato al denaro che al suo percorso sportivo,
e contemporaneamente l’arrivo di Maggie, una
giovane donna determinata ad averlo come
allenatore e a sfuggire ad una vita di miseria e
degrado, quella a cui le sue origini sembrano
destinarla.
Sarà lei a causare una vera e propria rivoluzione
nell’esistenza del manager, che cederà infine alle
sue richieste, innescando una serie di eventi tali da
deviare per sempre il corso della vicenda. Ben più
difficile di fare una sintesi della trama di questo
film è definirlo in un modo che non lo renda
banale e che trasmetta i sentimenti che la sua
visione suscita nello spettatore. Ho sentito dire che
una persona dal cuore grande può apprezzarlo
realmente, colei che sa comprendere le sfumature
che caratterizzano i personaggi e li spingono a
compiere determinate azioni.
Non so se sia vero, ma penso sia necessaria
dell’empatia per astenersi dal giudicare il modo di
pensare dei protagonisti e di coloro che, pur non
ricoprendo questo ruolo, appaiono per lasciare una
traccia indelebile. Perché questa è una storia sulle
paure più ancestrali dell’uomo, sulla morte, su
Dio, sul rimorso, la vita, l’abbandono. È la storia
di una fuga, i personaggi tentano in ogni modo di
sfuggire al proprio destino, ai propri errori, ai
dolori e alle convenzioni di un mondo dominato
dal denaro e dal sangue e dalla cattiveria, per certi
versi, e dai sogni e la disperata speranza di un
futuro differente da quello affibbiatoci da qualcun
altro e l’amore, nei confronti di uno sport, di una
persona. Ma non è un concetto d’amore romantico,
se cercate dichiarazioni sdolcinate, mani
intrecciate al chiaro di luna e baci appassionati
sotto la pioggia non li troverete. È il legame tra un
padre ed una figlia a dominare il film,
trascendendo però dalla concezione tradizionale
che lo applica esclusivamente ai legami di sangue,
trapelando da ogni gesto o espressione degli attori,
le cui interpretazioni sono magistrali (per queste
hanno ricevuto importanti riconoscimenti, tra i
quali l’Oscar a Hilary Swank come miglior attrice
protagonista e quello a Morgan Freeman come
miglior attore non protagonista).
Parlando del personaggio di Eddie, voce narrante
intensa e tutt’altro che oggettiva, non si può non
accennare a Danger Barch, un ragazzo timido e

R e c e n s i o n i : m u s i c a e c i n e m a
desideroso di divenire un pugile, pur non avendo
mai combattuto contro un avversario reale, che
l’uomo prende sotto la sua ala protettiva,
probabilmente colpito dalla sua ingenuità, e che
costituisce uno degli elementi a mio parere più
drammatici della vicenda, una nota stonata in
quella narrazione cruda e realistica del mondo della
boxe, un mondo che non perdona nemmeno chi si
dedica anima e corpo ad esso.
È stravagante trovare un individuo simile in un
contesto dove il cinismo non è poi così latente,
quasi un bimbo inconsapevole dei meccanismi che
regolano la società, pronta a schiacciarlo se
qualcuno non lo impedisce.
“Million Dollar Baby” è adatto ad un pubblico
piuttosto vasto, a mio parere, sebbene sia convinta
che, per una visione attenta, sarebbe indicato per
coloro che hanno raggiunto un minimo di maturità.
Lo consiglierei a chi cerca un film ben gestito dal
punto di vista psicologico, con personaggi di
spessore, mentre avvertirei le persone più deboli di
stomaco della presenza di scene piuttosto violente.

Martina Mantoan

"Pirati dei Caraibi
e la maledizione

della prima luna"

Il titolo originale è "PIRATES OF THE
CARIBBEAN:THE CURSE OF THE BLACK
PEARL".
Prodotto nel 2003 da Jerry Bruckheimer,il genere è
di avventura. Del cast fanno parte Johnny Depp,
Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley,
Zoe Saldana ed altri.
Il fim racconta la storia di Elizabeth (Keira
Knightley) figlia del governatore di Port Royal,
rapita durante il sacheggio del villaggio dal
capitano Barabossa (Geoffrey Rush)e che sarà
salvata attraverso molte peripezie dal suo amico
d'infanzia Will Turner(Orlando Bloom) assieme ad
un pirata vagabondo Jack Sparrow (Johnny Depp)
il quale vuole riprendere il comando della Perla
Nera, la nave rubatagli da Barabossa.
Scopriranno che i pirati sono vittime di una
maledizione che incombe su loro costringendoli a
mostrare la loro natura scheletrica nelle notti di
luna piena.
Secondo me il film è molto ironico e Johnny Depp
è veramente fantastico nel ruolo del pirata
squilibrato.
Nel film, sempre ironicamente troviamo molte
citazioni di altre pellicole e di cartoni animati come
per esempio Elizabeth fa pensare a Wendy in Peter
Pan quando deve saltare dalla passerella.
Gli attori del cast sono bravissimi ad interpretare il
proprio ruolo; la mia figura preferita è quella di
Jack Sparrow che è molto divertente ed interpreta
alla perfezione il suo personaggio.
Le musiche sono perfette per seguire le azioni del
film.
Che dire della sceneggiatura?Le scene insieme alle
musiche invitano a seguire la storia e portano ad
immedesimarsi nella storia.
Consiglio a tutti la visione di questo film:
dinamico, ironico, divertente e fantastico.

Maya Ranieri
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"La ragazza del treno"
di Paula Hawkins

Il libro più venduto del 2015 è stato scritto da Paula Hawkins,
60 anni, figlia di un professore di economia e giornalista
finanziario.
Diciamo che questa non è la solita storia di adolescenti alla
ricerca dell'amore, ma di una donna che l'amore già l'ha perso:
Rachel Waston, 32 anni con problemi di alcool, ha divorziato
dal suo ex marito Tom, ora felicemente sposato e con una
splendida figlia. Da poco Rachel è stata inoltre licenziata, ma
non dice niente alla sua coinquilina per non darle
preoccupazioni. Così ha preso l'abitudine di viaggiare in treno
per scappare dalla depressione e la solitudine da cui ormai è
avvolta. Si diverte a osservare attraverso il finestrino del treno
le diverse persone e immaginare come sia la loro vita, ma la sua
attenzione è particolarmente attirata da quella che secondo lei è
"la coppia perfetta", a cui ha dato i nomi immaginari di Jess e
Jason. Un giornò però vide Megan, il vero nome della donna,
che in assenza del suo compagno, Scott, si baciava con un altro
uomo; pochi giorni dopo Megan scomparve nel nulla. Ma la
notte della scomparsa della donna coincide con la notte in cui
Rachel si è ferita, non ricordando niente per via del troppo
alcool bevuto. Avendo paura di essere coinvolta nella scomparsa
della donna, decide di indagare per scoprire chi sia il rapitore,
scoprendo verità quasi inimmaginabili.
Devo dire che il finale di questo libro è un qualcosa di davvero
impensabile! Cambierete davvero tante voltr idea su chi possa
essere il rapitore di Megan, oppure il suo assassino.

Eleonora Galle

Battlefield 1
Battlefield 1 è un videogioco di
guerra ambientato durante la prima
guerra mondiale.
Prodotto dalla casa editrice Elettronics
Art , il gioco è disponibile per
Playstation 4, Xbox one e Pc.
Il gioco è uno “sparatutto” che si
sviluppa per la maggior parte in prima
persona. La storia è interpretata da
cinque personaggi e alcuni
coprotagonisti che si muovono in
cinque diversi territori di guerra. Ogni
protagonista ha la propria storia e
nazionalità.
È molto coinvolgente per le
ambientazioni che sono costruite nei
minimi dettagli come, ad esempio, le
trincee, che sono fatte a regola d'arte e
sembrano riprodurre in modo reale
quelle di un combattimento vero.
La storia è ambientata in diverse parti
del mondo come ad esempio in
America, in Inghilterra, in Italia e nei
territori dell'Impero Ottomano, dove
gli eserciti impiegati nei
combattimenti si scontrano per
liberare i territori occupati dalle forze
armate tedesche.
La scenografia è “distruttibile”, a

differenza di altri giochi simili, e
quindi ti permette di agire in modo più
completo per raggiungere l'obiettivo.
Anche la musica è parte integrante del
gioco e contribuisce a coinvolgere il
giocatore a prendere parte al
combattimento.
Il gioco si sviluppa in due modalità:
c'è il giocatore singolo e il
multigiocatore.
Quest'ultimo è più appassionante
rispetto ad altre modalità della stessa
saga perché il numero dei giocatori
che possono partecipare
contemporaneamente è più elevato e
quindi c'è una maggiore
partecipazione di gruppo. Si sta a
contatto con così tante persone che si
ha l'idea di trovarsi nel mezzo di un
vero esercito in battaglia. Perché
consigliare questo gioco?
In questo gioco, secondo me, si
capisce il dramma che vivevano i
soldati durante la prima guerra
mondiale e cioè la paura di morire in
qualsiasi momento, cosa che i giovani
di oggi non interpretano nel modo
giusto.

Andrea Giberti

SOCIAL: I PRO E I
CONTRO

I social network, sempre più diffusi tra i
giovani, sono un vero e proprio mondo
virtuale con cui possiamo: stare in
contatto con le persone, condividere foto,
pubblicare post divertenti, dire come la
pensiamo su determinate cose e vedere
cosa fanno i nostri amici.
Essi sono molto facili da utilizzare tanto
da sembrare innocui, ma in realtà
nascondono anche dei pericoli.
Infatti non si dovrebbero mai postare cose
personali come: il proprio numero di
telefono, l'indirizzo della nostra
abitazione, l'istituto che frequentiamo e far
sapere a tutti quando andiamo in vacanza
o quando non siamo a casa.
Se postiamo dati personali come quelli
elencati qui sopra potremmo ritrovarci dei
ladri in casa o addirittura potrebbero
rubarci l'identità!
Bisogna fare attenzione inoltre perché
potremmo rovinarci la reputazione
postando foto o commenti volgari e
inappropriati. Postare qualcosa su un
social, infatti, è come scrivere con un

pennarello indelebile, non si cancellerà
mai del tutto.
Molte persone, specialmente i ragazzi e
ragazze, pensano che avere più amicizie
virtuali porti ad essere più popolari e
quindi accettati, ma comunque sono
persone che non conosciamo nella vita
reale e che magari dicono di essere chi non
sono. Un programma televisivo, molto
noto, tratta proprio questo argomento. Il
conduttore parla per esperienza personale
e definisce questi falsi profili "Catfish", e
sconsiglia ai giovani di entrare in contatto
con persone conosciute sul web perché
potrebbero rivelarsi altre persone da quelle
che credevamo di aver conosciuto e per di
più anche pericolose. Potremmo
incontrare: pedofili, ladri e altre persone
alquanto pericolose.
Dovremmo fare attenzione anche al tempo
che gli dedichiamo, perché controllare
continuamente i post o aggiornare il
proprio profilo potrebbe diventare una
droga.
I social possono essere molto utili,
divertenti e sicuri ma questo solo se
vengono utilizzati nel modo più
opportuno!

Gaia Serratore

CYBERBULLISMO

Da diversi anni, con l'avvento dei cellulari, sta
(purtroppo) prendendo piede un preoccupante
fenomeno: il cyberbullismo. E’ il termine che si usa per
definire il bullismo sui social network: mentre nel
bullismo si maltratta fisicamente una persona, il
cyberbullismo avviene soprattutto attraverso i social più
usati ma anche via chat, email, siti web e su qualunque
piattaforma che consenta di scrivere ad altre persone. Il
fenomeno è più diffuso tra i ragazzi in fase
preadolescenziale (quindi dagli 11 ai 1718 anni). Il
cyberbullismo ha dei fattori che ne incoraggiano la
diffusione rispetto al bullismo tradizionale: non ha per
esempio l'ostacolo della distanza e poi c’è il fatto che,
per compiere atti di cyberbullismo, non c’è bisogno di
specifici momenti che occorrono invece per commettere
azioni di bullismo "tradizionale" (in bagno, a
ricreazione, in un attimo di distrazione dell'insegnante):
il fenomeno è difficilmente controllabile da parte degli
adulti. Tuttavia il pubblico è potenzialmente molto più
elevato e ciò fa sentire la vittima ancora più umiliata.
Si stima che oggi il 34% del bullismo sia in realtà
cyberbullismo. Il cyberbullismo ha conseguenze molto
gravi, infatti il 30% delle vittime del cyberbullismo si
autolesiona o si è autolesionata mentre in alcuni casi ha
condotto anche al tentato il suicidio.

Giacomo De Angelis
(con l’assistenza di Flaminia Versace)




