
 

 

SCARS TO YOUR BEAUTIFUL BY ALESSIA CARA traduzione di Giada Patron Zennaro 

She just wants to be beautiful 
She goes unnoticed, she knows no limits 
She craves attention, she praises an image 
She prays to be sculpted by the sculptor 
Oh, she don't see the light that's shining 
Deeper than the eyes can find it 
Maybe we have made her blind 
So she tries to cover up her pain and cut her 
woes away 
Cause covergirls don't cry after their face is 
made 
 
[Chorus] 
But there's a hope that's waiting for you in 
the dark 
You should know you're beautiful just the 
way you are 
And you don't have to change a thing 
The world could change its heart 
No scars to your beautiful, we're stars and 
we're beautiful 
Oh, oh, oh 
Oh-oh, oh, oh 
And you don't have to change a thing 
The world could change its heart 
No scars to your beautiful, we're stars and 
we're beautiful 
 
[Verse 2] 
She has dreams to be an envy, so she's starv-
ing 
You know, covergirls eat nothing 
She says "beauty is pain and there's beauty in 
everything" 
"What's a little bit of hunger?" 
"I can go a little while longer," she fades away 
She don't see her perfect, she don't under-
stand she's worth it 
Or that beauty goes deeper than the surface, 
oh, oh 
So to all the girls that's hurting, let me be 
your mirror 
Help you see a little bit clearer the light that 
shines within 
 
[Chorus] 
There's a hope that's waiting for you in the 
dark 
You should know you're beautiful just the 
way you are 
And you don't have to change a thing 
The world could change its heart 
No scars to your beautiful, we're stars and 
we're beautiful 
 
[Bridge] 
No better you than the you that you are 
No better you than the you that you are 
No better life than the life we're living 
No better life than the life we're living 
No better time for your shine, you're a star 
No better time for your shine, you're a 
star 
Oh, you're beautiful, oh, you're beautiful 
 
[Chorus] 
And there's a hope that's waiting for you in 
the dark 
You should know you're beautiful just the 
way you are 
And you don't have to change a thing 
The world could change its heart 
No scars to your beautiful, we're stars and 

we're beautiful 
And you don't have to change a thing 
The world could change its heart 
No scars to your beautiful, we're stars and 
we're beautiful 

 

 

Vuole solo essere bella 
Passa inosservata, non conosce limiti 
Desidera attenzione, elogia un’immagine 
Prega di essere scolpita dall o scultore 
Oh, non vede la luce che sta splendendo 
Così profonda che gli occhi non possono 
trovarla 
Forse l’abbiamo resa cieca 
Perciò cerca di coprire il suo dolore e allon-
tanare le sue sofferenze 
Perché le ragazze copertina non piangono 
dopo che la loro faccia è truccata 
 
Ma c’è una speranza che sta aspettandoti nel 
buio 
Dovresti sapere che sei bella così come sei 
E non c’è bisogno che tu cambi una cosa 
Il mondo potrebbe cambiare il suo cuore 
Nessuna cicatrice per la tua bellezza, siamo 
stelle e siamo belle 
Oh, oh, oh 
Oh-oh, oh, oh 
E non c’è bisogno che tu cambi una cosa 
Il mondo potrebbe cambiare il suo cuore 
Nessuna cicatrice per la tua bellezza, siamo 
stelle e siamo belle 
 
Ha il sogno di essere invidiata, così sta pa-
tendo la fame 
Sai, le ragazze copertina non mangiano 
niente 
Dice “la bellezza è dolore e c’è bellezza in 
ogni cosa” 
“Cos’è un po’ di fame?” 
“Posso andare avanti un po’ più a lungo” 
scompare 
Non vede la sua perfezione, non capisce che 
vale 
O che la bellezza è più profonda della super-
ficie, oh, oh, 
Quindi per tutte le ragazze che stanno sof-

frendo, lasciatemi essere il vostro specchio 
Aiutatemi a farvi vedere più chiaramente la 
luce che vi brilla dentro 
 
Ma c’è una speranza che sta aspettandoti nel 
buio 
Dovresti sapere che sei bella così come sei 
E non c’è bisogno che tu cambi una cosa 
Il mondo potrebbe cambiare il suo cuore 
Nessuna cicatrice per la tua bellezza, siamo 
stelle e siamo belle 
 
Non meglio di come sei 
Non meglio di come sei 
Non una miglior vita di quella che stiamo 
vivendo 
Non una miglior vita di quella che stiamo 
vivendo 
Non un miglior tempo per il tuo brillare, sei 
una stella 
Non un miglior tempo per il tuo brillare, sei 
una stella 
Oh, sei bella, oh, sei bella 
 
Ma c’è una speranza che sta aspettandoti nel 
buio 
Dovresti sapere che sei bella così come sei 
E non c’è bisogno che tu cambi una cosa 
Il mondo potrebbe cambiare il suo cuore 
Nessuna cicatrice per la tua bellezza, siamo 
stelle e siamo belle 
E non c’è bisogno che tu cambi una cosa 
Il mondo potrebbe cambiare il suo cuore 
Nessuna cicatrice per la tua bellezza, siamo 
stelle e siamo belle 
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santa caterina NEWS 

Come ogni anno la quinta termina il suo per-

corso di studi lasciando il nostro liceo. Que-

st’anno nella nostra scuola è per la prima 

volta presente un giornalino, così la classe 

quinta ha deciso di salutare ufficialmente 

tutti i compagni delle altre classi sia delle 

medie che del liceo con cui hanno condiviso 

questi cinque anni di esperienze. 

“I cinque anni passati in questa scuola sono 

stati per noi davvero intensi, perché ricchi di 

esperienze di tutti i tipi, abbiamo avuto l’op-

portunità di crescere come persone grazie 

non solo al sostegno dei nostri professori, che 

hanno contribuito a fare emergere i talenti 

nascosti in ognuna di noi, ma anche grazie 

alle diverse attività che la nostra scuola ha 

organizzato con molto impegno e che ci han-

no dato l’opportunità di arricchire le nostre 

conoscenze aprendoci la mente.  

Durante questo percorso quinquennale si 

sono rafforzati i legami tra noi e sono nate 

delle belle amicizie che, si spera, dureranno 

anche dopo la conclusione del nostro ‘viaggio’ 

insieme. Sicuramente ricorderemo per sem-

pre il nostro liceo, non solo per le competenze 

acquisite ma anche per l’opportunità che 

abbiamo avuto di emergere e di crescere come 

persone pronte, ora, ad affrontare il mondo”. 

 

La V liceo 

IL SALUTO  

DELLA V LICEO 

| Redazione LICEO _ Camilla Callegaro, Donata Maria Costa, Alessandro Masiol, Elisa Milan, Elisa Mula, Giada Patron Zennaro, Emilia 
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Il 1917 è considerato l'anno della svolta 

della Prima guerra mondiale: attorno a 

questa data ruotarono grandi avvenimen-

ti, sia d’importanza nazionale (primo tra 

tutti la Battaglia del Piave) e sia d’impor-

tanza mondiale (la Rivoluzione Russa e 

l'entrata in guerra degli U.S.A.). Come agli 

inizi del 1917 i nostri avversari austro-

ungarici subivano le prime sconfitte tro-

vandosi in situazioni critiche da cui era 

difficile uscire (le loro risorse si andavano 

assottigliando mentre gli eserciti dell'Inte-

sa erano in lenta ma inesorabile crescita), 

il 19 gennaio 2017 è stato ufficialmente 

dichiarato che il nostro nemico principale 

(l'ISIS) aveva perso un quarto dei territori 

che aveva guadagnato l'anno precedente. 

Bisogna comunque precisare che, mentre 

l'Austria-Ungheria era stata affrontata con 

una scontro reale e concreto a cui parteci-

parono gran parte dei cittadini d'Italia, il 

conflitto con cui fronteggiamo l'ISIS è 

differente: non viviamo infatti in una 

guerra propria e tangibile, il periodo che 

stiamo affrontando è solamente caratte-

rizzato da reciproche minacce, terrorismo 

ed occasionali battaglie (combattute esclu-

sivamente sul fronte nemico, fuori 

dall'Europa). Come nell'anno precedente 

al 1917 avvenne la tragica impiccagione di 

Cesare Battisti, noi stessi, l'anno scorso, 

abbiamo assistito alla morte del politico 

Marco Pannella: entrambi questi uomini 

hanno fatto valere le proprie opinioni 

(anche se completamente diverse) con 

perseveranza e tenacia e per questo meri-

tano stima e ammirazione. Vorrei inoltre 

far notare che, mentre nei primi anni del 

ventesimo secolo erano già presenti ten-

sioni e progetti militari (che poi sfociaro-

no nella Prima guerra mondiale), dall'ini-

zio del ventunesimo secolo l'Europa vive 

invece un periodo tranquillo e pacifico 

(interrotto solo occasionalmente da picco-

le manifestazioni di terrorismo); sotto 

questo punto di vista siamo perciò infini-

tamente più fortunati dei nostri bisnonni, 

i quali non solo vivevano in un Europa più 

divisa e ostile, ma rischiavano anche di 

essere chiamati alle armi e morire lontani 

da casa. 

Infine, come nel 1917 si sopperì ai lutti e 

alle sconfitte precedenti facendosi valere 

in battaglia fino a far girare a nostro favo-

re le sorti della guerra, anche questo 2017 

potrebbe essere caratterizzato dalla scon-

fitta definitiva dello Stato Islamico e, chis-

sà, magari anche dall'ascesa di qualche 

nuovo personaggio in grado di colmare 

(almeno in parte) il vuoto lasciato dalla 

morte dei geni scomparsi gli anni scorsi 

(Umberto Eco, Marco Pannella, David 

Bowie, ecc...). Tramite queste parole spe-

ranzose invito inoltre ognuno a dare il 

massimo in tutto: in fondo, la buona 

"riuscita" di questo anno dipende anche 

da noi stessi. Con questo buon auspicio vi 

auguro la buona continuazione di questo 

2017! 

 

Alessandro Masiol 
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IL CENTENARIO  1917 — 2017 

Durante il 1917, nel pieno del Primo 

conflitto mondiale, era poi diffusissi-

mo il dramma dei “militi ignoti”: 

soldati morti sul campo di battaglia 

di cui non si sapeva l’identità; ho 

pensato allora di scrivere una poesia 

su questo argomento commuoven-

te, in cui si riflettono quelli che se-

condo me potevano essere i senti-

menti provati dall’anima di uno di 

questi militari, privati non solo della 

vita ma anche del nome. 

santa caterina NEWS — liceo 

 

 

What Do I Know? - Ed Sheeran 

“We could change this whole world with a 

piano 

Add a bass, some guitar, grab a beat 

And away we go 

I’m just a boy with a one-man show 

No university, no degree 

But lord knows everybody’s talking ’bout 

exponential growth 

And the star monkey crashing in their 

portfolios 

While I’ll be sitting here with a song I 

wrote 

Sing, love could change the world in a 

moment 

But what do I know? 

Love can change the world in a moment” 

 “Possiamo cambiare il mondo con un 

pianoforte 

Aggiungi un basso e qualche chitarra, 

tieni il tempo 

E andiamo 

Sono solo un ragazzo con un one-man 

show 

Nessuna università o laurea 

Ma il signore sa che tutti parlano di 

crescita esponenziale 

Mentre i troll cercano di buttarti giù 

Mentre me ne sto seduto qui con la can-

zone che ho scritto 

Canta, l’amore può cambiare il mondo in 

un secondo 

Ma cosa ne so? 

l’amore può cambiare il mondo in un 

secondo” 
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Il concerto di Ed Sheeran a Torino era 

uno degli eventi più importanti di que-

sta stagione e, senza ombra di dubbio, 

uno dei più attesi.  

Infatti il cantante britannico ha regi-

strato il sold out in pochi secondi, tanto 

da dover aggiungere una seconda data, i 

cui biglietti sono andati esauriti imme-

diatamente. L’artista ha regalato all’Ita-

lia, ed in particolar modo a Torino, non 

solo due spettacoli grandiosi, ma anche 

l’onore di aprire il tour mondiale che lo 

vedrà impegnato a girare il mondo per i 

prossimi mesi.  

Infatti, il 26enne proveniente da Suffolk 

ha deciso di presentare proprio nel 

capoluogo piemontese, per la prima 

volta in concerto, il suo quarto album 

“Divide” che in sole due settimane ha 

registrato ben sette dischi di platino.  

Tutto questo successo non è nuovo al 

cantautore pop-folk britannico, che per 

i precedenti album aveva già ricevuto 

diversi dischi di platino e scalato ogni 

classifica possibile, ma grazie all’ultimo 

successo ha venduto 4 milioni e 300mi-

la copie, primo posto in hit parade in 30 

Paesi, Italia compresa, e ha avuto 603,8 

milioni di streaming sui vari siti a paga-

mento, oltre a più di un miliardo di 

visualizzazioni su Youtube. Senza om-

bra di dubbio è l’artista del momento.  

Ma se chiedeste ai fan, accorsi in massa 

al suo concerto, cosa veramente piaccia 

loro di questo formidabile artista, sareb-

bero tutti d’accordo su una cosa che 

colpisce di più non appena lo si vede in 

una esibizione live: la forza con cui si 

esibisce sul palco.  

Perché sì, quando lui sale sul palco, 

davanti a migliaia di persone, solo lui e 

la sua chitarra, è come se si scatenasse 

un uragano, che parte da lui e si abbatte 

sugli spalti coinvolgendo tutti.  

Si potrebbe pensare che l’età media 

della sua audience sia piuttosto bassa, 

ma la prima cosa che si può notare fuori 

dal Pala Alpitour, che ha fatto da teatro 

alle due date italiane del 16 e 17 marzo, 

è che non ci sono solo ragazze e ragazzi 

dai 13 ai 25 anni, ma tantissime persone 

di tutte le età, che non sono andate solo 

per fare da chaperon ai propri figli o 

parenti, ma per il semplice piacere di 

ascoltare della buona musica. Questo 

concerto ha portato a Torino un pubbli-

co proveniente da tutta Italia e non solo, 

molti persone si erano già accampate 

fuori dalla struttura, creando una coda 

talmente lunga che ci sono volute quasi 

tre ore solo per far entrare tutti gli spet-

tatori.  

Il concerto, per così tanto atteso dai fan, 

non ha deluso nessuno.  

Nelle due ore di spettacolo, ha portato 

sul palco ciò che gli sheerios (i fan di Ed 

Sheeran) amano di più di lui, ovvero la 

sua spontaneità, la sua energia e le sue 

esperienze che sono anche quelle della 

sua generazione e di quelle più giovani 

di lui, mostrando il perché miliardi di 

persone amino i suoi testi e riescano a 

vedersi nelle sue parole.  

Fin dalle prime note “Castle On the 

Hill”, la prima canzone in scaletta, fa 

capire che basta una loop station e qual-

che colpo alla chitarra per avere tutto 

quello di cui c'è bisogno, perché per 

tutta la durata del concerto lui è stato 

sul palco da solo a cantare insieme al 

pubblico le canzoni che lo hanno fatto 

diventare una delle persone più influen-

ti del mondo. Parlare (o scrivere) di 

questo concerto non è un’esperienza 

facile, perché in definitiva lo si può 

raccontare solo grazie alle emozioni che 

sono state provate e che Sheeran ha 

trasmesso; «÷» è un albumnel quale ha 

messo dentro una fetta grossa della sua 

vita, in maniera forse ancora più intima 

che nei suoi album precedenti, parlando 

di sua nonna scomparsa (Supermarket 

Flowers), della sua famiglia (Nancy 

Mulligan), di una ex (Happier,..), e tan-

tissimo della sua fidanza-

ta hockeista Cherry Seaborn , del suo 

amore il mondo e per le persone che lo 

abitano(What Do I Know).  

Ed è qui che sta la vera magia, perché 

seppur la sua fama sia mondiale, Ed 

Sheeran è rimasto quel ragazzo che 

viveva alla giornata in cerca di espe-

dienti per fare ciò che amava, ovvero 

cantare, e tuttora continua a scrivere 

ciò che prova e gli passa per la mente 

cercando di rimanere sempre con i 

piedi per terra, come se fosse una 

persona normale, cercando di scappa-

re il più possibile dai riflettori e conti-

nuando a vestirsi con magliette da 20 

Euro.  

Ed Sheeran scrive, canta e suo-

na canzoni che parlano di noi, con lo 

spirito di tutti noi ed è così che alla 

fine del suo concerto saluta tutti. 

Elena Milan 

PARTE DA TORINO IL DIVIDE WORLD TOUR DI 
ED SHEERAN  
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Prima delle vacanze di natale, assieme alla 

professoressa Turato, abbiamo guardato il 

film che racconta della vita di Patch 

Adams: medico, attivista e scrittore statu-

nitense, che ha fondato il Gesundheit 

Institute nel 1971. Ogni anno organizza 

gruppi di volontari, provenienti da tutto il 

mondo, per recarsi presso vari ospedali di 

diversi Paesi del mondo, travestiti da 

clown, con l'obiettivo di far riscoprire 

l'umorismo agli orfani e agli ammalati. È 

generalmente riconosciuto come l'ideato-

re di una terapia olistica molto particola-

re: quella del sorriso, anche nota co-

me clownterapia. 

Dopo aver guardato il film, che è piaciuto 

molto a tutta la classe, abbiamo anche 

guardato un’intervista dove, il medico, 

diceva che lui non utilizzava email o inter-

net, ma che per tenersi in contatto con la 

gente usava le lettere, sottolineando che 

risponde sempre. Quindi noi ragazzi e la 

professoressa abbiamo pensato di scriver-

gli e lui, come promesso, ha risposto. 

 

Elisa Mula 

PATCH ADAMS:             

FONDATORE DEL            

GESUNDHEIT INSTITUTE 
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Come nel 2015 anche quest’anno è stato 

proposto agli studenti di quarta e quinta 

del nostro liceo il progetto CWMUN.   

Questa iniziativa permette ai partecipanti 

di fare un’esperienza di simulazione di 

conferenza internazionale caratterizzata 

da dibattiti moderati e immoderati, in 

modo che gli studenti (che in questi giorni 

si trasformano in delegates) si possano 

comportare come veri e propri ambascia-

tori per rappresentare uno stato del mon-

do. 

Scopo del progetto è quello di trovare la 

soluzione ad un problema internazionale , 

che potrebbe essere presa in considerazio-

ne dai veri diplomatici internazionali che 

governano i vari stati e proprio per questo 

lo slogan del progetto è “cambia il mon-

do”. 

Così quest’anno undici ragazzi, capitanati 

dalla professoressa Di Fede, sono partiti 

per New York e, muniti di pass e vestito 

formale, ricerche e tanta determinazione, 

si sono recati all’edificio delle Nazioni 

Unite (ONU), unico nel suo genere pro-

prio per l’importante ruolo che svolge nel 

mondo, come quello di rappresentanza di 

ricerca di pace, sicurezza e rispetto dei 

diritti umani e cooperazione economica e 

sociale tra i Paesi. 

Oltre alle tre intense giornate di simula-

zione e lavoro alle Nazioni Unite, gli stu-

denti hanno avuto la possibilità di visitare 

la Grande Mela: un giro tra i quadri di 

Van Gogh al Metropolitan Museum, l’at-

traversata con il traghetto per vedere la 

Statua della Libertà, l’emozionante vista 

dall’Empire State Building, la passeggiata 

nella neve lungo Central Park, diventato 

una fredda distesa di bianco, lo shopping 

nella Fifth Avenue e per concludere in 

bellezza non poteva certo mancare un giro 

serale in limousine con destinazione Pon-

te di Brooklyn, punto strategico per am-

mirare le luci della città e per scattare foto 

alla magnifica skyline. 

New York è una metropoli veramente 

tutta da scoprire, dove il bagliore delle luci 

sorprende chiunque. Un’esperienza come 

quella vissuta dai nostri studenti, bella o 

brutta che sia, non capita di viverla tutti i 

giorni proprio per la città in cui si è svolta. 

“New York è un perfetto modello di città, 

non una città perfetta”. 

 

Elisa Zecchin IV liceo. 

CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS 
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Tredici (13 Reasons why) è tratto da un 

romanzo di Jay Asher del 2007 e la storia 

è descritta come un thriller psicologico. Il 

punto di partenza di questa storia è il 

suicidio di Hannah Baker, un’adolescente 

sempre fuori posto, mai davvero a suo 

agio nella sua pelle, troppe volte fraintesa, 

mai davvero vista per quello che è.   

La scena del delitto è un liceo americano, 

ma potrebbe essere un liceo qualsiasi, 

magari proprio quello che frequentiamo. I 

protagonisti sono dei ragazzini fragili e 

confusi, spesso cattivi e spaventati. E il 

vero colpevole del delitto è la società, la 

cultura in cui siamo immersi, dove appa-

renza e popolarità diventano i valori più 

importanti, dove spesso ci ritroviamo 

incredibilmente soli, dove il guardare 

oltre sé stessi e i propri bisogni diventa 

sempre più difficile. Attraverso tredici 

registrazioni fatte da Hannah su delle 

audio cassette, che proviamo a capire il 

perché della sua scelta. 

Il 17 luglio 2017 andrà in onda finalmen-

te la prima puntata della tanto atte-

sa settima stagione, anticipata da 

un trailer che vede i tre principali aspi-

ranti Re/Regine: Jon Stark, Daenerys 

Targaryen e Cersei Lannister camminare 

attraverso un lungo percorso che li porte-

rà a sedersi su tre, distinti, troni. La setti-

ma stagione, a differenza delle scorse, 

comincerà in estate e gli episodi saranno 

soltanto sette (tre in meno delle altre) e 

molto probabilmente l’ultimissima sta-

gione, quella che uscirà nel 2018, sarà 

composta addirittura di sole sei puntate. 

La cittadina che regala il nome a questa 

nuova serie, Riverdale, viene sconvolta 

da un terribile omicidio. Il ragazzo più 

popolare della scuola, Jason Blossom, 

viene ucciso in circostanze alquanto 

misteriose. Questo avvenimento apre un 

vaso di Pandora fatto di segreti, misteri, 

rancori e autentiche faide familiari. Al 

centro della vicenda c’è un gruppo molto 

affiatato di ragazzi che, fra compiti a casa 

e primi amori, cercano di far luce sul 

mistero della morte di Jason. 

A man w alks into a bar  w ith a cheese 

sandwich under his arm. "A pint of Guin-

ness for me and the cheese sandwich," he 

says to the barman. 

"I'm sorry, sir," replies the barman, "we 

don't serve food in here." 

A Texan, a Russian and a New  Yorker  

go to a restaurant in London. The waiter 

tells them, "Excuse me -- if you were going 

to order the steak, I'm afraid there's a 

shortage due to the mad cow disease." The 

Texan says, "What's a shortage?" The Rus-

sian says, "What's a steak?" The New York-

er says, "What's 'excuse me'?"  

Deux filles discutent:  

 - Tu as reçu ton carnet de notes toi?  

 - Oui, et il est comme un oignon!  

 - Quoi? -Tu l'oeuvres et tu pleures 

Le professeur dem ande à Toto:  

- Toto 3 et 3 ça fait quoi? 

- Match nul monsieur! 

C'est un mec qui dit à un autre:  

- Tu as déjà vu une tomate chanter? 

- Non mais j'ai déjà vu une carotte rapper 

(rapper = rappare, rapée =pelata) 

Je suis Sophie m ais je ne suis pas 

Sophie. Qui suis-je? Son chien: je suis 

(suivre = seguire) mais je ne suis (être= 

essere) pas Sophie. 

In autostrada a causa di un incidente 

un uomo ci lascia le penne... proprio come 

quando è morto quello della BIC! 

Gruppo musicale cerca vecchietto 

affetto da parkinson per suonare le mara-

cas! 

Sul giornale: "Rubate 2000 lam padi-

ne, la polizia brancola nel buio"Elicottero 

precipita su di un cimitero. I carabinieri 

hanno già recuperato i corpi di 300 vittime. 

A Milano, in un superm ercato, esplo-

dono lattine di coca cola...dipendenti tutti 

gasati!!! 

Rubati muri...m aresciallo non sa 

dove sbattere la testa! 

SERIE TV 
a cura di Elisa Mula 

BARZELLETTE 
a cura di Giada Patron Zennaro 
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CRISS CROSS PROFESSORI 

a cura di Lorenzo Iesurum 

ACROSS DOWN 

1. ulula tra i computer 2. tratta sempre di argomenti impor-
tantissimi, la sua festa è la Pasqua 

3. odora di torta, letteralmente grossa 4. cristiana protestante 

7. tre grandi colline 5. furba come una … 

9. ∞ 
6. ha una collezione di muffe ed ha 
(probabilmente) un laboratorio a casa 

10. organizzatrice di mostre d’arte ed 
indossatrice di maglioni a gattini 

8. insegna segretamente biologia all’u-
niversità 

11. TEMAAA!!!  
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Quest’anno il viaggio di istruzione dedica-

to alle classi quarta e quinta liceo si è 

svolto dal 3 al 7 febbraio a Parigi, la ro-

mantica capitale francese, patria di famosi 

poeti, scrittori e pittori che hanno fatto la 

storia dell’Europa. 

Sono stati cinque giorni molto intensi ed 

emozionanti per gli alunni e anche per le 

professoresse Grosso e Cenzato che li 

hanno accompagnati in questa breve ma 

intensa avventura. I ragazzi hanno potuto 

conoscere la città sotto diversi punti di 

vista e apprezzarne la  storia e la  cultura. 

Parigi ha incantato i giovani viaggiatori 

fin dalla prima sera, quando, sfidando il 

vento e la pioggia,  sono saliti sulla Tour 

Eiffel, decisamente suggestiva con le sue 

luci scintillanti,. 

Il giorno seguente è stato trascorso all’in-

segna dell’arte antica, moderna e contem-

poranea, con la visita al Centre Pompidou, 

moderno centro culturale ed artistico e, in 

seguito, al Musée d’Orsay, dove i ragazzi 

hanno potuto ammirare gli splendidi qua-

dri dei più famosi impressionisti e post – 

impressionisti francesi. 

Nei giorni successivi i ragazzi hanno avuto 

modo di ammirare Parigi anche all’aria 

aperta, facendo una passeggiata serale nel 

famoso e raffinato quartiere latino, e di 

giorno, negli Champs – Élysées. Natural-

mente non poteva mancare l’artistico 

quartiere di Montmartre, luogo di ritrovo 

degli intellettuali dell’Otto e del Novecen-

to e dove, ancora oggi, si radunano diversi 

artisti di strada. E la chiesa del Sacro Cuo-

re, che offre dal cortile frontale un pano-

rama mozzafiato. 

Ovviamente era d’obbligo anche una capa-

tina alla ricca e maestosa reggia di Ver-

sailles, palazzo dei Borbone di Francia, 

fatta costruire per volere di Luigi XIV, 

conosciuto anche come il Re Sole. 

L’ultimo giorno è stato dedicato al museo 

del Louvre dove i giovani viaggiatori han-

no potuto ammirare opere di estremo 

valore come la Nike di Samotracia e la 

Gioconda di Leonardo. 

Successivamente alla visita i ragazzi e le 

professoresse si sono rilassati ai giardini 

delle Tuileries godendosi quel poco di sole 

che finalmente era uscito. 

I ragazzi e le professoresse non si sono 

fatti nemmeno mancare lo shopping, l’ul-

timo giorno, alle Galéries Lafayette, molto 

interessanti, anche dal punto di vista ar-

chitettonico. 

Putroppo il tempo non è venuto molto 

incontro ai giovani viaggiatori che hanno 

goduto di ben poco sole, ma sicuramente 

questo viaggio ricco di emozioni e di espe-

rienze rimarrà nei ricordi dei ragazzi e 

anche delle professoresse. 

 

Donata Maria Costa. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
A PARIGI 
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A gennaio le classi del liceo sono andate a 

teatro per assistere alla rappresentazione 

di "Calais - Bastille". Lo spettacolo rac-

conta di un supervisore che si presenta in 

una casa dove vive un gruppo di ragazzi 

con diverse nazionalità e caratteristiche. 

Il compito del supervisore è, da quel 

momento, aiutarli ad inserirsi nella vita 

francese. 

 È stato davvero molto interessante en-

trare nelle vite di quei ragazzi migranti: 

recitavano, ballavano e cantavano così 

bene che alcune cover delle canzoni risul-

tavano essere migliori delle originali. 

Riuscivano anche a coinvolgerti nello 

spettacolo e ti facevano sentire parte 

della storia che, per me, è una cosa molto 

importante.  

 

 

Au mois de janvier les classes du lycée 

sont allées au théâtre pour assister à la 

représentation de "Calais - Bastille". Le 

spectacle raconte d'un superviseur qui se 

présente dans une maison où vit un 

groupe de garçons de différentes natio-

nalités et caractéristiques. A partir de ce 

moment, le rôle du superviseur est celui 

de les aider à s'insérer dans la vie fran-

çaise.  

Il a été vraiment très intéressant d’en-

trer dans la vie de ces migrants : ils 

jouaient, dansaient et chantaient si bien 

que quelques reprises (cover) des chan-

sons étaient meilleures que les chansons 

originales. Ils réussissaient aussi à t'im-

pliquer dans le spectacle et ils te fai-

saient sentir part de l'histoire et, pour 

moi, c’est très important. 

Giada Patron Zennaro 

 

Quest'anno, nelle mattinate dei giorni 2 e 3 

marzo 2017, si sono svolti i due tornei di 

pallavolo e di basket in occasione della 

settimana dello sport. L'attività è stata 

organizzata dalla professoressa Giovanna 

Volpato e tutte le classi del Liceo hanno 

partecipato ai giochi. Il torneo di pallavolo 

si é svolto all'italiana: ogni classe ha gioca-

to contro tutte le altre e nella finale le pri-

me due nella classifica seconda e quarta, si 

sono contese il primo posto, mentre le due 

rimaste, prima e quinta, il terzo posto. Le 

partite erano ognuna di tre set da venticin-

que punti. La vittoria é andata alla classe 

seconda. Successivam ente si è svolto 

il torneo di basket con squadre composte 

da tre giocatori di classi diverse. Tra queste 

si è guadagnato il primo posto la squadra 

composta da Leonardo, Gianmarco e Carla. 

Alla fine dei tornei sono state consegnate 

dal preside, le coppe ai primi arrivati, e 

inoltre è stata consegnata una coppa a 

Donata Costa per i suoi successi scolastici e 

per la partecipazione alle attività. 

Emilia Sabbadin 

GIORNATE DELLO SPORT RAPPRESENTAZIONE DI 

"CALAIS - BASTILLE" 
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PUZZLE IN LINGUA | DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 

a cura di Lorenzo Iesurum 

X S  R I  Z U I T X  S P  V B E R G 
                                        

S M L N Q  V Y  U X  O W Y P C E B P 
                                        

W V  Z T  I L  E H I S O I E T G I W 
                                        

K W I S   N N  R A  J A  J S T Z F 
                                        

H B  Z  L J E  C P  E S  S S U O O 
                                        

L C  B   Z X  K X  G C  W O G M C 
                                        

N G  Z   Y L  O Q O O U  R X J N F 
                                        

J Z  U I  W B  J J  C R R O M P Y U 
                                        

Z L  B   I S  I F T Y J P C K T P W 
                                        

H Q F P Z  E Z  O H  N U  K T V F C 
                                        

W S  H  L E Z  V R  D C  B C P S W 
                                        

Z T  B   S C  F P  X J  O G M A U 
                                        

F I  X K  O A  P A  R Q  G U Z B C 
                                        

Y Q  D   R G  P E R R O  R T R J F 
                                        

D G  A Z L R E  H L  U X  S I E U L 
                                        

U D Y N   X O  H L O H E  F A N T U 
                                        

Q G K D   H T  K A  T W  U I O X S 
                                        

D L  E I N G A N G G I Z J  H O O E S 
                                        

I I K A  D M N  L H O S E  V X V B C 
                                        

T R K Z T  Y F  Q W Z P I  C D G T C 
                                        

BERG BLEISTIFT HOSE 

EINGANG FLUSS ENFANT 

PAELLA SOIE  

PERRO TOILE DANDE 

FLAMENCO KALT ROCK 

TUER NARANJA SCHULE 
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ENGLISH PUZZLE | FIND THE WORDS LISTED IN THE BOTTOM 

a cura di Lorenzo Iesurum 

 Z Z U P K   R E R V D Y  C D X Y J 
                                        

Y D S V J P   M X H J R X M H Q U L A 
                                        

 W S I Q E   Z R Z G P R  R Y Y K M 
                                        

I Z E J Y H  X I W O O X J  T R E U I 
                                        

 I V C M E I M N X I W V P  R F M L X 
                                        

 E S T R O   N Y R P U Y  E Q L I H 
                                        

 I C W W N   Z T D O Y Z  E M I M U 
                                        

P M L B Y O T I D E T W D W F L A V O R 
                                        

 A E G O V  P Y U V D G T  R T I K H 
                                        

 R A G D E I  E U M E P B  Q I N B U 
                                        

 M R A N P   P K O R E S T N C G R G 
                                        

 R L S J M   X B O C R C  B X I L E 
                                        

 I G O T H  P G G N A Y I  Q N Y L A 
                                        

 K Z C D T   H H A I R E I N N M X R 
                                        

 V I M W A   N P A F K N  T Q F V N 
                                        

 B E W V M   T I P S I C  A X L Y O 
                                        

 I X O P R   C I C N C E T Q B T E P 
                                        

 K S X Q G   B D S G F E  K A G T K 
                                        

 H C Z O H  T Y R Y J A A I D Q R D Q 
                                        

 J W L H L   C J K F Q I L T W U W U 
                                        

ARM CLEAR DUST 

EARN FLAVOR HAIR 

HUGE JAM KNOT 

LEG LIVING MOON 

POWDER SCIENCE SICK 

STRONG TAIL TIDE 

TIPS TREE   
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Il fatidico 15 Marzo, tutta la classe (-1) si è 

svegliata più o meno alle cinque e quaranta 

del mattino, per prepararsi ed arrivare in 

tempo in Via Musatti alle sette e mezza. 

Erano tutti pronti con zaini, attrezzature, 

cibo e congegni illegali quali cellulari o 

MP3, per partire verso Tirano, dove i nostri 

Eroi sarebbero saliti sul celeberrimo Treni-

no Rosso del Bernina. Durante il viaggio 

(durato più di sette lunghe ore) gli alunni si 

sono cimentati nella meravigliosa arte della 

Noia, tra facetime al compagno malato, 

partite di UNO e chattate convulsive. 

 

Arrivati a Tirano, prendono il Treno del 

Bernina e, dopo qualche polmonite presa 

mentre ammiravano il panorama mozzafia-

to, la gloriosa 3ªB arrivò a St. Moritz, dove 

prese ciaspole e racchette, iniziò la prima 

fatica di Ercole: mettersi le ciaspole. Nella 

prima camminata sono caduti in tanti, chi 

più chi meno, e possiamo registrare il re-

cord di dieci cadute in un paio di ore. 

Dopo due ore di cadute, sanguinanti batta-

glie a palle di neve e abbuffate di snack vari, 

i nostri valorosi escursionisti sono riusciti a 

ritornare al pullman, guidato dall’intrepido 

e paziente Maurizio, ed andare all’ostello 

Jugendherberg. 

La sera gli alunni si sono cimentati nell’o-

limpico gioco del Twister (fatto con i post-

it). Dopo quella grande fatica, gli alunni si 

sono coricati nelle loro spartane stanze. 

La mattina seguente, dopo una grande cola-

zione, gli alunni si sono ritrovati con il com-

pagno perduto (o ammalato, pensatela 

come volete).  

Messe le ciaspole, questa volta più veloce-

mente, i nostri eroici escursionisti affronta-

rono un percorso innevato in cui qualcuno - 

uno dei narratori coff coff - è caduto ben più 

di dieci volte.  

La giornata è andata avanti tra cadute, cia-

spole rotte e mele sotterrate. Una volta 

imboccato un sentiero silvano, senza neve, 

verso la città loro residenza, a metà del 

percorso gli eroi si sono fermati per man-

giare accanto ad un pittoresco lago ghiac-

ciato. Durante il pranzo sono accaduti di-

versi episodi di imboscate nevose, scarponi 

levati, calzini intrisi d’acqua e ragazzi e prof. 

Rorato che tirano palle di neve come se non 

ci fosse un domani. 

Asciugati, divertiti e rifocillati, si sono tutti 

incamminati verso la meta finale: il riposo. 

Attraversato il lago ghiacciato di St. Moritz, 

mangiato neve, comprato gelati cimentan-

dosi nella lingua tedesca e prendendo vali-

gie-statua da terra, venne raggiunto l’ob-

biettivo della giornata.  

All’ostello, dopo una cena a base di zuppa, 

le olimpiadi sono continuate tra sadiche 

sfide a Twister, giochi di mimi con ornito-

rinchi e cimici, come ospiti speciali, e picco-

li litigi, l’avventurosa 3ªB è andata a letto 

stremata. 

 

L’ultimo giorno di viaggio, in cui la classe di 

eroi era stanca morta, la sveglia è stata alle 

sei e mezza. Fatta la colazione tra persone 

in pigiama, yogurt, caffè e muesli, gli avven-

turieri si sono messi subito in marcia, que-

sta volta senza ciaspole ma non limitando le 

cadute di alcuni, ed hanno affrontato la 

bellissima teoria di Carmelo sull’albero 

morto - che in realtà è vivo perché crea un 

ecosistema suo -.  

Dopo una lunga passeggiata, scivolate sulla 

neve ghiacciata ed essere quasi finiti in un 

laghetto, sono tutti dovuti tornare sfortuna-

tamente al pullman, dove una nuova avven-

tura attendeva loro: un viaggio nel vomito 

di pane e salame con caffè. I nostri eroi, 

alcuni un po’ meno eroici ma -  come direm-

mo noi - dettagli, attraversarono lunghe 

gallerie, corte vomitate e qualche pausa una 

volta rientrati nell’amatissima patria. 

Tornati nella Mestre moderna, lasciatasi 

dietro la natura e portatasi con sé una bel-

lissima esperienza, gli alunni della 3ª B 

sono tornati nelle loro case, tra il calore 

della famiglia pronta a scaldarli dopo quella 

gita gelata che fredda non è stata proprio 

perché, i nostri viaggiatori, hanno saputo 

tenersi caldo tra loro. 

 

Francesco Stocco e Tommaso Iovane  

(con la collaborazione di Francesca Angeli-

ni, che ci ha fornito una terza prospettiva 

sulla gita) 

GITA IN SVIZZERA 
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Coldplay: Un post su Facebook e un 

annuncio: nuove canzoni in arrivo a giu-

gno. Così i Coldplay, proprio nel giorno 

del compleanno di Chris Martin hanno 

informato i fan (e non solo) del loro nuo-

vo progetto discografico. "Ciao a tutti si 

legge nel post - il 2 giugno abbiamo un 

nuovo EP in arrivo per te. Si chiama EP 

Kaleidoscope e contiene cinque brani". 

Il disco, in realtà, era stato già preannun-

ciato dalla stessa band nello scorso no-

vembre.  

Questi i titoli dei brani: All I Can Think 

About Is You - Something Just Like This   

- Miracles 2 - A L I E N S -  Hypnotised. 

Il brano Something just like this è stato 

già presentato durante la cerimonia dei 

Brit Awards ed è stato realizzato in colla-

borazione con i Chainsmokers. 

Bruno Mars: forse ci siam o! Dopo 

sei anni d'amore, Bruno Mars e Jessica 

Caban potrebbero presto diventare geni-

tori. Secondo quanto riportato da Me-

diaTakeOut, infatti, la Caban sarebbe 

incinta. Il sito ne è sicuro, tanto non 

parlare di 'rumors' bensì di 'fatti', ma ad 

oggi sia Bruno che Jessica non hanno 

voluto confermare nè smentire il presun-

to scoop. 

Shawn Mendes: Chissà se tra 

Shawn Mendes e Camila Cabello c'è del 

tenero? Shawn ha appena condiviso un 

video su Instagram, in cui canta con 

Camila una cover acustica della 

bellissima "Kiss Me". Nella didasca-

lia della clip, il cantante di "Mercy" ha 

scritto: "ho trovato questa gemma nelle 

profondità dell'archivio video del mio 

Iphone... lo l’adoro la faccia da 'che figa-

ta' che entrambi facciamo alla fine". 

Alessia Cara racconta il momento 

dell’incontro con il suo idolo Rihanna, 

per la quale ha lavorato ad alcuni brani 

di R9! Dopo diverse speculazioni, Ales-

sia Cara ha preso parola su twitter, e 

purtroppo ha sconfessato di essere al 

lavoro per R9.i suoi commenti erano 

infatti riferiti al lavoro che aveva svolto 

sul disco di Rihanna “Anti”Dunque non 

vi sono ancora conferme che Rihanna 

stia lavorando sul disco numero 9. Ve-

dremo se qualche altro songwriter o 

producer prenderà parola nelle prossi-

me settimane. R9 è in cantiere! A confer-

marlo è la giovanissima cantautrice 

italo-canadese Alessia Cara, che raccon-

ta con grande entusiasmo il suo incontro 

in studio di registrazione con la star 

barbadiana. 

Martin Garrix, nom e d'arte di Mar-

tijn Gerard Garritsen (Amstelveen, 14 

maggio 1996), è un disc jockey, musicista 

e produttore discografico olandese. La 

passione per la musica di Martin nacque 

all'età di 4 anni, quando iniziò ad impara-

re a suonare la chitarra. Decise di voler 

diventare un DJ nel 2004, all'età di 8 

anni, dopo aver visto l'esibizione di 

Tiësto. La nuova attività portò Martin ad 

intraprendere studi musicali presso la 

"The Herman Brood Academy". 

Cosa succede quando due super 

star uniscono le loro forze? Skrillex 

e Diplo sono due nomi che non hanno 

bisogno di presentazioni. Sono due dj/

produttori che da anni lanciano tendenze 

nei club. Skrillex è un artista di Los An-

geles, celebre per aver reso la Dubstep un 

genere apprezzato a livello globale. In 

pochissimi anni, dopo l’uscita del suo 

debutto nel 2008 con l’EP “My Name Is 

Skrillex”, ha realizzato numerosi tour 

mondiali, vinto sei Grammy Awards, 

pubblicato un disco ufficiale e collabora-

to con numerosi cantanti e rapper. Diplo 

invece è un artista di Tupelo, che, dopo il 

remix di “Never Scared” pubblicato nel 

2003, ha iniziato a collaborare con rap-

per e cantanti R&B, ha dato vita alla 

propria label “Mad Decent”, creato il 

gruppo Major Lazer e siglato alcuni tra i 

singoli di maggior successo di diversi 

MC. Il successo arriva a soli 17 anni con il 

singolo "Animals", rilasciato il 17 giugno 

2013 tramite Spinnin' Records, che rag-

giunge le prime posizioni nelle chart 

europee. Dal 2016 comincia una serie di 

canzoni con cantanti femminili partendo 

con Bebe Rexha in In The Name of Love 

e con Dua Lipa con Scared to Be Lonely. 

Nel Settembre del 2014 Diplo e Skrillex 

hanno fondato il progetto “Jack Ü”, 

lanciando su YouTube e su Soundcloud il 

primo brano della loro collaborazione, 

dal titolo “Take Ü There”. Dopo diver-

se voci di corridoio, i Jack Ü hanno sor-

preso tutti lanciando a sorpresa il loro 

primo disco ufficiale. Durante l’even-

to i Jack Ü hanno annunciato l’uscita su 

iTunes di “Skrilles & Diplo Present 

Jack Ü”: un album composto da dieci 

brani con diversi featuring all ’inter-

no, tra cui: 2 Chainz, Kiesza, Kai, Justin 

Bieber, Missy Elliott ed altr i anco-

ra. Il disco è stato pubblicato per Atlantic 

Records & Mad Decent.  

Il primo lavoro ufficiale del duo di dj 

spazia dalla Trap al Rap, dall’R&B alla  

Dubstep, fondendo perfettam ente 

diversi generi. 

CANTANTI 
a cura di Lorenzo Iesurum 
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Arrival:  è un film di fa nta scienza  

con Amy Adams e Jeremy Renner, diretto 

da Denis Villeneuve : è uno dei film più 

attesi del periodo dell’anno in cui escono i 

film più attesi, cioè le settimane precedenti 

alla cerimonia di premiazione degli Oscar. 

Dei misteriosi oggetti, provenienti dallo 

spazio, atterrano sul nostro pianeta, per le 

susseguenti investigazioni viene formata 

una squadra di élite, capitanata dall'esperta  

 

linguista Louise Banks. Mentre l'umanità 

vacilla sull'orlo di una Guerra globale, 

Banks e il suo gruppo affronta una corsa 

contro il tempo in cerca di risposte, perché 

la scrittura degli eptopodi (sette arti, nome 

della razza aliena) è circolare, come circola-

re è il loro modo di pensare, e il loro rap-

porto con quel tempo che per noi è lineare. 

Il film cita esplicitamente l'ipotesi secondo 

la quale la lingua che si parla influenza 

direttamente il modo di pensare, inoltre si 

capisce la logica degli alieni, capace di cau-

sare i paradossi, che mescolano flashback e 

forward. In più è piaciuto molto sia al pub-

blico americano (ha già incassato più di tre 

volte il suo costo) che ai critici, malgrado 

una sua certa lentezza negli sviluppi che ne 

costituisce l’atmosfera principale. 

La La Land racconta un'intensa e 

burrascosa storia d'amore tra un'attrice e 

un musicista che si sono appena trasferiti a 

Los Angeles in cerca di fortuna. Mia è un'a-

spirante attrice, Sebastian è un musicista 

jazz che sbarca piano bar. Dopo alcuni in-

contri casuali, fra Mia e Sebastian esplode 

una travolgente passione nutrita dalla con-

divisione di aspirazioni comuni, da sogni 

intrecciati e da una complicità fatta di inco-

raggiamento e sostegno reciproco. Ma 

quando iniziano ad arrivare i primi succes-

si, i due si dovranno confrontare con delle 

scelte che metteranno in discussione il loro 

rapporto. La minaccia più grande sarà rap-

presentata proprio dai sogni che condivido-

no e dalle loro ambizioni professionali. 

Hanno vinto i seguenti premi Oscar (2017) 

Migliore Attrice ad una commossa Emma 

Stone. Gli altri premi sono: Miglior Foto-

grafia, Miglior Scenografia, Miglior Colonna 

Sonora e Miglior Canzone Originale.   

FILM  
a cura di Lorenzo Iesurum 
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Amata dai ragazzi, e non, di tutto il mon-

do, era attesa da tanto tempo in Italia. 

Parliamo della famosa Starbucks, catena 

di caffetterie very cool, di origine america-

na. E’ ufficiale aprirà on Italia verso la fine 

del 2018.   

Un traguardo attesissimo dallo stesso 

fondatore dell’azienda, Howard Schultz, 

che da circa vent’anni cerca di capire il 

modo migliore per portare i suoi prodotti 

“made Usa” in Italia, vera patria del caffè, 

con una clientela piuttosto esigente e 

preparatissima sull’argomento. 

Starbucks è una grande catena internazio-

nale di caffetterie che offre ai propri 

clienti caffè, dessert e prodotti di 

pasticceria. Negli Stati Uniti è  consi-

derato un luogo di ritrovo per i ragazzi. Il 

nome “Starbuck” appartiene ad un perso-

naggio di Moby Dick. Il logo è una sirena 

mitologica a due code stilizzata. 

Il primo negozio fu aperto a Seattle 

nel 1971, da tre amici, ma la vera 

svolta arrivò con l’attuale e vero 

fondatore della catena, How ard 

Schultz, che dopo un viaggio a Milano 

decise a portare l’autenticità della tradi-

zione italiana in America e far diventare il 

momento del caffè un’esperienza comple-

ta, piuttosto che una ricarica mordi e 

fuggi. 

Il vero ingrediente del successo di Star-

bucks infatti è proprio nella situazione 

particolare creata: ogni caffetteria è un 

piccolo mondo presente in tutto il 

mondo. Più  un sa lotto che una  ca f-

fetteria, possibilità di collegarsi libera-

mente ad internet, staff super amichevole. 

Anche le sue tazze grandi, (plastica per 

bevande fredde, carta per bevande calde) 

comode da utilizzare e facili da trasporta-

re anche quando si è in cammino, sono il 

marchio distintivo della catena. 

 

A questo si aggiunge poi una personalizza-

zione estrema del caffè con centi-

naia di aggiunte e variazioni. Star-

bucks è per esempio rinomato per aver 

assegnato un nome specifico a ciascuna 

delle dimensioni delle bevande. C’è la “tall 

(340ml), oppure la “grande” (456ml), la 

“venti” (600/680ml), in alcuni casi c’è 

anche la versione “short (226ml) e una 

chiamata “trenta” (878ml). 

Se desideri una quantità maggiore di 

espresso, puoi chiederne una dose aggiun-

tiva. L’ideale quando hai bisogno di più 

energia! Puoi aggiungere anche più sapo-

re. In qualsiasi bevanda tu abbia ordinato, 

puoi sempre mescolare dello zucchero in 

più, una varietà di sciroppo: vaniglia, 

cacao, cannella e molti altri.  Un must di 

Starbucks è il “frappuccino”: sono 

delle bevande frullate, a volte con il caffè. 

Buonissime. Ci sono moltissime specialità 

nel menù, come sempre personalizzabili 

come vuoi. 

Oggi Starbucks è presente in 58 Paesi, con 

oltre 19.000 punti vendita in tutto il mon-

do. Un successo globale. 

L’arrivo di Starbucks in Italia era -dopo 

tanti rumor dal 2011- era stato ufficializ-

zato nell’ aprile del 2016 con un articolo 

su news.starbucks.com nel quale c’era un 

intervista video con Howard dove affer-

mava che sarebbe arrivato a Milano nel 

2017 grazie a Percassi (un imprenditore 

italiano).  

Nel 2017 scopriamo che sono state finan-

ziate delle palme in centro, in Piazza Duo-

mo, a Milano.  E si scopre che per Feb-

braio si sarebbe aperto uno vicino ai giar-

dini del Duomo e un altro molto imponen-

te e grande con “auto-produzione” di caffe 

in piazza Cordusio (sul locale delle poste) 

verso Aprile. Tutto ciò venne smentito con 

un cartello posto sull’edificio delle poste 

in piazza Cordusio con scritto opening 

Starbucks: late 2018. 

Dopo l’apertura di Milano si dovrebbe 

presentare un apertura lampo a Venezia 

(progetto Mestre-Venezia) e Torino per 

poi approdare a Vicenza, Firenze, Verona 

e Roma (per ora). 

Allora noi tutti fan di Starbucks non pos-

siamo fare altro che aspettare di poter 

passeggiare per le strade di Mestre sorseg-

giando un Strawberries and Cream Frap-

puccino o un pumpkin spice latte. 

Lorenzo Iesurum 

STARBUCKS IN ITALIA 
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Autore: Rick Riordan. Autore per ragazzi ed 

adulti, è stato premiato con i riconoscimenti 

più importanti del genere mystery. Vive a 

Boston con la moglie ed i due figli.  

Le saghe “Percy Jackson e gli dei dell’Olim-

po”, “Eroi dell’Olimpo” e “The Kane Chroni-

cles” hanno venduto un milione e quattro-

cento mila copie in Italia e più di quaranta 

milioni nel mondo. 

 

 

Magnus Chase e gli dei di Asgard, la 

spada del guerriero 

 

Secondo la mitologia nordica, quando un 

uomo muore “valorosamente” con la spada 

in mano - oppure cadendo in acqua con una 

palla di cemento in pancia -, diventa uno 

degli immortali guerrieri di Odino, gli ein-

herjar.  

Magnus Chase, sedici anni e una vita di 

espedienti, non avrebbe mai immaginato di 

morire stringendo in mano una spada mil-

lenaria contro un gigante infuocato deciso a 

carbonizzare il ponte di Boston e migliaia di 

innocenti. 

L’ascesa al Valhalla, l’Olimpo nordico e 

hotel, è solo l’inizio per il giovane eroe. Tra 

bellicose Valchirie come Sam Al-Abbas, 

nerboruti guerrieri come Mallory e sontuosi 

banchetti che le Norne mandano a rotoli, 

Magnus sta per scoprire la sconvolgente 

verità: suo padre è un dio, gli dei norreni 

esistono e il suo compito è ritrovare la Spa-

da dell’Estate, Jack, scongiurando il Ragna-

rok, il Giorno del Giudizio, in cui i Nove 

Mondi saranno distrutti e gli dei si scontre-

ranno in battaglia con i giganti. 

La vita di Magnus è appena finita. Eppure è 

appena cominciata… 

È un libro pieno di avventure e personaggi 

dalle storie avvincenti e comiche in pieno 

stile “Rick Riordan” - e non stiamo parlan-

do di quelle schifezze di film di Percy Jack-

son. 

 

Estratto dal libro:  

“Sì, lo so. Adesso leggerete come sono mor-

to nel modo più atroce e direte cose tipo: 

‘Wow! Che forza, Magnus! Posso morire 

morire anche io nel modo più atroce?’.  

No. Non potete. 

non buttatevi giù dal tetto. Non correte a 

piedi in mezzo all’autostrada e non datevi 

nemmeno fuoco. Non è così che funziona.  

Non finirete dove sono finito io. 

E poi non vi piacerebbe essere nei miei 

panni. A meno che abbiate il folle desiderio 

di vedere guerrieri non morti che si fanno 

a pezzi a vicenda, spade che mozzano il 

naso a giganti o elfi Oscuri vestiti all’ulti-

ma moda, non prendete neanche in consi-

derazione l’idea di cercare la porta con le 

teste di lupo. 

Mi chiamo Magnus Chase. Ho sedici anni. 

Questa è la storia di come la ma vita è 

andata a rotoli dopo che mi sono fatto 

ammazzare.” 

 

Recensioni: 

“In questo libro mi sono fatto ammazzare - 

quasi due volte” -Magnus Chase 

“Hanno rubato i falafel alla mia futura 

moglie” -Amir Fadlan 

“…scusate, non ho tempo di testimoniare. 

Devo andare a ‘dare ripetizioni’ ” -Sam Al-

Abbas 

“…” -Hearthstone 

“Thor mi ha macellato perché non trova il 

martello” -Otis la capra 

 

 

Magnus Chase e gli dei di Asgard, il 

martello di Thor 

 

Thor ha perso di nuovo il suo martello - non 

potrà più vedere le sue amate serie tv in 

HD. Il dio del tuono ha la sgradevole abitu-

dine di dimenticare in giro per il Valhalla 

l’arma più potente dei Nove Mondi, per poi 

doverla recuperare a suon di guerre, sfide 

all’ultimo sangue, travestimenti da sposa e 

duelli con creature che si dilettano a di-

struggere l’universo. Ogni volta riconquista-

re il martello sarà ancora più difficile, per-

ché è finito nelle mani di un gigante figlio 

del figlio di quello che l’aveva rubato prece-

dentemente, che non ha alcuna intenzione 

di restituire il suo nuovo giocattolo. 

Magnus Chase ed i suoi amici devono ritro-

varlo in fretta, prima che si compia il Ra-

gnarok ed il mondo dei mortali soccomba 

all’avanzata di un esercito di mostri. Per 

fortuna possono contare su un alleato pre-

zioso: Loki, l’unica divinità - e padre di Sam 

e Alex - in grado di aiutarli a raggiungere un 

accordo con in gigante. Peccato che lui sia il 

dio del male, nonché il peggior nemico degli 

abitanti del Valhalla…  

Nuove occasioni per morire, buffi eventi e 

folle di elfi inferociti attendono Magnus in 

questa nuova avventura. 

 

Estratto dal libro: 

“ ‘Ascolta, amico.’ Lo presi per le spalle. 

Pensai che il contatto fisico giocasse a mio 

vantaggio. A Samirah era proibito toccare 

Amir finchè non si fossero sposati, ma non 

c’è niente come una bella scrollata di spalle 

per convincere un amico. ‘Provaci, okay? 

So che sei musulmano e che non credi 

nell’esistenza di un manipolo di dei.’ 

‘Non sono dei’ precisò Sam. ‘Sono soltanto 

entità potenti.’ 

‘Come vuoi.’ Annuii. ‘Amico, io sono ateo. 

Non credo a niente. Eppure… questa roba è 

reale. Incasinata, ma reale.’  

[…] 

‘Okay, adesso ascoltami.’ dissi. ‘Ripeti dopo 

di me: guarderemo insieme verso l’alto.’ 

‘Gua-guarderemo verso l’alto.’ 

‘Vedremo il ponte d’arcobaleno’ 

‘Vedremo…’ e  gli si incrinò la voce. 

‘Vedremo il ponte d’arcobaleno.’ 

‘E il nostro cervello non esploderà.’ 

‘Non esploderà’ 

‘Uno, due, tre.’ 

Guardammo verso l’alto. 

E… caspita, il ponte era lì” 

 

Recensioni: 

“Odio i vestiti da sposa” -Alex Fierro 

“Adoro cucire con le spade” -Blitzen 

“E poi quando l’ha sfilata dal fodero… oh 

miei Dei era bellissima” -Jack 

“È stato peggio di quella volta in cui ho 

dovuto frugare nella spazzatura” -Magnus 

Chase 

“Ho visto l’arcobaleno… e poi… poi si è 

buttato e… BOOM” - Amir Fadlan 

 

 

 

Tommaso Iovane e Francesco Stocco  

RECENSIONI - MAGNUS 

CHASE E GLI DEI DI 

ASGARD 
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SERIE TV  
a cura di Lorenzo Iesurum 

Pretty little liars: A un anno dalla 

scomparsa di Alison, l’ “ape regina” del 

loro gruppo, Aria, Spencer, Hanna ed 

Emily, le quali giurarono di non parlare 

mai più di cosa accadde realmente quella 

notte, immaginando che il loro sporco 

segreto le avrebbe unite ancora di più, 

scoprono che qualcun altro nella piccola 

e idilliaca Rosewood conosce la verità, e 

ora se ne serve per minacciarle. Chiun-

que sia, sembra conoscere ogni loro se-

greto, e alcuni di questi potrebbero rovi-

nare la loro amicizia. 

Scream Queens: Dopo orm ai qual-

che mese dalla fine della seconda stagio-

ne, su Scream Queens girano già dei 

rumor su una 3 stagione e dell’assenza di 

Lea Michele (Hester Ulrich). 

Dai produttori di American Horror Story 

(Ryan Murphy e Brad Fulchuk) e di Glee 

(Ian Brennan), Scream Queens è princi-

palmente una parodia del genere horror 

macabro e commedia nella quale possia-

mo trovare un serial killer (prima stagio-

ne : Red Devil e nella seconda : Green 

Meanie ) che si vendica della morte di 

genitori, nel luogo della loro morte 

(prima stagione : College sorellanza Kap-

pa Kappa Tau e secondo l’instituto 

C.U.R.E.).La protagonista Chanel Ober-

lin (Emma Roberts)  è la ricca e viziata  

star dei social, popolare, perfida, vanito-

sa ed egocentrica, è a capo di un gruppo 

di sue aiutanti chiamate anche loro cha-

nel. 

Teen Wolf: La vita di Scott McCall, 

un adolescente normale come tanti altri, 

cambia imprevedibilmente in seguito a 

un morso. Scott scopre in fretta di esse-

re un lupo mannaro, ma teme per ciò 

che potrebbe diventare ora che i suoi 

poteri possono fargli perdere il control-

lo. Mentre cerca di “gestire” le sue nuo-

ve pulsioni. Scott prova anche a capire 

che cosa possa significare tutto questo 

per il suo rapporto con Allison, la bella 

compagna di scuola che, prima di que-

sto cambiamento, faceva parte delle 

cose che non poteva avere. 

Grey's Anatomy racconta di cin-

que tirocinanti e un solo obiettivo: di-

ventare i medici più talentuosi del Pae-

se. E' questo lo scopo di Meredith Grey, 

ma anche della competitiva Cristina 

Yang, del pasticcione George O'Malley, 

dell'insicura ma piena di capacità Izzie 

Stevens, e dell'arrogante ma con un 

briciolo di cuore Alex Karev. Tra difficili 

casi medici e intricate tresche amorose, 

i cinque proveranno a sopravvivere e a 

crescere insieme. Si parla anche di una 

14^ stagione “Sarebbe fantastico” ha 

dichiarato Dungey a Entertainment 

Weekly. “Mi piacerebbe che Grey’s Ana-

tomy andasse anche oltre [le 13 stagio-

ni]. Penso che la serie continuerà finché 

Shonda Rhimes e  il suo gruppo 

avranno una passione creativa per 

raccontare quelle storie. In questo mo-

mento sento che stiamo andando a vele 

spiegate”. 

The Big Bang Theory: Leonard e 

Sheldon sono due giovani fisici brillanti 

ma socialmente impacciati. Fuori dal 

laboratorio e dal loro disordinato appar-

tamento c'è un mondo da scoprire, e i 

due ne diventano davvero consapevoli 

quando si imbattono nella loro nuova 

vicina, Penny, una ragazza il cui fascino è 

scontato tanto quanto la loro intelligen-

za. La situazione, tuttavia, è destinata a 

complicarsi quando uno dei due si inna-

mora della ragazza. Curiosità: Al termine 

dei titoli di coda, per un secondo o due, 

appare una schermata, ogni volta diver-

sa. Sono le note dell'autore e produttore, 

Chuck Lorre, definite le Chuck Lorre's 

Vanity Card.   

The Originals: Gli Originali torna-

no nel quartiere francese nel quale ave-

American Horror Story: Anche 

American Horror Story 6 è giunta 

al capolinea. La ser ie tv antologica 

(cioè che ogni stagione ha una storia a 

sè) firmata dalla geniale mente di Ryan 

Murphy m ai com e quest’anno ci ha 

tenuto incollati allo schermo in attesa 

del prossimo colpo di scena. Quello che 

sembrava essere un documentario, un 

racconto di una sventurata coppia finita 

in una casa posseduta circondata da un 

bosco con streghe e macellaie, si è rive-

lato essere un reality poi finito in un 

intervista di (no spoiler) con Lana Win-

ters protagonista della seconda stagio-

ne. Riguardo alla settima stagione di 

certo si sa ben poco perché come ogni 

anno Ryan Murphy vuole tenere la mas-

sima segretezza fino all’inizio della serie 

(ottobre-novembre). Di certo però si sa 

che sia Evan Peters che Sarah Paulson ci 

saranno (tutti e due presenti in tutte le 

stagioni) e anche Billy Eichner per la 

prima volta parteciperà alla serie. Mur-

phy inoltre ha rivelato: “Non c’è ancora 

un titolo ma la stagione nuova stagione 

si incentrerà sulle elezioni politiche 

appena passate, quindi credo che inte-

resserà molta gente. Le riprese inizie-

ranno a giugno. Ci sarà anche Donald 

Trump (vero o finto che sia) nella serie? 

Davanti a questa domanda Murphy 

barcolla e risponde “Forse”. 

vano vissuto fino a quando il loro padre, 

Mikael, non li ha costretti a fuggire. Ad 

aspettare Klaus c'è un complotto archi-

tettato dalle streghe della città, che han-

no scoperto che il licantropo Hayley è 

incinta dell'ibrido e che il frutto di que-

sta relazione mette a dura prova gli 

equilibri della natura. Inoltre, a control-

lare la città e le sue creature sopranna-

turali, c'è l'ex-pupillo di Klaus, il vampi-

ro Marcel, che ha ereditato tutto ciò che 

Klaus aveva creato e non vuole privarse-

ne… Lo spin off di The Vampire Diares 

perfetto per chi ha amato quella serie 

(recentemente terminata) e per quelle 

persone a cui piacciono le storie meno 

incentrate sull’amore e più sull’azione. 
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