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A news hit everyone during the first days of school: we have a new headmistress.  

Since we wanted to get to know her better, we met her and during our interview she appeared to 

be interested in the students, their projects and work. 

 

Who are you? 

“ My name is Elena Centemero.” 

Where do you live? 

“ I live in Monza, near Milano.” 

What are your experiences at work? 

“ I have been working at school since 1993. I started to teach in classical liceo and than in a Lingui-

stic and social science high schools. I taught Italian, Greek and Latin.  I was a member of the Italian 

National Assembly and of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe” 

When did you leave your career of Member of Parliament? 

“ I worked in the Italian National Parliament from 2008 to 2018. In 2016 I became the Chairper-

son of Equality and Non Discrimination Commitee of Council of Europe.” 

Why did you leave your career of Member of Parliament? 

“ I left my career as a Member of Parliament because school is very important for me. I would like 

to improve the Italian schools and the Italian Education.” 

When you were young, did you ever think to become a member of the Italian Parliament? 

“ When I was in the middle school I was very interested in History, Constitution and Euro-

pean Union. I wanted to be a Mayor or a Chairperson.” 

When and why did you start your politic career? 

“ In 1994 I wanted to improve a small city, Lesmo.” 

Where did you start your headmistress job? 

“  I started my headmistress job in the Vanoni High School, in Vimercate.” 



Do you like working with students and teachers? 

“ Yes, a lot! But it’s different to be a headmistress and a teacher. Teachers are closer to students: 

they can understand who they are. The headmistress must improve and manage the institute and 

she can’t know all the students, but she works for” 

Do you have a good connection with the Vanoni Institute? 

“ Yes, I have a good relationship with students, teachers and the administrative staff.” 

How did you feel at the proposal to take a new institute? 

“  It was my choice to become IC Villasanta Principall. I want to work with students in kindergar-

ten and Primary school and for BEI programs” 

Is it difficult to manage two schools at the same time? 

“ No, it isn’t, because I like this job very much and I would like to know better how a Compre-

hensive Institute is organized. I chose to work with teenagers and children. This Institute is well 

organized and it offers some good projects for example the BEI and CLIL.” 

Do you like this institute at now? 

“ I like this school very much: it is one of the best school I have ever visited.”   

Sofia Epifani 3^C 

Matilde Casiraghi 3^C 

 

We enjoyed interviewing our new headmistress.  

We found out that her birthday is December 8th, so ... 

WELCOME  

dear headmistress  

and  

happy birthday to you!! 



La giornata europea delle lingue si è svolta il 26 settembre 2018 nella scuola Enrico Fermi di Villa-

santa, all’interno del progetto scolastico Spazio Allo Spazio. Essa consiste nel trasmettere agli alun-

ni e a tutti coloro che ne hanno preso parte (sia fisicamente sia in diretta streaming) che le lingue 

sono uno dei fattori più importanti della nostra vita quotidiana, perché servono a relazionarsi e a 

socializzare con persone di diversi paesi, popolazioni, culture e tradizioni.  

A questo progetto hanno partecipato tre classi. La 3C ha portato dei brani musicali preparati col 

professor Zaffuto, ”Inno Alla Gioia”, “Halleluja”, “Oh Bella Ciao” e “Take Five”. Anche le classi 3F 

e 3G hanno assistito all’evento e alcuni alunni anche avuto l’opportunità di presentarci agli ospiti: 

Martina Castoldi, Isabella Ranieri, Simone Buti e Giuseppe Mugeri. Martina è una studentessa che 

frequenta l’università e ci ha parlato del suo percorso scolastico dall’uscita della scuola media in 

poi. Isabella Ranieri, una traduttrice, ci ha spiegato come funziona il suo lavoro: quali caratteristi-

che bisogna avere per svolgerlo e con chi ha potuto collaborare. Simone Buti è un pallavolista del-

la Vero Volley di Monza e ci ha raccontato quella che è la sua esperienza lavorativa e il suo modo 

di esprimersi, magari con giornalisti stranieri o con altri pallavolisti di altre lingue. Infine Giuseppe 

Maugeri ci ha parlato del lavoro del traduttore e del suo percorso lavorativo nelle grandi case edi-

trici di Milano. Poi abbiamo chiamato, su Skype, il dottor Pierluigi Ferraro, console generale d’Ita-

lia: egli ha parlato delle sue esperienze nel campo delle lingue e di quanto siano importanti, oltre 

che nel mondo del lavoro, anche nell’ambito culturale, della conoscenza di un popolo.  

          



Noi di terza quest’anno abbiamo studiato, come argomento di geografia, le lingue 

del mondo e abbiamo imparato che esse sono importanti sia nel mondo del lavoro, 

sia per un percorso universitario: Infatti, abbiamo iniziato il progetto di orientamento 

verso le scuole superiori parlando di questo argomento e i professori ci hanno consi-

gliato di scegliere scuole con un percorso linguistico accurato, per il fatto che sapere 

le lingue è sia una ricchezza che un fattore che ci permette di avere  delle opportunità 

nel lavoro e nella vita personale.  

È stato proposto, durante questa giornata, un concorso che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze 

di tutte le classi della scuola; lo scopo era rappresentare la “parola del cuore”, che caratterizza 

in pieno la persona, nella sua vita quotidiana e nel suo mondo, provando a esprimerla attra-

verso un progetto artistico e, appunto,  traducendola in una lingua a piacimento. Hanno parte-

cipato una gran quantità di studenti e studentesse, ma, purtroppo, non tutti sono riusciti a en-

trare nella classifica, anche realizzando progetti molto fantasiosi e originali.  Si sono contesi di-

versi premi, che caratterizzano l’opera e il disegno: il premio all’internazionalità,  per la diversa 

interpretazione della parola CIAO (Alessandro Di Sarno, Lorenzo Cardellicchio e Federico Mag-

gioni); il premio alla tenerezza, per la dolcezza e le emozioni che trasmettono le parole 

(Micaela Ricciardi); premio poesia,  perché una ragazza si è cimentata nella creazione di una 

poesia  che ha completato la sua parola, “Sole” (Sofia Biella); il premio sportività, con la parola 

“karate” (Francesco Lesmo); premio immagini e parole (Jasmine Ocana); premio aprirsi al mon-

do (Alessandro Lindner).  

Infine sono stati assegnati i tre premi fondamentali: sul podio troviamo la terza classificata 

(Gaia Porta), con la parola “love”, al secondo posto (Elena Branchi) il termine “mare” e come 

parola vincitrice abbiamo “FANTAISIE” (Matteo Cambiaghi). 



      

      

      

      

      

Vi presentiamo ora un’intervista esclusiva al vincitore del primo premio del progetto della 

“Parola del cuore”, Matteo Cambiaghi, alunno della 2^C.  

1) QUAL’ È LA PAROLA CHE HAI SCELTO? LA PAROLA “FANTASIA”: BELLA, PERSONALE,  CREATI-

VA. 

2) COME MAI HAI SCELTO QUESTA PAROLA? PERCHÉ È USATA MOLTO COMUNEMENTE PER 

RAPPRESENTARE COSE BELLE E EMOZIONANTI, CHE MI COLPISCONO MOLTO.  

3) IN COSA TI RAPPRESENTA? LA PAROLA FANTASIA MI RAPPRESENTA PERCHÈ, ESSENDO UNA PER-

SONA MOLTO SOLARE E ALLEGRA, RISPECCHIA LA MIA PERSONALITÀ FANTASIOSA.  

4) COME TI SENTI AD ESSERE IL VINCITORE? MI SENTO MOLTO SODDISFATTO DI ME STESSO E 

ANCHE ABBASTANZA ORGOGLIOSO.  

5) PERCHÉ HAI DECISO DI USARE QUESTA LUNGUA? PERCHÉ È MOLTO SCORREVOLE ED ELE-

GANTE. 

Andreoni Maria Sole, Boudjeddar Sara, Castro Brigitte 3C 



Il concorso 

I nostri vincitori!!! 

#VOLARE…#BEYOND… 

CON I PALLONI SONDA 

 IN ANTARTIDE... 

Quest’anno le scuole primarie e la scuola secondaria di Villasanta hanno 

potuto prendere parte ad un progetto molto importante. Il progetto di 

“Spazio allo Spazio” ha cooperato insieme all’Università Milano Bicocca, 

all’Aeronautica Militare, al progetto AUSDA e al progetto YOPP con l’in-

tento di analizzare insieme agli alunni i dati di due palloni sonda dedicati 

al nostro Istituto. Il concorso consiste nel creare secondo i criteri richiesti 

un logo o un disegno inerenti ai palloni sonda. 

I palloni saranno lanciati da Base Concordia e Base Mario Zucchelli in An-

tartide e il primo di questi avrà allegati i due disegni vincitori che hanno 

realizzato gli alunni dalla quarta elementare alla terza media. 

MA CHE COSA SONO I PALLONI SONDA???? 

Un pallone sonda è un pallone aerostatico che trasporta degli strumenti 

meteorologici che hanno il compito di raccogliere ed inviare alcuni dati 

che riguardano la pressione atmosferica, la temperatura e l'umidità dell'a-

ria, tramite delle radiosonde.     

 

I disegni all’inizio della pagina sono i disegni vincito-

ri. Sono stati realizzati da Alessia Pennati di 4^C, 

scuola “A. Oggioni” e da  Leonardo Palugan di 3^D, 

scuola “E. Fermi”. 

2° posto Cesare Orsino,   

3^A “E. Fermi” 

Di Giulia Lo Giudice e 

Arianna Marelli, 3^A 

2° posto Alice Sega,  

4^C “A. Oggioni” 

3° posto Carola Capogreco, 4^C 

“A. Oggioni”. 

3°posto Chiara Martinelli, 3^F “E. 

Fermi” 



Intervista al prof. Clemente 

Felice Clemente è un grande musicista che ha sapu-

to realizzare qualcosa di magnifico … ha creato 

un’orchestra formata da alunni dagli 11 ai 15 anni 

che suonano letteralmente con il cuore! 

A due anni dalla nascita di questo progetto il pro-

fessore ha trasmesso a ciascun componente della 

sua orchestra molta fiducia e rispetto, puntando a 

obiettivi sempre più ambiziosi. 

Felice Clemente ai raggi X 

1. Come si è avvicinato al mondo della musica? 

Sono nato in una famiglia di musicisti e mi sono ritrovato all’età di sei anni a scegliere di prendere 

esempio da mio nonno Rocco che mi ha avvicinato al mio primo strumento, il clarinetto, e da mio 

zio che mi ha avviato al modo della musica. 

2. Preferisce suonare o dirigere? 

Sono due esperienze molto diverse tra di loro e devo dire che  mi piacciono molto entrambe...fino 

a qualche anno fa avrei sicuramente detto suonare, ma ultimamente la direzione mi ha parecchio 

appassionato, perché anche attraverso ciò riesco a rendere più creativa la musica che faccio. 

3. Fino ad ora come è stata la sua esperienza con l’orchestra? 

Devo dire assolutamente positiva, perché nel corso dei due anni abbiamo raggiunto obiettivi che 

non pensavo di raggiungere in così poco tempo, ma come si suol dire “l’appetito vien mangiando” 

e più si sale più ho voglia di salire, quindi spero che anche i ragazzi vogliano salire di livello; e ma-

gari, chissà, raggiungere degli obiettivi che al momento sono totalmente sconosciuti, ma che sicura-

mente in futuro saranno possibili da raggiungere.   

4. A quale personaggio si è ispirato durante la sua car-

riera? 

Nel mondo della musica ne ho davvero tanti a cui mi 

sono ispirato, da Joe Anderson, Miles Davis, a Leo-

nard Bernstein. Sono così tanti che non si possono no-

minare tutti! 

Arianna Marelli e Giulia Lo Giudice 3A 



5. Da dove è nata l’idea di creare un’orchestra di ragazzi? 

In realtà l’ho sempre avuta sin da quando ho iniziato a insegnare alle scuole medie, ma sia per-

ché non c’erano le condizioni adatte, sia perché avevo bisogno di con-

solidare il mio metodo di insegnamento, fino a poco tempo fa non ci 

sarei riuscito. 

Nel 2006 ho messo in scena a Villasanta il musical di “West Side Story” 

che, nonostante l’impegno, non era riuscito come mi     aspettavo. 

Adesso con l’”Orchestra Felice” posso dire di aver     realizzato ciò che 

desideravo. 

6. Quali sono gli obiettivi che intende raggiungere entro l’anno?  

Ce ne sono davvero tanti … tra i quali fare dei gemellaggi con alcune 

realtà estere, qualche concorso nazionale per far conoscere noi e la nostra musica e partecipare 

magari a dei festival legati alla scuola e non solo, tra cui svariati progetti che stiamo già metten-

do in piedi. 

Ecco l’esperienza di tre componenti dell’OSV 

CONCERTO A BOLOGNA 

Il 17 novembre di quest’anno l’OSV ha partecipato al Convegno 

Nazionale del jazz. E’ stato molto bello, abbiamo avuto un’occa-

sione importantissima: suonare con Paolo Fresu, uno dei jezzisti 

italiani più famosi in assoluto! Ha improvvisato in uno dei nostri 

brani e ci ha addirittura fatto i complimenti, la cosa più bella è 

che ci guardava negli occhi mentre suonavamo, come se fosse 

fiero di duettare con noi!  Durante il viaggio di ritorno abbiamo 

scoperto di essere finiti sul TG nazionale!!! E’ stata una giornata 

indimenticabile! Spero di rivivere un’esperienza simile!                            

                       Giulia Lo Giudice 3A 

CONCERTO A BOLOGNA 

Sabato 17 novembre siamo partiti per Bologna per partecipare 

al 1° Convegno Nazionale “Il jazz va a scuola” presso l’audito-

rium Unipol. Il viaggio è stato lungo, ma molto divertente, 

perché l’ho passato in compagnia dei miei amici. Giunti a tea-

tro ci siamo rilassati e abbiamo mangiato, il buffet non era dei 

migliori. Abbiamo suonato poco, ma abbiamo avuto molto 

successo, tanto che siamo finiti sul TG nazionale. Tirando le 

somme posso dire che è stata un’esperienza fantastica, diver-

tente e molto proficua per l’OSV e per il nostro futuro.                   

     M. Vittoria Cruz 3A 

EVENTO A L’AQUILA 

Il giorno 4 Settembre 2018 la nostra 

Orchestra Stabile di Villasanta ha passa-

to due giorni in Abruzzo per il progetto 

di musica jazz nelle zone terremotate. 

Abbiamo passato il primo giorno so-

prattutto in pullman e devo ammettere 

di essermi divertita molto ad ascoltare 

tutto il tempo la musica con la mia ami-

ca Viola. Il giorno seguente ERA IL 

GRANDE GIORNO. Eravamo tutti in  

ansia per questo grande evento, ma una 

volta finita l’esibizione nella quale era-

vamo stati davvero grandi, tutti sem-

bravano finalmente sollevati per essersi 

esibiti. Durante l’applauso finale dell’e-

sibizione  ho sentito fra tutti i compo-

nenti dell’orchestra una grande unione, 

come se fossimo una grande famiglia. E’ 

stata davvero un’esperienza speciale. 

Sono fiera di aver suonato all’Aquila 

donando appoggio ai terremotati.       

Allegra Pennati 3A 



 “Amore mio” 

 

Quando la mattina mi sveglio, amore mio, tu non ci sei, 

Ed è come un sole senza raggi, 

Ogni giorno, quando ti vedo, spero tu possa cadere tra le mie braccia e non lasciarmi più andare. 

Tu per me sei tutto, io sono Romeo, tu la mia Giulietta. 

Abbiamo condiviso momenti indimenticabili e non puoi capire quanti ricordi hai lasciato sulla mia 

strada… 

..resterai sempre dentro di me. 

Alessandro Di Sarno, classe 2 E 

 

“Desiderio d’amore” 

 

Ti vedo passare e il mio cuore inizia a battere e tremare. 

Quando ti vedo inizio a sognare e nei miei sogni ti voglio baciare. 

I tuoi capelli son ricci e dorati, come dal sole baciati. 

Gli occhi tuoi son limpidi e profondi, come l’abisso del mare che c’è tra me e te, che io vorrei ol-

trepassare . 

Amar ti vorrei, ma non solo nei sogni miei.  
 

Barbara Vergano, Sofia Rossi, Giada Acchiappati, Paola Maglio, classe 2 A. 

 

“Aereo di carta” 

 

 “Oh ragazza mia, 

sei come un aereo di carta che parte e non tornerà più da me. 

MI mancherai… 

Piove ora nel mio cuore nero, 

Nero come il buio vero. 

Dove sei? 

Io ti cerco ma continuo a non trovarti. 

Perché il mondo ci ha divisi? 

Non ti vedo, non ti sfioro, ma ti sento. 

Sento il tuo profumo, 

sento la tua voce. 

Questo mi basta anche se continuo a cercarti, senza mai trovarti” 

 

Angelina Guzman, Micheloni Matteo, Luna Onorato, HUji Jai, classe 2 A 

 

  

Il Bacio 

Francesco Hayez 



THE CHOICE  

When you start the third year of secondary school, you are 

bound to think about the choice of the high school. 

There are two types of people: the most common is the per-

son who doesn’t know what to choose. He/she is usually 

afraid of making the wrong choice. The other type already 

knows what he/she wants to do. This person will have 

fewer problems in this choice. 

Our family opinion should not influence us. In some cases 

we choose the school we don’t like because we don’t want 

to disappoint our parents. 

For us, it was difficult to choose, and even today we have so-

me doubts. We recommend you not to limit yourself to just 

one school but also look at other ones because you might 

find one that you prefer. 

Scientific High School  

    “P. Frisi” 

Classic High School  

“B. Zucchi” 

   

Human sciences High School 

“C.Porta” 

    Artistic High School 

“N.Valentini” 

Linguistic High School 

“M.Bianchi” 

 

 

Elisa Magni, Caterina Villa, Giulia Merlo 3°E 



 

Abbiamo  fatto un’intervista ai ragazzi e alle ragazze delle classi prime, chiedendo loro come si sono senti-

ti/e ad iniziare le medie sapendo che le dovranno affrontare per 3 anni. 

La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze hanno detto che iniziare le medie è stato abbastanza facile… 

Siamo sicuri?... Non sapete ancora cosa vi aspetta!  

Nessuno di loro ha trovato difficile l’inserimento nella classe e ha avuto problemi nel creare nuovi rappor-

ti con i/le compagni/e… Secondo noi da una parte è vero, perché se si conoscono già tutti è più semplice 

creare nuove amicizie, ma dall’altra pensiamo che comunque sia abbastanza difficile perché ci saranno an-

che compagni nuovi con cui però presto farete amicizia. 

Hanno detto che i/le prof sono tutti disponibili e simpatici… Ma davvero?... Non è che avete risposto così 

solamente perché erano presenti in quel momento?! 

La maggior parte dei primini preferiva il rapporto con gli/le inseganti  delle elementari… Su questo siamo 

abbastanza d’accordo, perché  alle elementari c’è molto più tempo per conoscerli/e. 

La stragrande maggioranza ha detto che il problema principale delle medie è cambiare materia frequente-

mente e avere molti più libri; solo una classe ha trovato più difficile dare del LEI ai/alle prof. 

I/le ragazzi/e hanno risposto che le materie scolastiche delle medie sono più complicate rispetto a quelle 

delle elementari;  una classe ha risposto che dipendeva dalla materia. 

La maggior parte delle classi ha detto che l’apprendimento delle materie e le varie verifiche e interrogazio-

ni sono più difficili rispetto agli anni scorsi; alcune hanno risposto che “è ancora troppo presto per rispon-

dere” perché non avevano ancora avuto l’opportunità di farle e apprendere se erano troppo difficili o 

abbastanza semplici. 

Tutte le prime adorano fare i laboratori pomeridiani… Anche noi li troviamo piacevoli, perché pensiamo 

che siano un momento per conoscersi e apprendere nuovi contenuti in quanto molti dei nostri laboratori 

sono a classi aperte e sul triennio. 

Molte classi  hanno risposto che dal percorso scolastico delle medie si aspettano di imparare tanto, mentre 

una classe si aspetta di crescere nell’autonomia… Non preoccupatevi, tutti crescerete. 

Tutte le classi si trovano più autonome rispetto agli anni precedenti… Anche noi la pensiamo così, tra po-

co molti di voi potranno uscire e trovarsi con gli amici in piazza per quattro chiacchiere o per un 

gelato. 

Vi auguriamo di passare tre buoni anni di scuola media e vi raccomandiamo di non smettere mai di prova-

re a mettercela tutta e anche se ci saranno situazioni poco piacevoli, non scoraggiatevi mai! 

BUONE MEDIE!!  

                                                                                     

                                                                                   Francesca Galletta e Valentina Centemeri 3^E 



 

 

 

 

L’adolescenza è quel tratto d’età in cui noi 

ragazzi ci sentiamo in un vicolo stretto e con 

tante vie d’uscita, ma non sappiamo con pre-

cisione quale strada prendere. All’inizio ci 

può sembrare tutto difficile, ma, crescendo e 

maturando con il tempo possiamo capire 

semplicemente che l’adolescenza è una pic-

cola fase della nostra vita che vola via in un secondo anche se ora, per noi, sem-

bra ETERNA. Tutti noi durante l’età adolescenziale ci sentiamo diversi dal solito 

oppure ci sentiamo cambiati: c’è chi sente che il proprio 

corpo sta cambiando, o il proprio carattere oppure cam-

biano le abitudini, i gusti… però, oltre a cambiare i gusti 

e l’aspetto fisico, anche le nostre emozioni cambiano, c’è 

un periodo della nostra adolescenza in cui magari abbia-

mo PAURA…paura di non essere all’altezza degli altri, 

paura di essere giudicati, paura di sbagliare e magari non riuscire a riparare l’er-

rore commesso. Oltre alla paura c’è un'altra emozione che influisce su di noi ed 

è L’AMICIZIA. L’amicizia è importantissima soprattutto durante questo periodo 

perché nei mo-

menti di incer-

tezza, di rab-

bia, di delusio-

ne...abbiamo 

bisogno di un 

amico/a per 

CONFIDARCI.  

Insomma l’a-

dolescenza è una fase di maturazione che può comportare difficoltà e disagi. L'a-

dolescenza è sicuramente un momento assai difficile da vivere. In questo perio-

do dobbiamo riuscire ad affrontare tutta una serie di problemi e responsabilità 

che ci porteranno ad una totale maturazione, e eventuali sentimenti come  ap-

punto L’AMICIZIA, I PRIMI AMORI PAURE,DISAGI...                                                                                                                        

                                                                                                        CHIARA VITIELLO 3D 



The queens of corridors 

     Do you want to know more about our janitors? 

    Do you want to know any gossips about them? 

    We will show you an interview with Mirella and Renata. 

When you were young, what job did you dream to do? 

Mirella: “ I dreamed of being a teacher” 

Renata: “ I dreamed  of being a dressmaker” 

Have you got brothers or sisters? 

Mirella: “I have two sisters” 

Renata: “ I have two sisters” 

If you could change something in this school, what would you change? 

Mirella: “I would include more schooltrips” 

Renata: “I would  change the rooms in the building ” 

If you could teach in this school, what subject would you like to teach? 

Mirella: “I would teach maths” 

Renata: “I would teach civic education” 

If you were rich what is the first thing  you would 

buy? 

Mirella: “I would buy a home at the sea side” 

Renata: “I ‘m fine,I wouldn’t buy anything” 

What is your favourite sport?  

Mirella: “My favourite sport is mountain biking” 

Renata: “My favourite sport is chess” 

What sport did you use to practice when you were 

young? 

Mirella: “ I used to practice  gymnastic” 

Renata: “I used to practice atlhetics” 

 

This is an interview to our janitors. 

We want to thank our janitors, Mirella and  

Renata, for their availability  and their plainess.  

Giulia De Ambroggi e  Melania Fenaroli 3° B 



NAPKIN FOLDING It is a simple idea to decorate the table for the X-mas dinner with 

family and friends. You can fold it like a star or a cutlery-holder. 

X-MAS GREETING CARDS You only need  cartboard, colours, glue, coloured paper 

and...your creativity! 

It is a creative way to wish your friends and family Merry Christmas. 

Here you are some ideas for you. 

CORKS X-MAS TREE You need corks and hot glue, you can do it as big as you want, you can 

use it as a centerpiece, put it on your  bedside table or you can also hang it on the door. If you 

want you can  colour or decorate it with ribbons and buttons.   

VALERIA FELISARI 3^A 

SOFIA EPIFANI 3^C 



 

4°- BLACK BUTLER :  

I like this anime very much because  

it is full of action and of enigmatic parts 

 and with some points of suspicion so as 

 to make the spectator stand in suspense.        

 

3°– TOKYO GHOUL: 

This anime I liked from the first 

 episode is full of action and bloodshed  

represented in a realistic way. 

I recommend it to people  

who love action and full bloodshed adrenaline. 

 

2°-ATTACK ON TITAN : 

It is not part of the usual category of school souls or those with shinigami;  

It is an anime that deserves the third place being a fantasy anime also full  

of action manages to be catchy even in the points that commonly  

in other souls could get bored. 

 

 

1°– FAIRY TAILS : 

The anime of fairy tail is truly a fairy tale as  

the name implies, this guild made me  

cry for some sad moments but it also made me  

laugh with laughter. He is an anime capable of  

making you dream of being a member of the  

guild, conveying both yourself and your imagination 

                                                                          Maria Vittoria Cruz 3^A 



                                                                                               

            

                                                        

It was the 2012, in Frankenmuth, Michigan, when a 

group of three brothers (Josh Kiszka, Jake Kiszka and 

Sam Kiszka ) and their friend Danny Wagner decided to 

create a band. Whose goal was and still is to propagate 

the ‘70s Rock’n Roll to the new generations.  

 

In 2014, their first song, “Standing on” was used as the 

ad of the Chevy Equinox. Their reputation all over the 

world started at that moment. 

In the 17th of January 2016, their song “Higway tune”  was also used for a fiction called 

“Shameless”.  

In March 2017, they  signed a contract with the “Lava Re-

cords” record company and a month later they published 

their debut EP: “Black Smoke Rising”. 

 

I knew this band because of my father and I thank him for 

sharing this amazing music with me. In fact, at the mo-

ment, this is my favourite band and I can not stop liste-

ning to their songs.  

I think they are amazing and I really hope they will be in-

vited to the “I days”, a festival in Monza where famous and rising bands are invited to play their 

music. I really would meet them.  

I love their songs because, in my opinion, they have got an engaging rhythm and the texts are ve-

ry different from each other and talk about different themes. 

 

At the moment my favourite song is “When the curtain 

falls” because of its country rhythm, able to catch your 

attention and engage you in an uncontrolled sing. 

 

Sources : https://www.rockol.it/news 

                  https://www.rollingstone.it/musica/news  

For all the Info about “Greta van Fleet” visit their website: http://www.gretavanfleet.com/ 

 

  Cesare Orsino 3^A 



LA TRAP 

La trap è un nuovo stile musicale amato dai ragazzi e diffuso in tutto il mondo, so-

prattutto in Italia e negli Stati Uniti. Questo stile musicale racconta della vita di ogni 

cantante e autore, ossia di ciò che vive , che ha vissuto e che vorrebbe vivere in futu-

ro; perciò trasmette a ognuno emozioni molto forti e soprattutto rispecchia anche le 

vite di ogni ragazzo che ascolta questo stile. Per noi è bello ed emozionante ascoltare 

questa musica perché ogni autore ha la sua storia e ha il bisogno di raccontarla, come 

anche noi vorremmo fare, perché il bisogno di esprimersi e di far capire agli altri la 

propria identità, se stessi in generale è indispensabile.  

Sfera Ebbasta e Charlie Charles  
Sfera Ebbasta e Charlie Charles oltre a essere un 

duo, fanno parte di un gruppo molto famoso 

chiamato BHMG (formato anche da Dj Shablo, 

Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini).                                                    

Essi compongono, producono e pubblicano le 

loro canzoni con grande successo.  Sfera, oltre 

alla sua storia racconta  anche di quello che fa e 

di quello che prova al momento in cui scrive 

una canzone. Charlie Charles invece è uno dei 

migliori produttori di tutto il mondo.   

https://youtu.be/tU_KbOs8w2o 

https://youtu.be/x8fDlAunwAE 

 

Elettra Lamborghini  

Elettra Lamborghini è una cantante italiana che, 

già dalla sua prima canzone, è andata in ten-

denza e ha raggiunto le classifiche mondiali. In 

questi giorni ha anche pubblicato una nuova 

canzone che dopo un’ora ha raggiunto il primo 

posto in tendenza, e lo è ancora! Noi ragazzi 

amiamo molto il suo stile e il suo modo di fare 

e di socializzare con le persone in modo sempre 

positivo ed allegro. Anche con solo due canzoni 

è riuscita ad avere subito molto successo sia nel 

campo musicale sia nel campo della moda. Co-

me abbiamo già detto Elettra fa parte della 

BHMG da poco tempo (insieme a Sfera Ebba-

sta, Charlie Charles, Guè Pequeno e Dj Shablo).  



 

 TEDUA 
Tedua è un rapper\trapper genovese che nelle sue 

canzoni racconta del suo passato difficile e pieno di 

complicazioni e anche del suo futuro, di quello che 

vorrebbe diventare. Ogni suo ricordo per lui è un 

pezzo della sua anima e di lui stesso. Viene ascoltato 

soprattutto per il suo carattere, la sua identità e il suo 

modo di essere; difatti è una persona estroversa a cui 

piace far sapere a tutti, attraverso le sue canzoni, 

quello che pensa della società e delle persone in ge-

nerale. Il suo modo di fare, infatti è apprezzato mol-

to e tantissimi ragazzi si ispirano a lui per affrontare 

gli ostacoli e le difficoltà della vita, come i litigi con le 

persone care o con gli amici. Fa parte di un gruppo 

chiamato Wild Bandana, insieme ad altri due cantan-

ti: Izi e Vazte. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3z388S9iPU 

 Capo Plaza 

 

Capo Plaza è un cantante trap nato nel 

1998 che ha avuto un grandioso successo 

con la pubblicazione del suo ultimo disco 

“20”; ma prima ancora, con 22 milioni di 

visualizzazioni, si è alzato il livello del suo 

successo grazie ad una canzone intitolata 

“Allenamento 2” che è arrivata prima in 

classifica e ci è rimasta per più di 2 mesi. 

Quando noi ascoltiamo la sua musica pro-

viamo forti emozioni grazie alle sue parole, 

che ci riportano molto alla nostra vita e a 

quello che passiamo. Per esempio nella no-

stra generazione prevale soprattutto il sen-

timento dell’amicizia, della socializzazione 

e dello stare insieme con gli altri, che lui 

trasmette nei suoi  testi e nelle sue canzoni. 

Un altro  sentimento che trasmette è quello 

dell’affezione verso la famiglia e verso il 

proprio paese e la propria terra, in questo 

caso Salerno, presente in tutti i suoi testi.  

https://youtu.be/tpt56VsvbJg 

https://youtu.be/t7rYQkfJmo0 

https://youtu.be/BDx_YTf9x1g 

Sara Boudjeddar, Maria Sole Andreoni,  

Brigitte Castro 3 C 



NAME: iPantellas ( Daniel & Jacopo) 

THE CHANNEL OPENED IN : 28 August 2009 

TOPICS OF  THE VIDEOS: comparison between real life and fantastic 

life.  

SUBSCRIBERS:  1.000.000     

PERSONAL OPINION: They are the funniest people of youtube and 

they have the talent of make you laugh 

                                                                           

NAME: LaSabrigamer 

 THE CHANNEL OPENED IN: 5 April 2014 

 TOPIC OF THE VIDEO: Animals, gymnastics and videoga-

mes 

 SUBSCRIBERS: 1.568.950  

PERSONAL OPINION: She likes cats just like us and she is 

very good at gymnastics 

        

NAME: I MATES ( St3pny, Vegas, Surry, Anima)  

THE CHANNEL OPENED IN: 13 January 2017 

TOPIC OF THE VIDEO: Challenge and videogames 

SUBSCRIBERS:  771.819  

PERSONAL OPINION: They are very funny and cheerful 

and they have an engaging personality  

 

NAME: Scottex (Sio) 

 THE CHANNEL OPENED IN: 9 November  2009 

 TOPIC OF THE VIDEO: comics and funny videos 

 SUBSCRIBERS: 1.797.697  

PERSONAL OPINION: He is  good at drawing comics and he 

has a funny voice 

           Maria Vittoria Cruz &  Valeria Felisari 3^A 



 

 

 

Ognuno di noi ha una passione che può essere uno sport, la lettura o lo studio di una particolare 

disciplina... La mia, oltre alla danza e al pattinaggio, è quella di guardare le serie tv. Guardare serie 

tv mi piace perché mi attirano molto:  alcune hanno un loro fascino, una loro trama, un loro argo-

mento, altre posso essere  anche molto utili per la nostra vita quotidiana. Ogni serie è diversa ma 

sono tutte molto belle da vedere tanto che io le preferisco agli stessi film perché hanno una durata 

superiore e, quindi, a mio avviso, coinvolgono maggiormente lo spettatore nella vicenda.  

La serie tv, infatti, è fatta di puntate e di stagioni e, specialmente se una serie tv appassiona e coin-

volge, non si riesce a non finirla. Ad esempio, a me è capitato di pensare “Questa è l’ultima! ...poi 

vado a dormire!!” ...ma ero talmente appassionata che  non sono riuscita ad addormentarmi e so-

no rimasta tutta la notte sveglia per finirla. Le serie tv sono tutte diverse ma comunque ognuna è 

interessante; esse vengono definite fiction televisive.  

Alcune storie possono essere suddivise in due o anche tre episodi; a volte, tali storie rappresentano 

la conclusione della stagione e l'episodio che conclude la storia è rimandato all'inizio della stagione 

seguente in modo da creare attesa nel pubblico, creando uno spinn off.   

Troviamo le serie  TV ovunque, in rete, ma il sito che  la maggio parte di noi ragazzi usa è 

NETFLIX. Su Netflix ce ne sono tante  molto belle che io consiglio e che di seguito elenco, facendo 

riferimento al mio gusto personale. Le mie preferite sono Insatiable, Riverdale, di cui si presenta la 

trama negli articoli in inglese che seguono, e Dinasty, di cui vi voglio parlare  io. 

 

Dynasty: Fallon Carrington torna a casa dalla sua famiglia, al fine di essere scelta come la nuova 

amministratrice  delegata della società del padre. Ma una volta arrivata, rimane scioccata nello sco-

prire che suo padre frequenta Cristal Flores, una giovane donna che lavora come segretaria per la 

società. Accusandola di interesse per il patrimonio di famiglia, Fallon farà ogni sforzo per scoprire i 

segreti di Cristal. Questo creerà rapidamente tensione tra le due giovani donne che cercheranno di 

rendere l'una all'altra la vita un incubo. 

                                                                                                                                    

 Chiara 3D  



 
THE MOST WATCHED : 

 Money heist 

 Thirteen reasons why 

 Riverdale 

 Stranger things 

WE RECOMMEND : 

MONEY HEIST :  

It’s a Spanish heist television series. A myste-

rious man is planning the biggest heist in 

history. The goal is to enter the Royal Mint 

of Spain and print €2.4 billion; in order to 

carry out the plan, he recruits a team of 8 

people, that have nothing to lose : Tokyo, 

Nairobi, Berlin, Rio, Denver, Helsinki, Oslo 

and Moscow. 

THIRTEEN REASONS WHY : 

When the teenager Clay Jensen returns home 

from school, he finds a mysterious box with 

his name on it. Inside he discovers cassette 

tapes recorded by Hannah Baker, his classma-

te and crush, who tragically died from suicide 

two weeks earlier. On the tape, Hannah ex-

plains that there are thirteen reasons why she 

decided to commit suicide.  

Each person who receives this package with 

old-style tapes is connected to the reason 

why she killed herself. 

...ANY MORE ABOUT TV SERIES. 

RIVERDALE : 

The little town of Riverdale is turned upside 

down after the mysterious death of Jason 

Blossom, a popular high school student and 

member of the most powerful family in 

town. Archie and his friends explore the se-

crets of everyday life: Riverdale may not be 

innocent as it appears. 

 Black mirror 

 The rain 

 Insatiable 



 

INSATIABLE :  

Insatiable is an American black comedy-

drama television series. Patty Bladell is a tee-

nager who was bullied in school for being 

overweight. After being on a diet for three 

months, she is now thin and she wants reven-

ge on her bullies. Bob Armstrong, a civil 

lawyer as well as a coach obsessed by beauty 

competition, notices Patty's potential and he 

wants to turn her into a pageant queen. We 

recommend it because Insatiable makes you 

watch it until the end and it’s perfect for tee-

nagers. 

THE RAIN :  

When a virus that is carried by rainfall kills 

almost all humans in Scandinavia, Simone 

and Rasmus take refuge in a bunker. Six years 

later, they want to look for their father, a 

scientist who left them and never returned. 

They join a group of survivors and together 

they travel across Denmark and Sweden, 

searching for the father, who may be able to 

provide the cure. We recommend it because 

you feel as you were one of the characters. 

BLACK MIRROR :  

Black Mirror examines modern society, parti-

cularly with regard to the consequences of 

new technologies. Episodes are standalone, 

usually set in an alternative present or in the 

future, often with a dark tone. We recom-

mend it because it makes us  think about 

how our actions are going to affect our futu-

re.  

STRANGER THINGS :  

In the town of Hawkins, during the early 

1980s, the Hawkins National Laboratory se-

cretly does experiments into the paranormal 

and supernatural, including those that invol-

ve human test subjects. Inadvertently, they 

have created a portal to an alternate dimen-

sion called "the Upside Down". The influence 

of the Upside Down starts to affect the city. 

 Sara Sodano 3°B Giorgia Negrini 3°G 



We have heard a lot about Asia and Jimmy’s story. What really 

happened? 

IN THAT ROOM… 

According to Asia’s version it seems that Jimmy raped her and not the other way 

around but Jimmy’s lawyer says that Asia isn’t reliable because she has told three dif-

ferent versions. In one of them she reports that Jimmy said he was coming to Los An-

geles and asked her to help him in studying a script but when he came to the hotel he 

didn’t have it. She didn’t know that he was under age since he had told her that he 

was 18. He came alone and when he entered the room Asia saw that Jimmy was sad 

because he had problems with his parents so she offered him a role in a film. He was 

really happy so they hugged each other but then everything went too fast. She was 

shocked because she wouldn’t have expected that to happen. He said that he had de-

sired her and then he took a selfie. When she was accused of raping Jimmy she was 

called pedophile and her sons suffered and one of them moved to the USA to his fa-

ther’s because he could be bullied. She doesn’t know how she can still keep up but 

she doesn’t feel alone thanks to her sons and some people that helped her to come 

over this accident. She would like to have a united family again and to go back to her 

job that helped her to get through her husband’s death. Furthermore, she thinks that 

Italy wants her because she deserves it, since she is innocent. After seeing Jimmy’s in-

terview, Asia felt angry but she also felt sorry for him. During the interview Jimmy 

didn’t show any emotions. He looked like a little boy without a career.  



We think that, after everything that has been said about Asia and Jimmy’s story, we 

are still missing something, probably related to the place where we bury our 

“deepest secrets”: the psyche. In that room she was 37 years old and he was 17. 

When he was 8 years old, he acted in her son’s role in the film that she also di-

rected. Is it possible that those roles effected their psyche? Based on what they both 

said to describe the scene in that room it could be possible. Maybe Asia and Jimmy 

didn’t experience such an aggressive date, on the contrary a relationship of complici-

ty. So, who knows what really happened in that room? 

According to Jimmy it seems that they started to text on Twitter then via e-mail. She 

asked him if they could meet, he wasn’t surprised and was really excited. When they 

met in the hotel room she offered him a glass of champagne, turned on the music, start-

ed to smoke and talked about the role she wanted to offer him in the film. She took his 

face in her hands, she stared at him intensively and then she started to kiss him. He 

thought that she was showing him affection and that it was common in her culture to 

behave so. At first it was a friendly kiss but then it moved to something more. After the 

rape he asked her for a compensation of about 380 thousand dollars, which was paid. 

Jimmy thinks that she took advantage of her popularity. He wrote a letter accusing Asia 

of raping him but before sending it, he waited for Asia to found her anti-rape society. 

Though he thinks she is beautiful and attractive that doesn’t mean she can rape him.  

Nicole Valaguzza e Julie Mignone 3G 



I nostri supereroi preferiti  
Abbiamo scelto l’argomento supereroi perché li abbiamo stimati fin da piccoli  e abbiamo sempre 

voluto diventare uno di loro e ora vi diremo quelli che ci piacciono di più: 

Spiderman: 

Uno di questi è Spiderman perché fa delle battute molto divertenti, ci piace perché ha una tuta 

fantastica che spara ragnatele, perché salva la gente dai criminali e aiuta i bisognosi. La sua tuta l’ha 

creata da solo con Octopus che diventerà il suo peggior nemico e mi dispiace perché insieme pote-

vano creare molte altre invenzioni. Ha un modo creativo di intrappolare le persone con dei gad-

get molto belli per poi mandarli in carcere di massima sicurezza. Il 

personaggio è stato interpretato da tre attori: Tobey Marguorie, 

Andrew Garfield e Tom Holland che attualmente è il nostro pre-

ferito, I film con protagonista Spiderman sono attualmente 5, a 

cui dobbiamo aggiungere altre produzioni in cui era affiancato da 

altri supereroi, il nostro preferito è Spiderman Homecoming. 

Wolverine: 

È il giustiziere migliore secondo noi, perché è general-

mente divertente, carismatico; l’attore che lo ha me-

glio rappresentato è Hugh Giackman, a parer nostro 

un ottimo attore per interpretare questo tipo di per-

sonaggio, fino a quando l’anno scorso, purtroppo lo 

hanno fatto morire in quanto l’attore non aveva più 

intenzione di interpretare questo personaggio. Per 

tutti gli appassionati di questo personaggio, compreso 

me, è stato un grandissimo dispiacere . Nei film dove 

esso è  presente ho adorato anche i suoi nemici. I film in cui Wolverine è stato protagonista sono 

due, “ Logan the Wolverine” e “Wolverine l’ Immortale”, purtroppo non ce ne saranno altri.   

 Deadpool: 

Deadpool è il migliore mercenario, ha due pistole e due spade con cui combattere, anche se, per 

noi riuscirebbe a combattere anche senza di esse. Secondo noi 

è simpatico  per le battute sarcastiche che fa in diverse occasio-

ni, anche in quelle di pericolo imminente. A noi piace molto 

la  maschera che indossa con occhi bianchi e tuta rossa e nera. 

Ha avuto una storia molto triste perché ha passato diverso 

tempo in un laboratorio dove gli scienziati lo hanno sottopo-

sto a diversi trattamenti che gli hanno deformato il corpo, 

nell’ultimo film è morta la sua fidanzata. L’attore che lo ha 

interpretato è Ryan Reinolds per soli 2 film e noi aspettiamo 

con ansia che ce ne sia un terzo. 

              Lorenzo Simonini 3B, Francesco Possagno  3C 



 

 

 

La nostra passione per Biondo è nata grazie ad AMICI. Appena lo abbiamo ascoltato ci siamo rese 

conto che sarebbe stato il nostro idolo. Da quel momento abbiamo iniziato a conoscerlo e ad ap-

prezzare la sua musica. Le nostre canzoni preferite sono “Dejavu”, “Roof Garden”, “Quattro mu-

ra” “La mia ex chiama”, “Bon Voyage”  e “Strip Club”. Il suo vero nome è Simone Baldasseroni, 

ma viene chiamato da tutti Biondo. La sua ragazza, che ha conosciuto ad AMICI,  si chiama Emma 

Muscat. 

 

 

  

 

  

 

Lui in poco tempo, con la sua dolcezza, il suo essere se stesso ci ha fatto capire cosa significhi ave-

re qualcuno che ci fa sorridere, che ci fa star bene, che ci fa compagnia nonostante la distanza. Per 

noi lui è quella persona che ci trasmette una felicità immensa e ci rende fiere di essere sue fans. 

Solo se hai un idolo come noi, puoi capire gli interi pomeriggi passati a sperare che il tuo sogno si 

realizzi; incontrarlo. 

Noi lo abbiamo incontrato per la prima volta ad un evento al Centro Commerciale Globo lo 

scorso 30 giugno, da allora ci manca tantissimo. Quando lo abbiamo visto lo abbiamo abbraccia-

to e ci siamo fatte foto con lui. Ci hanno colpito i suoi occhi pieni di gioia, i suoi abbracci pieni di 

amore, le sue parole piene di dolcezza… 

“Mi si ferma il battito, chiaro che non me ne vado se non ci sei te, prova a fermarti un attimo re-

sta da me, navigo dentro illusioni da sconfiggere.” (“Quattro mura”, Biondo 2015) 

Quando, durante l’evento, lui ha cantato questa strofa noi ci siamo emozionate perché avremmo 

voluto dedicargli la stessa frase. 

Noi ci sentiamo come lui si racconta nella canzone “Bon Voyage” : “Non so bene se è la voglia 

d’averti che spinge a rendermi folle.”  

Questo articolo lo dedichiamo a lui, lui che è il nostro sorriso, la nostra forza, le nostre lacrime di 

gioia e le nostre emozioni più grandi!  

 

 

 

 

 

 

ALESSIA 3D e LETIZIA 3E. 



 THE FIRST ELETTRONIC VIDEOGAME was in-

vented in 1947 by Thomas T. Goldsmith Jr. It was 

the first videogame played  on a  cathode-ray tube 

(a tube used to create technological devices). It’s 

about the launch of a rocket aiming at a target. 

The graphic was black and white and the designers 

decided to apply labels made by transparent film 

under the target because the creation of electronic 

pictures came later. But this videogame didn’t go 

into commerce. 

VIDEOGAMES 

A 71 year long-story 

(1952) - At the University of Cambridge they invented 

OXO  that allowed to play Tris on a cathode-ray tube  

connected to a computer . 

(1961) - Steve Russel created 

SPACEWAR  at the University 

of Boston. It’s about a battle 

between two spaceships using  

rockets. 

(1971) – At the Stanford University in California GALAXY 

GAME  was created. It’s the first arcade game (that is, 

playing on a public business by inserting coins and to-

kens ). 



 

 (1980) – It’s the PACMAN year, a game invented by 

Toru Iwatani. The Pacman moved in a labyrinth chased 

by  four ghosts (enemies). This videogame is still famous 

today. 

(1989) - BATMAN is a game inspired by The Batman 

Film in 1989. The aim is to kill the joker and his 

thugs in a factory. 

 

(1995) – 3D PINBALL space cadet; it’s an arcade videogame 

later developed by Microsoft plus and other versions. But in 

2005 it was eliminated because there was a bug. 

(2006) - GEARS OF WAR: it was released by Mi-

crosoft Game Studios and it uses the unreal engine 

3.0 graphic technology. It’s about shooting at all 

objects and people in the third person. 

 

(2018) - SPIDER MAN is a videogame based on Marvel 

superheroes. It was developed by Insomniac game for 

PLAY STATION 4. It’s about the adventure of Peter Par-

ker  in New York City. 

Michele Radaelli 3^E, Simone Rocca 3^G 



 

                             

 

 

 

 

In this article we are going to speak about some games that were famous in the past 

and other that are famous in our days!  

Games of the past:  

“FIONDA" (Sling):                                                        

You need to take a V stick and some stones… 

You take an elastic and fix it to the stick, then you put the stone on the elastic 

and you throw it!! 

 

 

 

 

“GIROTONDO” (Round dance): 

The round dance is a dance that can be made by anybody. People stay in a circle 

and take each other’s hands while singing.  

 

                                                                                   

 

“MOSCA CIECA” (Blind man’s buff): 

This game can be played by a lot of people, one person 

wears a bandage and then with eyes closed has to take 

the other people. 



Today we play with these devices: 

PHONE: 

we use this device to call someone, to text friends, to play games and also to surf 

on the internet. 

 

IPAD: 

we use it to play games, to surf on the internet and to watch TV series. 

 

COMPUTER: we use computer to work, play games, surf 

on the internet. 

PS4, X-BOX: 

Thanks to this device we can speak with friends, play games 

with the joystick and we can preorder some games on our 

favourite store. 

OUR OPINION: 

 In our opinion, young people like both types of  games because they are different 

and interesting at the same time. In the current games, you can have more fun but 

you usually play alone and rarely with friends. In games of the past you were usual-

ly among friends, in the open air and you used to move a lot! 

 A QUESTION: 

   Do you prefer games of the past or current games?  

 

   MAGGIONI FEDERICO 3B, USLENGHI DIEGO 3F E BRAMBILLA MATIAS 3D 



 

Scientists think that the dog has uncondi-

tional feelings because, when it meets a 

human being, it loves him even if human 

beings mishandle it. That idea comes from 

experiments with  domestic  dogs and 

gray wolves accustomed to human beings. 

Dogs and human beings used to live to-

gether also in the ancient times. This is 

proved by the find of some bones of a 

wolf, which  lived 35000 years ago. 

 

FRIENDSHIP IN THE DNA  

 Why is the dog man’s best friend?  

In our opinion the friendship between dogs and people is based on mutual love. But people 

sometimes  break this love and abandon dogs.         

        

 

To create a good friendship with the dog we have to understand their behavior and their non-

verbal language. Sure enough love and respect should be part of it. We have  not only to buy a 

doghouse to our dog but also to fill it with cuddles.  

                  



 

 

 “White Fang” by J. London 

 

 

 “Belle et Sébastien“  by MK Company  

 

 

 “101 Dalmatians” by Walt Disney production 

 “Hachiko your bestfriend” by Inferno distribu-

tion and others. 

 I think dogs are the most amazing creatures; they 

give unconditional love. For me, they are the role 

model for being alive.” — Gilda Radner 

 

 It doesn’t speak my tongue but it comprises my 

heart  — Anonymous 

 

 

 A person who has never owned a dog has missed 

a wonderful part of life.” ― Bob Barker 

Most beautiful phrases:  

 

Most famous movies and books about this topic: 



 

 

 

The animals world records relates to the faster,  slower, higher jumpers, biggest and smallest ani-

mals in the world. 

Some sentences to start the adventure of record: 

 

-The big white shark Nadia went from Africa to Asia in only 9 

months; it covered 20.000 km. 

 

-The Peregrine falcon is one of the faster bird in the world: 

when it is in dive, its speed is 322 km/h ! 

 

 

-The sailfish is one of the faster fish in the world: its speed is 109 

kmh !! 

  

 

-The antelope is one of the best jumper in  the world: its jump 

reaches 10 metres !¡ 

 

 

-The butterfly bat is one of the smallest mammal in the world: it is long only 

3cm and its weight is only 2/3 g! 

 

 

-The blue whale is the biggest animal in the world: it is 

long 33,5m and its weight is 20’000 kg!  

 

 

Sources: -https://www.focusjunior.it/animali/curiosita-animali-olimpiadi-bestiali-record -https://

www.focus.it/ambiente/animali/olimpiadi-animali 

                       GAME  Find all the 8 Easter eggs  
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WHY  DID WE CHOOSE THIS  TOPIC? 

Surfing on the net, like our peers, we found Fiona Broome’s blog, where she writes about the 

Mandela Effect  so we decided to share our discovery with you.  For over 40 years, Fiona Broome has 

been an author, researcher and paranormal consultant.  

WHAT ARE THE MANDELA EFFECTS? 

Are you really sure of remember the events and the films’ scenes? Today we will destroy your  belief 

On her blog Fiona writes that one day she was at a meeting where people were discussing about 

the modernity. After a while they started talking about the death of the ex Sudafrican President 

Nelson Mandela. She was struck: she belived that Nelson Mandela had died in prison after atro-

cious tortures around 1980. So Fiona, shocked by this, wrote on her blog about this misunderstan-

ding and discovered that other people shared her wrong opinion. In fact this effect consists in the 

strong thinking of a person that an event or sentence, generally famous, is correct even if they are 

not. 

 

THE PROOF! 

We asked friends and teachers  what they remembered and gues-

sed ... The Mandela Effect has influenced them for the most part! 

SOME EXAMPLES: 

Now we will ask YOU what you remember. 
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Road to Madrid 

CHAMPIONS LEAGUE 

 

The UEFA Champions League is an annual football competition. The 2018-19 UEFA 

Champions League is the 64th season of the UEFA. The 27th season has been re-

named the European Champion Clubs Cup in the UEFA Champions League. The 

final will be played at the Wanda Metropolitano in Madrid, Spain. The club that 

has the most of Champions wins is Real Madrid with 13 victories. In 2020 V.A.R. 

will be avaliable in Champions League. The idea of international football is linked 

to national meetings, as companies are confined within each country. World Cup 

1927 Coppa Latina 1949 and the Grasshoppers Cup 1952, but these experiments 

are always limited to geographical area of internal dimensions.  

We like the champion league very much . It is the football tournament that we pre-

ferred. Il is a very hard competition. It’s funny to foresee if a team can win or not. 

Two of us are Juventus fans but one of us is a Milan fan and we are 

sad for him because the Milan club is not taking part in the courrent 

competition. 

History of champions league 

Daniele Locati 3^B; Mattia Marzo, Sofia Fumagalli 3^F 



                    OUR SOCCER STORIES 

 

Hello, my name is Emanuele! 

 I have tried three different sports: athletics, soccer and parkour. 

When I was four years old, I had been playing athletics for two 

years. Then I started my experience in Cosov, a soccer team in Vil-

lasanta. I still play soccer and my role is defender. My idol is Skrini-

ar, a defender too. I am very happy to play in Cosov because my friends also play there and I 

love soccer. 

 

Hello, my name is Edoardo! 

I am in 3D, I started to play soccer eight years ago.  

I was very happy because playing football was my dream.  

Now I play in Cosov with Emanuele, who is one of my best 

friends.  My idol is De Gea,  a famous goalkeeper, who plays in Manchester United. 

 

Hi, my name is Riccardo! 

I have been playing soccer for eight years. I had been playing in the 

Monza team for two years, in Cosov for four years and I started in 

Pro Sesto two years ago. My role is forward and I like it so much! I 

started to play soccer because when I was young I used to watch lots 

of soccer matches with my dad and now I love football. My idol is Neymar JR, because he is 

very fast in doing everything. 

 

 

 

 
Emanuele Triassi  3^E 

Edoardo Tresca 3^D 

Riccardo Stefanini 3^G 



 

 

 

 
 

In this newspaper column we will write about the strangeness of the world. Particu-

lary, in this edition, because Christmas is coming, we want to write about the most 

unusual religions. 

 T.O.P.Y. 

The T.O.P.Y. (Thee Temple ov Psychick Youth) it’s a religion represented by a network of people 

dedicated to magic. Every month, each member is invited to create a magic seal that upgrades the 

followers. 

 Pastafarianism 

The physicist Bobby Henderson  invented the Flying Spaghetti Monsterism or Pastafarianism. Bob-

by  wants to prove that everything could be a divine entity, like an entity composed of spaghetti 

and meatballs. 

 Jediism 

The jediism is based on the concept of Jedi, from the film Star Wars. Its practitioners believe in an 

untouchable force, a real energy field, which has not been generated but has always existed. 

 Invisible pink unicorn 

This religion doesn’t really have real followers, but indicates the contradictions of those who belie-

ve in a god, that is substituted by an invisible pink unicorn. The "believers" recite "We believe by 

faith that the unicorn is pink, and by logic we know it is invisible, because we can’t see it". 

 Raelian movement 

The founder of this religion created it in 1973, after making contact with aliens around Clermont-

Ferrand, France. It’s based on the theory that the earth was originated from a genetic engineering 

operation practiced by a race of particularly advanced aliens, called Elohim. 

 Kopimism 

This religion is based on the functions "copy" and "paste" on the PC keyboard. The sacred symbols 

are CTRL + C and CTRL + V. 

OUR OPINIONS: 

We know that these religions are almost all parodic, anyway we think that everybody has the 

right to believe in whatever (and whoever) he wants... 

 

(Sources: GQ Italia, NanoPress, Cinque Cose Belle, Focus Junior) 

Panzeri Pietro Giovanni 3^F       

Palugan Leonardo 3^D 

Mazza Mattia 3^B 



 NISSAN GTR 
La Nissan GT-R è  la classe di auto  sportive fornite 

da Nissan. 

Esse si basano sulla potenza del motore. Negli ultimi 

anni  sono usciti diversi modelli, tra i piu famosi ci 

sono la GT-R 34  e la GTR-R 35. 

A parer mio sono tutte auto molto belle, in future 

spero di averne una: in particolare la Nissan Gt-R 

35. È un’ auto che mi ha sempre affascinato sin dalla 

sua uscita, mi affascina molto la sua velocità, e la sua linea sportive. 

 

Nissan GT-R 34, la piu vecchia 

È  diventata maggiormente famosa con la comparsa nel film 

Fast & Fourius 2. È stata prodotta dal 1999 al 2002. È  un’auto 

che spesso viene sottoposta a molte elaborazioni che la 

rendono piu veloce di molte Supercar. Ha un motore 6 cilindri, 

la velocita massima è  di 250km/h; arriva da 0km/h a 100/h in 

4.9 secondi. La Nissan GT-R 34  è  stata data in dotazione alla 

polizia Giapponese. come autopattuglie. Negli ultimi anni sono 

stati prodotti vari modelli con parti da competizione. 

 

Nissan GT-R 35, la piu nuova 

La Nissan GT-R 35 è la GT-R piu nuova, È entrata in com-

mercio nel 2007 con un costo base di 100000 euro. Ha un 

motore V6, con una potenza massima di 480 CV. 

Anch’essa viene spesso sottoposta ad elaborazioni che la 

rendono più veloce, La Nissan GT-R 35 viene usata in 

competizioni su piste, facendo diventare il proprio aspetto 

più aerodinamico. 

 

Nissan GT-R 36, il prototipo 

La Nissan GT-R 36 non è ancora uscita, Per ora esiste 

solo questo prototipo senza data di rilascio. Sicuramen-

te uscirà entro il 2020. La casa produttrice non ha an-

cora lasciato altre informazioni per paura della concor-

renza, ma sicuramente sarà straordinaria. 

Giagnorio Alessandro 3^C 

 



 

 

 

Do you know who you are? 

For most of you the answer will be yes. To be sure, however, we now offer you a perso-

nality quiz.                        

1)Do you work or study better in groups or alone?    2)Do you listen to the advice of your best                                        

A) In groups                                                               friends before deciding?                                                                                                                                                                                                         

B) Quite                                                                                A) Yes 

C) Alone                                                                               B) Quite 

                                                                                            C) No 

3)Do you compare yourself to the others?                 4)Does other people’s judgment  

A) Yes                                                                         put you in awe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

B) Quite                                                                               A) Yes                                                                                        

C) No                                                                                  B) Quite 

                                                                                           C) No 

                                                                                         

5)Do others trust you?                                            6)Do you usually have different ideas from        

A) Yes                                                                        other people? 

B) Quite                                                                               A) Yes           

C) No                                                                                  B) Quite 

                                                                                           C) No 

7)Are you able to make other people                     8)Do you have good organizational skills                                                                      

change their mind?                                                   for school?                                                                           

A) Yes                                                                                  A) Yes 

B) Quite                                                                               B) Quite 

C) No                                                                                  C) No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

9)Do you know your limits and your skills?            10)Do you usually listen and consider diffe 

A) Yes                                                                       rent ideas from yours? 

B) Quite                                                                               A) Yes 

C) No                                                                                  B) Quite 

                                                                                           C) No 



  

Answers:  

A) You are a determined person 

You are a very determined person, you can study or work in a group 

and achieve excellent results!  

We suggest you to listen to the opinions of the people close to you and 

take their advice into consideration, even if you are able to make a de-

cision in a totally autonomous way! 

 

B)You are an insecure person 

You are a little insecure person! The only certainties you have are your 

skills but you are always afraid that these are not appreciated by others. 

You are a very meticulous and reliable person at work, but you can not 

prevail on your colleagues! 

 

C)You are a true leader 

You have a strong command attitude: you can prevail on your colleagues, or-

ganize the work for your team and give little importance to other people’s 

ideas . You are a very safe person, in your work you go straight as a train. You 

are a real boss! 

 

 

In our opinion every person is different, so this test is approximate. 

We tried ourselves to answers this questions and we realised that this test really reflects our perso-

nality. 

Obviously if the ansewer of the quiz get “you are a leader” don’t start to command the others! 

A good leader, for example, helps people and starts himself the work. 

If you don’t like the result, don’t panic: you can change that by repeating our quiz!  

Make this article was so funny beacasue we tried to create something new and we are really sati-

sfied. 

Let us know if you liked it!! 

 

 

                                                                                       

 

 

Sofia Epifani 3^C 

Matilde Casiraghi 3^C 



What’s the age of your mind? 

 

In this test we are going to try to find your mind age. Every answer corre-

sponds to different points. Let’s start with the questions: 

 

Which dish would you like to eat? 

1) A tempting hamburger (1 point) 

2) A delicious pizza (3 points) 

3) A vegetables soup (2 points) 

4) A plate of lobster (4 points) 

 

What do you want to do first?  

1)      Create a big family (4 points)   

2)     Become famous (2 points) 

3)     Find a job to become rich (3 points) 

4)     Find the true love (1 point) 

 

What kind of film do you prefer? 

 Historical, dramatic, documentary (4 points) 

2)     Comedy, horror, fantasy (2 points) 

3)     War, western, thriller (3 points) 

4)     Animation, science fiction, adventure (1 point) 

 

Which of the following skills would you like  

 to learn? 

1)     Learn new languages (1 point) 

2)     To practise a sport (2 points) 

3)     Learn to draw well (4 points) 

4)     Learn how to invest in the stock market (3 points) 

 



How do you celebrate your birthday? 

1)     At home with my family (1 point) 

2)    With my boyfriend (4 points) 

3)     At the disco (2 points) 

4)     It's a day like any other and I do not celebrate it (3 points) 

 

How do you feel when you think about the future? 

 Sad, I had a bad past and for me there is no hope of improvement. (4 points) 

 Confused, I don’t know what to expect. (2 points) 

 Happy, there's nothing better than growing up. (1 point) 

 Scared, I'm afraid of changes. (3 points) 

 

Where would you like to go on  holiday? 

 A historical city (4 points) 

 At the sea, on a paradise island (2 points) 

 At lunapark (1 point) 

 In a futuristic city (3 points) 

 

Which of these things is essential for you? 

 Stay with my friends (2 points) 

 Relax or devote time to myself (4 points) 

 Spend time with my family (3 points) 

 Play videogames (1 point) 

 

Now it's time to see the results: 

Between 8 and 11 = 9/14 years 

Between 12 and 21 = 15/19 years  

Between 22 and 25 = 20/29 years 

Between 26 and 29 = 30/50 years 

Between 30 and 32 = over 50 years 

 

 

Gaia Brusa 3^G  

and Elena Pompilii 3^C 



STATISTICS 

How is a cigarette made? 

 

CIGARETTES 

Today, in Italy, 24% of teenagers from 13 

to 15 years old smoke. The percentage of 

older guys that smoke is lower, “only” 

17%.  

70 % of young smokers are safely able to 

buy packs of cigarettes without document, 

even if it is illegal. 

According to a survey which involved 60 

middle schools, girls smokes more than 

boys. This happens because they think that 

they’re increasing their popularity. This ad-

diction  usually begins with a friend’s pro-

posal.  

First at all, there is no awareness of the danger of smoking on health: in fact, 6 guys out of 10 

try to stop their obsession, but 3 out of 10 don’t succeed.  

In Italy, the national average of smokers is 29%. Here the smoke is the main reason of death: it 

causes 90 000 victims. 



CRUCIVERBA CALCISTICO 

VERTICALI: 

2. Punta del Milan  

3.Si è trasferito al Barça anziché all’ 

Inter  

4.Squadra allenata da Sarri 

6.Il numero 10 del Milan 

7.Squadra soprannominata ‘’la dea’’ 

9.Il numero 10 dell’Arsnal 

14.Iniziali del portiere dell’Inter 

19.Ex punta dell’Inter con una conso-

nante sbagliata  

20.Abbreviazione del nome di Kakà 

22.Soprannome di Lautaro Martinez 

23.Gioca il derby con la Lazio 

 

ORIZZONTALI: 

1.Il Dio del calcio 

5. Associazione calcistica (vedi Milan) 

8.Gioca il derby con la Juve 

10.Numero di porte in un campo 

11.Può essere destra o sinistra 

12.Il numero 10 del Chelsea 

13.Porta i giocatori allo stadio 

15.Ex squadra di Eden Hazard 

16. Gioca il derby con il Chievo 

17.Esulta facendo degli occhiali con le dita     

18.La seconda squadra di Milano (siamo tre milanisti) 

21.Capitano morto il 4 marzo 2018 

24.Difensore greco dell’Arsenal 

25.Il numero 10 più forte del mondo 

26.Iniziali del rapper che ha composto l’inno del Milan 

27.Abbreviazione di Real Madrid 

28.Viene usato in serie a per rivedere i replay 

29.Portiere del Dudelange che ha giocato contro il Milan 

       

Giona Cambiaghi 3^E   

Riccardo Giordano 3^ 

E Mattia Marzo 3^F  



...indovinelli 

 

A) Immagina di guidare un autobus...salgono 2 persone, ne scende 1 

    ne salgono 4, ne salgono 2, ne scendono 5, ne salgono 7, ne scendono 

    8 e ne sale 1, di che colore ha gli occhi l’autista? 

B) Immagina di essere sopra a un grande masso  

     con ai suoi piedi un dinosauro, come fai a scappare? 

C) Stai sognando… sei un cowboy che combatte con un indiano, l’indiano 

     sale sul cavallo e scappa, lo insegui, ma mentre galoppate si gira e ti spara. 

     Cadi dal cavallo e svieni, ti risvegli nel futuro, con uno smoking mentre sali  

     con l’ascensore. Devi andare in bagno, come fai? 

D) C’è un cowboy che arriva in una città di lunedì, alloggia in un albergo per due  

      giorni, poi Venerdì riparte, come è possibile? 

E) Otto grassoni sono sotto un ombrellone in spiaggia, come fanno a non bagnarsi? 

F) Chi la fa la vende, chi la compra non la usa, chi la usa non la vede...cos’è? 

A) Sei tu l’autista!           C) Ti svegli!                  E) Non piove    

B) Semplice! Smetti di immaginarlo     D) Venerdì è il nome del cowboy F) La bara 

Giona Cambiaghi 3^E          Riccardo Giordano 3^E 

                                                                                            



Battute squallide 

Perché le uova parlano poco? Perché arrivano subito al sodo.  

 

Volevo fare una battuta sugli eschimesi ma non sono in grado. 

 

Come si chiamano i cani da slitta di Bergamo? I Bergam-husky. 

 

La vita è come la battaglia navale: a volte  C6 a volte F2.  

 

Ma se hai 9 anni e prendi una crema che ringiovanisce di 10 sparisci? 

 

Dire ciao fa bene. È salutare! 

 

Ragazza stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo (Per te Artur) 

 

Ma se 1000 kg di tonno sono una tonnellata 1000 kg di marmo sono 

 

una marmellata? 

 

Chi prepara il caffè ai morti? Il barista. 

 

Cosa dice un tasso a un altro tasso? T’assomiglio.   
 

             Abbiamo finito le battute in serbo...  

                                                   ...ora iniziamo con quelle in croato!! 

                                    

                                 

 

 



Il presepe  

Di Salvatore Quasimodo 

 

Natale. Guardo il presepe scolpito 

dove sono i pastori appena giunti 

alla povera stalla di Betlemme. 

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 

salutano il potente Re del mondo. 

Pace nella finzione e nel silenzio 

delle figure in legno ed ecco i vecchi 

del villaggio e la stalla che risplende 

e l'asinello di colore azzurro. 

La buona novella  

Di Giuseppe Fanciulli 

 

Ascoltate la novella 

che portiamo a tutto il mondo: 

è di tutte la più bella, 

è fiorita dal profondo. 

Nella stalla, ecco, ora è nato 

un dolcissimo bambino. 

La Madonna l’ha posato 

sulla paglia: poverino! 

Ma dal misero giaciglio 

già la luce si diffonde, 

già sorride il divin Figlio 

ed il cielo gli risponde. 

Quel sorriso benedetto 

porti gioia ad ogni tetto! 

La stella di Natale  

Di Boris Pasternak 

Era pieno inverno. 

Soffiava il vento nella steppa. 

E aveva freddo il neonato nella grotta 

nel pendio della collina. 

L'alito del bue lo riscaldava. 

Animali domestici 

stavano nella grotta, 

nella culla vagava un tiepido vapore... 

E lì accanto, mai vista sino allora 

più modesta di un lucignolo 

alla finestrella d'un capanno, 

traluceva una stella sulla 

strada di Betlemme... 

Alla vigilia di Natale  

Di Bertolt Brecht 

Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, 

noi, gente misera, 

in una gelida stanzetta, 

il vento corre fuori, il vento entra. 

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 

volgi lo sguardo: 

perché tu ci sei davvero necessario. 


