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Don Bosco: un regalo di felicità
per oggi e per sempre
«Ogni

24 giugno, festa di San Giovanni,
si celebrava all’Oratorio di Valdocco l’onomastico di Don Bosco e lui invece di
farsi fare dei regali voleva farli ai suoi
ragazzi. Ogni anno faceva scrivere i loro
desideri su foglietti; l’anno 1885 sul biglietto di Domenico trovò 5 parole: «Mi
aiuti a farmi santo». Don Bosco chiamò
Domenico e gli disse: «Quando tua mamma fa una torta, usa una ricetta che indica i vari ingredienti da mescolare: lo zucchero, la farina, le uova, il lievito... Anche per farsi santi ci vuole una ricetta, e
io te la voglio regalare. È formata da tre
ingredienti che bisogna mescolare insieme. Primo: allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la
pace non piace al Signore. Caccialo via. Secondo: i tuoi doveri di studio e di preghiera.
Attenzione a scuola, impegno nello studio, pregare volentieri quando sei invitato a farlo.
Terzo far del bene agli altri. Aiuta i tuoi compagni quando ne hanno bisogno, anche se ti
costa un po’ di disturbo e di fatica. La ricetta della santità è tutta qui».

Cari ragazzi questa pagina di vita di don Bosco e di Domenico Savio, ci ricorda quanto

siamo fortunati noi ad avere un padre, maestro ed amico come don Bosco. A lui ciò che
sempre interessò ed interessa è regalare la felicità ai suoi ragazzi e giovani. Per questo non
si risparmiò fino all’ultimo respiro della sua vita! Chi ci vuole regalare la felicità fino a dare
la sua vita è proprio un vero padre, un vero maestro e un vero amico.
Don Bosco ha regalato e regala a noi la ricetta per una santità felice per oggi e per sempre.
Solo la santità fa felici e rende felici! E questa gioia santa per don Bosco è semplicemente
fatta da ciò che ci capita ogni giorno vissuto Bene. Ogni giorno possiamo trovare qualcosa
di negativo o di brutto che ci capita o vogliamo fare da scacciare via da noi per stare più
sicuri. Ogni giorno abbiamo i nostri doveri di studenti e di cristiani: farli come un piacere e
non solo come un dovere rende più sereni. Ogni giorno abbiamo occasioni per fare un
favore, dare un sorriso, offrire una mano in famiglia come motivo di carità che riempie il
cuore di soddisfazione. Sicurezza, serenità e soddisfazione ci possono rendere davvero felici nel nostro vivere quotidiano: questa è la prima gioia che ci insegna e ci consegna don
Bosco. Un primo regalo di felicità!
Ma c’è di più! C’è anche una furbizia che Lui ci regala ed è l’imparare a costruire la nostra
gioia anche per l’eternità: quella che don Bosco e Gesù chiamano la felicità del Paradiso.
Se uno è nella gioia non vorrebbe mai perderla: la vorrebbe non solo per oggi e domani
ma per sempre! Ecco don Bosco ci suggerisce anzitutto che se ci impegnano ogni giorno
nell’amalgamare gli elementi della santità felice non saremo solo gioiosi nel 2015 ma lo
saremo anche nell’eternità. Perché? Perché avremo cuore e mani pieni di Bene! Il Bene che
avremo fatti per noi e per gli altri: e questo Bene ci avrà fatto così Bene che oltre a darci la
gioia nel tempo ci darà anche l’eternità! Il Bene come la vera gioia è Eterno.
Allora essere felici per don Bosco è semplice, è bello, è bene! Allora essere felici è per noi!
Chi non vuole essere felice…alzi la mano? Nessuno alzò la mano allora a Valdocco come
oggi al san Benedetto! Noi vogliamo essere felici!
E Don Bosco ci regala la ricetta della felicità nel tempo e nell’eternità: a noi essere mitici
chef dell’impasto della nostra gioia e di quella di tutti coloro che ci vivono accanto!
W la Felicita allegra! W don Bosco!

Aff.mo Don Massimo Massironi
direttore

30 GENNAIO

Dopo una lunga mattinata scolastica gli alunni del San Benedetto dopo essere
stati a mensa si sono ritrovati tutti nel cortile.
Elementari e medie si sono ritrovate per l' estrazione dei biglietti della
SOTTOSCRIZIONE MISSIONARIA.
Dopo l'estrazione di essi la scuola primaria è tornata nelle sue aule mentre
quelli della scuola secondaria di primo grado si sono sfidati in una caccia al
tesoro a squadre.
Ogni classe aveva la squadra. Consegnato il primo indizio si è dato il via alla
caccia . È stata proclamata vincitrice la 3A. Dopo un po’ di tempo passato in
cortile gli alunni e i professori di sono recati in duomo per la MESSA DEDICATA A
DON BOSCO presieduta dal vescovo.
Finita la messa gli alunni si sono tutti recati in istituto per recuperare gli
zaini e poi tornare a casa.

Erica Tonti

3

31 GENNAIO
Nella ricorrenza della festa di San Giovanni Bosco, lo spettacolo è iniziato con i due sceneggiati
del gruppo Saltimbanco/Teatro. Il primo ha rappresentato un viaggio organizzato nel futuro. I
ragazzi prima del viaggio si sono detti a vicenda i loro sogni che una volta nel futuro sarebbero
diventati realtà, ma il viaggio non è iniziato per uno sciopero dei mezzi di trasporto. Il secondo
ha messo in scena una discussione tra dei dittatori per la spartizione del pianeta terra. Alla fine nessuno ha accettato perchè non è giusta la dittatura. Dopo c'è stato un piccolo numero da
circo di Elia Mordini Moderani e a seguire il concorso Totosales, un quiz sulla vita di don Bosco.
Francesco Pioli

LOTTERIA CLASSI
1°- 1A con 79 blocchetti
2°- 1B con 78 blocchetti
3°- 2A-2C con 54 blocchetti
4°- 3C con 53 blocchetti
5°- 2B con 50 blocchetti
6°- 3B con 45 blocchetti
7°- 3A con 31 blocchetti
LOTTERIA SINGOLA
1°- Matteo Guiotto con 14 blocchetti
2°- Mihai Chitac con 12 blocchetti
3°- Lorenzo Benatti con 11 blocchetti
4°- Beatrice Cocconi con 9 blocchetti
5°- Elisa Loffi con 9 blocchetti
TOTOSALES
Mihai Chitac
Marco Lovecchio
Guido Battistini
Vittorio Di Fazio
Francesco Pioli
PARTECIPANTI A CHI VUOL ESSERE... DON BOSCO?
Antonino Pioli 1A
Francesco Zanichelli 1B
Elena Malinverno 2A
Pietro Mavilla 2B
Matteo Di Mario 3C
Luca Gambetti 3A
Francesco Pioli 3B
Mihai Chitac 3C
VINCITORE DI CHI VUOL ESSERE... DON BOSCO?
Francesco Pioli 3B
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CRONACA
di Vittorio Di Fazio

Tutti parlano di Sergio Mattarella, ma chi è veramente?
Sergio Mattarella (Palermo, 23 luglio 1941) è un politico e avvocato italiano, dodicesimo
presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015.
Dal 1983 al 2008 è stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu
vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, la Margherita e il Partito
Democratico. È stato ministro per i Rapporti con il Parlamento (1987-1989), ministro
della Pubblica Istruzione (1989-1990), vicepresidente del Consiglio (1998-1999), ministro
della Difesa (1999-2001) e giudice costituzionale (2011-2015).
Quando fu eletto presidente della Repubblica l’Ansa dovette risalire al 2008
per ritrovare negli archivi una dichiarazione di Sergio Mattarella e negli ultimi dieci anni risultano solo 29 titoli con parole pronunciate dal nuovo presidente della Repubblica. Da ciò possiamo dedurre che Mattarella non è uno di
quei politici che si vogliono sempre mettere in mostra e questo depone a suo
favore. Per il giorno del suo insediamento Mattarella ha preparato un intervento durato trenta minuti e interrotto da 42 applausi. Nella foto qui a fianco
appaiono alcune delle parole chiave del discorso di insediamento del presidente, a Montecitorio.

di Riccardo Versetti
Intorno alle 11:30 del mattino due individui mascherati e armati di kalašnikov sono entrati
negli uffici del giornale Charlie Hebdo, dichiarandosi affiliati di Al Quaeda e intimando alla disegnatrice Corinne Rey, tenuta in ostaggio assieme al figlio e poi rilasciata, di immettere il codice
numerico per entrare nella sede di Charlie Hebdo. Hanno poi aperto il fuoco contro i dipendenti, gridando "Allāh Akbar" ("Allah è il più grande"). Successivamente sono fuggiti a bordo di
una Citroën C3 di colore nero dopo aver ucciso Franck Brinsolaro, un poliziotto responsabile
della sicurezza del giornale. Alla strada Boulevard Richard-Lenoir si sono imbattuti in un veicolo della polizia, sparando e uccidendo con un colpo alla testa un poliziotto ferito a terra, Ahmed Merabet. Nei pressi della Porte de Pantin, hanno rubato un veicolo a un civile, affermando di essere due terrosisti della cellula yemenita
di Al Qaeda. I terroristi sono stati poi uccisi in un blitz compiuto dalla polizia francese. Inoltre nel supermercato della catena kosher è stato
ucciso Ahmedy Coulibaly, un collaboratore dei due fratelli Kouachi, appartenenti allo stato islamico. A seguito di questo attentato molte comunità musulmane si sono dissociate dagli avvenimenti accaduti in Francia.

di Francesco Pioli

Il lavoro rende liberi". Questa fu la frase utilizzata dai tedeschi all'entrata dei campi di concentramento dove radunavano gli ebrei. L'Olocausto si ricorda il 27 gennaio perchè nella
stessa data del 1945 l'Armata Rossa (l'Esercito Russo) liberò i superstiti ebrei del campo di
concentramento di Auschwitz (nome originario polacco Oswiecim). In questo giorno si scoprì
la vita tormentata, sofferente e faticosa degli ebrei nei lager nazisti.
Però c'è stata una lunga discussione per decidere la data simbolica in Italia. Ad esempio ci
sono state altri giorni possibili: il 16 ottobre, giornata del rastrellamento del ghetto di Roma,
tanti ebrei furono deportati ad Auschwitz e poi il 5 maggio, anniversario della liberazione di
Mauthausen, con deportazioni politiche in Italia.
Ma si è scelto il 27 gennaio perchè Auschwitz è diventato un simbolo universale della tragedia ebraica in quanto "campo di sterminio", scelto per la soluzione finale (l'estinzione programmata della razza ebraica).
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di Riccardo Versetti

La prima notte a casa dopo 150 giorni, anche se hanno spiegato di non essere state maltrattate
Greta Ramelli e Sara Marzullo , le cooperanti rapite e poi liberate in Siria, sono a casa, dove
sono giunte dopo il loro ritorno a Roma e la deposizione ai pm di Roma e ai carabinieri del
Ros davanti ai quali hanno ricostruito la loro drammatica vicenda. Per entrambe analoga,
felice conclusione, con il ritorno alle loro famiglie ma riflessioni apparentemente diverse
sull'incubo in cui erano piombate. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Camera,
Laura Boldrini. "Ritengo che ci siano alcune polemiche veramente inaccettabili, insopportabili e non degne di considerazione. La solidarietà è un valore fondante anche nella nostra Costituzione"
A difendere le due giovani oggi è sceso in campo anche lo scrittore Roberto Saviano,dopo
aver discusso su Twitter con Maurizio Gasparri . "Chi scrive questo è il Vicepresidente del Senato - 'cinguetta' Saviano riportanto il
tweet della discordia di Gasparri - Quale autorevolezza potranno mai avere le istituzioni italiane...". Poi torna sull'argomento e lancia una proposta: "Invito i senatori italiani che conservano dignità a uscire dall'Aula quando il Senatore Gasparri la dovesse presiedere".

di Erica Tonti
Malala, giovane studentessa di soli 17 anni ha vinto il premio
Nobel per la pace. A soli 15 anni era stata vittima di un attentato da parte di talebani . Dopo essere stata portata in Inghilterra, essere stata sottoposta a cure si è data alla sua lotta e
ha continuato le scuole in Inghilterra. Quando ha ricevuto la
notizia del premio era a scuola: è stata chiamata fuori da un
professore e da lui è stata informata . Dopo la notizia ha deciso di proseguire la sua giornata come una normale giornata
scolastica. In un tweet dice <<sono onorata di aver ricevuto il
prezioso premio . Mi rende più forte e coraggiosa>> inoltre aggiunge <<sono davvero felice di condividere questo premio con una
persona dell'india>>. In un' intervista dice che questo premio non lo terrà solo per lei ma lo dedica a tutti gli studenti e studentesse ma
in particolare e quelli/e che ogni giorno lottano per andare a scuola e avere un istruzione . Questo ci dovrebbe far riflettere sulla nostra
svogliatezza e sulle nostre continue critiche sulla scuola.

di Riccardo Versetti

A seguito dell'uccisione, da parte dell'Isis, del pilota Muadh Kassasbeh e
la conseguente esecuzione dell'aspirante kamikaze Sajida al Rishavi, di
cui lo Stato Islamico richiedeva la liberazione, la Giordania dichiara guerra.
Secondo le prime informazioni, infatti, Amman avrebbe "bombardato Mosul, uccidendo 55 membri dell’Isis tra cui un loro leader, Abu-Obida ALTunisian". A renderlo noto, alcune fonti vicine ai peshmerga curdi.
La notizia, però, al momento non è verificabile; contemporaneamente,
altre fonti parlano di 37 morti in raid avvenuti "al-Kesk" una località nella
zona ovest di Mosul.
Poco prima, il re Abdullah aveva minacciato una "severa risposta" per
l’uccisione del pilota giordano: "Li colpiremo sul loro terreno", aveva sostenuto. Intanto, Mohammad al-Momani, portavoce del governo, aveva
annunciato l'intenzione della Giordania di intensificare "gli sforzi per fermare l’estremismo, indebolire ed eventualmente finire l’Isis".
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Di Pioli e Di Fazio

NOME: Gianluca
COGNOME : Poletti
SOPRANNOME: Polet
ETA’: 43 anni
COMPLEANNO 22 ottobre
FILM PREFERITO: il Gladiatore
SPORT PREFERITO: Calcio
PRIMO SPORT PRATICATO: Calcio
PRIMO BACIO: 15 anni
FIGURA PIU BRUTTA: Ho mandato un messaggio alla
persona sbagliata contenente informazioni su di essa
GIORNO PIU BELLO: La nascita di mia figlia
COSA LE PIACE DI PIU DELLA SUA VITA: La mia famiglia
SE FOSSE UN ANIMALE SAREBBE: La tigre
SE FOSSE UN FIORE SAREBBE: La stella alpina
SE POTESSE CAMBIARE LAVORO FAREBBE: L’allenatore di una
squadra professionista
IN QUALE CITTÀ VORREBBE VIVERE: Madrid, perché mi piace
la Spagna
SOGNO NEL CASSETTO: Viaggiare tanto praticando tanti
sport
MESSAGGIO AI LETTORI: Inseguite sempre i vostri sogni

NOME: Alessandro
COGNOME : Parisi
SOPRANNOME: Gargamella
ETA’: 32 anni
COMPLEANNO 8 gennaio
FILM PREFERITO: Tre uomini e una
gamba
SPORT PREFERITO: Calcio
PRIMO SPORT PRATICATO: Calcio
PRIMO BACIO: 18 anni
FIGURA PIU BRUTTA: Non ne ho idea
GIORNO PIU BELLO: Quando ho vinto la finale dello
scudetto
COSA LE PIACE DI PIU DELLA SUA VITA: Stare con i
ragazzi
SE FOSSE UN ANIMALE SAREBBE: Pastore tedesco
SE FOSSE UN FIORE SAREBBE: La stella alpina
SE POTESSE CAMBIARE LAVORO FAREBBE: Agente del corpo
forestale dello Stato
IN QUALE CITTÀ VORREBBE VIVERE: Trento, perchè lì si
vive molto bene
SOGNO NEL CASSETTO: Ritornare ad allenare in serie A
MESSAGGIO AI LETTORI: Non mollate mai

Di Leonardo Cocchi

Due pipistrelli a testa in giù.
Uno chiede all'altro: "Qual è stato il giorno peggiore della tua vita?"
E l'altro: "Quando mi è venuta la diarrea"
Se gli asini sapessero volare la scuola sarebbe un Aereoporto
Io faccio una puzzetta; tu fai una puzzetta; egli fa una puzzetta; noi facciamo una puzzetta;
voi fate una puzzetta; essi muoiono

Uno scalatore veneto sta salendo in solitaria sul K2 quando si trova di fronte lo Yieti. Non sapendo cosa
fare prova a presentarsi dicendo il proprio nome: "Goffredo" e l'altro battendosi le mani sul petto:
"anca mi, ma resisto!"
Perché i carcerati quando giocano a calcio sono sempre in dieci? Perché manca il libero.
Ci sono due uomini.. dice il primo:
- "mi scusi come diceva quel proverbio sul fatto della ragione...i fessi..."
- "dice che la ragione si da ai fessi!"
- "giusto ha ragione!!"
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SPORT

MONDIALI
FORMULA 1
di Veronica Pugliese

Il campionato mondiale di Formula 1 2015 prenderà il via il 15 Marzo in Australia e terminerà il 29 Novembre ad
Abu Dhabi, e saranno 20 prove. Quest'anno viene introdotto un nuovo circuito quello del Messico.
L'1 e il 4 febbraio a Jerez de la Frontera si sono svolte le prime prove per le nuove vetture, in questa occasione le
auto fanno tantissimi chilometri per evidenziare eventuali problemi.
Ogni anno, ogni scuderia ha una macchina nuova e "migliore" rispetto a quella dell'anno precedente e dietro a tutto
questo c'è un lavoro lungo e laborioso dei tecnici e ingegneri. Proprio questi uomini lavorano tanto per portare nuove
tecnologie per rendere la macchina più sicura e veloce.
Anche la Ferrari quest'anno scende in pista con una nuova vettura SF15-T e con i piloti Sebastian Vettel e Kimi
Raikkonen.
Le altre scuderie con i propri piloti sono:
-Mercedes
F1W06
Lewis Hamilton e Nico Rosberg
-Red Bull
RB11
Danil Ricciardo e Danil Kvjat
-Williams
FW37
Felipe Massa e Valtteri Bottas
-McLaren
MP4-30
Fernando Alonso e Jenson Button
-Sahara Force India
VJM08
Nico Hulkenberg e Sergio Pérez
-Scuderia Toro Rosso
STR10
Max Verstappen e Carlos Sainz Junior
-Lotus F1team
E23 Hybrid
Romain Grosjean e Pastor Maldonado
-Sauber F1team
C34
Marcus Ericsson e Felipe Nasr.

di Bianca Maria Bocconi

FABIO FOGNINI
È il più forte tennista italiano del
momento. Ha vinto il Titolo agli Australian Open in coppia con Bolelli.
Nato il 24 maggio 1987 a Sanremo.
Alto 1.79m
ANDREAS SEPPI
Il 18 giugno 2011 ha vinto il suo primo
titolo ATP ad Eastbourne.
Nato il 21 febbraio 1984 a Bolzano.
Alto 1.90m.

SIMONE BOLELLI
È allenato da Renzo Furlan. Miglior piazzamento nella classifica ATP al numero
36. Ha vinto il Titolo agli Australian Open
in coppia con Fognini.
Nato l'8 ottobre 1985 a Bologna.
Alto 1.83m.
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FLAVIA PENNETTA
la prima ad essere riuscita a entrare
nelle Top 10 della classifica mondiale
WTA tour nel 2009.
Nata il 25 febbraio 1982 a Brindisi.
Alta 1.72m.

SARA ERRANI
Finalista al Roland Garros 2012, è
stata tra le prime 5 giocatrici del
mondo in singolare. Ha appena
vinto il Torneo WTA di Rio de Janeiro. E’ n.1 del mondo nella classifica di doppio,in coppia con Roberta Vinci, insieme hanno vinto
tutti e quattro i tornei del Grande
Slam. Nata il 29 aprile 1987.
ROBERTA VINCI
Prima tennista italiana in assoluto a vincere almeno un torneo su
tutte le superfici di gioco, è stata
numero 11 del mondo in singolare e numero 1 al mondo nel doppio con Sara Errani.
Nata il 18 febbraio 1983 a Taranto.

di Angelica Gabba

La coppa Italia 2014-2015 è la 68° edizione della
manifestazione calcistica. Essa è inizata nell’ agosto
2014 e si concluderà il 7 giugno (o come data di riserva il 20 maggio), per disputare la finale.
La squadra campione in carica è il Napoli che, nella scorsa edizione ha battuto la Fiorentina in seguito agli incidenti avvenuti fuori dallo stadio Olimpico di Roma. I club
partecipanti sono in totale 78: 20 squadre di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Lega Pro e per finire 9 di Serie D.
I team usciti vincitori dagli ottavi di finale sono il Parma, la Juventus, il Milan, Il Napoli, la Lazio, la Roma, la Fiorentina e l’ Inter. Ai quarti sono passate la Juventus dopo aver vinto 1-0
contro il Parma; il Napoli dopo la vittoria contro la squadra Nerazzura; La Fiorentina e la Lazio.
Nelle semifinali si scontreranno Lazio- Napoli e Juventus-Fiorentina. Si saprà cosi chi si aggiudicherà l’ ambito titolo e il grande onore di alzare la Coppa. La squadra vincitrice poi, si qualificherà per l'edizione 2015-2016 della UEFA Europa League, a meno che non abbia già ottenuto
la qualificazione alla medesima competizione o alla UEFA Champions League tramite il campionato di Serie A.

di Fabrizio Polastri

Anche quest'anno si è tenuta la cerimonia per assegnare i vari riconoscimenti calcistici a livello mondiale. Ballon d'or
2014-2015.
La serata si è svolta a Zurigo il 12 gennaio 2015 ed è stata trasmessa in diretta televisiva per due ore.
All'evento di gala hanno partecipato i migliori atleti, allenatori del mondo del calcio, inoltre molte altre star famose erano presenti. Nella cerimonia sono stati assegnati vari premi, tra cui hanno nominato la squadra migliore dell'anno con
gli undici migliori giocatori della stagione ognuno nel proprio ruolo.
il premio per cui tutti avranno discusso sul vincitore; chi votava per
il goleador portoghese( Cristiano Ronaldo), chi per la pulce argentina( Lionel Messi) e chi per il muro tedesco( Manuel Neur). Ebbene
si dopo una stagione di successi vincendo la Champions league e la
coppa del mondo proclub e segnando 31 gol in liga in 30 partite e 17
nella coppa dei campioni ha trionfato ancora, e ha conquistato l'atteso premio per la terza volta: si signori Cristiano Ronaldo ha vinto il
pallone d'oro trionfando sul rivale di
sempre Lionel Messi e sulla sorpresa
dell'anno Manuel Neuer.
Appena ricevuto il premio il giovane
portoghese ha ringraziato la sua famiglia, la sua squadra, il suo allenatore e ha affermato che sta cercando di raggiungere il suo
grandissimo rivale Lionel Messi, il quale è ancora il detentore del record come vincitore di
più palloni d'oro della storia e del mondo del calcio e infine ha concluso con un urlo di
grinta e felicità.
E secondo voi il prossimo anno chi vincerà? Ronaldo raggiungerà mai il record di Messi?
Messi aumenterà il suo vantaggio? E Neuer era solo questa la sua occasione di gloria o ne
avrà altre? In futuro delle giovani stelle come Neymar, Hazard, Kroos, Muller, Rodriguez,
Pogba e altri vinceranno mai il pallone d' oro? Beh, per scoprirlo basta aspettare un anno e
poi si vedrà.
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di Erica Tonti

Il carnevale è da sempre la festa dei bambini ma non solo!
Si potrebbe dire che è la festa in cui gli adulti possono tornare allegri e spensierati proprio come i più piccoli .
Il nome ha origini sconosciute...si dice che provenga dal latino medievale e che indichi una grande mangiata prima del
"digiuno" della Quaresima.
Il carnevale è una festa che viene festeggiata ormai in quasi tutto il mondo.
Si possono trovare carnevali con costumi più classici e carnevali con costumi pazzi e stravaganti ...lo stesso vale per la
musica e il cibo.
Abbiamo fatto una classifica dei carnevali più pazzi e spettacolari che si trovano in giro per il mondo:
Al primo posto si trova l'incredibile festa di RIO DE JANEIRO, con incredibili costumi e balli per le strade. La festa ufficialmente inizia il venerdì e termina il martedì grasso ma i preparativi iniziano a settembre .
Al secondo posto si trova il carnevale di ORURO un carnevale basato sulle tradizioni infatti c'è una corte che fa una rappresentazione teatrale lunga oltre le 20 ore su un racconto popolare della vittoria del bene sul male e alla fine della rappresentazione i festaioli si divertono in una battaglia con l'acqua per sbarazzarsi del male.
Al terzo posto c'è il carnevale di VIAREGGIO tutti almeno una volta avrete sentito parlare dei famosi carri di cartapesta
che si producono e poi sfilano in quella città. Alla fine del carnevale si premia il più bel carro.
Al quarto posto si trova la festa di LA PALMAS DE GRAN CANARIA una festa piuttosto strana infatti al suo termine si
elegge la regina e la Drag queen del festival. Dopo l'elezione tutti si riversano nelle strade e ballano e si divertono a ritmo
di batucada!
Al quinto posto si trova il carnevale di VENEZIA che tutti almeno una volta avremo visto in televisione . Ci sono costumi
tipici e di altri tempi e alla fine il grande ballo in maschera!
Al sesto posto si trova IVREA con la stravagante battaglia delle arance in cui le persone dai carri lanciano arance sulle
altre persone . Questa usanza ha un significato molto profondo: rappresenta la guerra civile tra il popolo e la nobiltà.
Al settimo posto si trova il carne di TENERIFE i locali prendono molto sul serio questa festa e la mantengono viva per più
di un mese! Al termine del quale si elegge la regina del carnevale . Durante questo mese ci sono party,fuochi d'artificio,
sfilate ,concerti e tantissimi costumi folli.
All' ottavo posto si trova NEW ORLEANS anche qui ci sono carri e sfilate ma la cosa speciale di questo carnevale sono i
festaioli impazziti (impazziscono grazie a una generosa dose di rum o bourbon ) gli spettatori lanciano addosso a loro
dolci e tanto altro cibo e loro devono andare avanti per le strade creando il caos.
Al nono posto si trova il carnevale di SITGES,Spagna . È uno dei più antichi carnevali di Spagna . Per una settimana quadra cittadina vicino a Barcellona si trasforma in una enorme festa all'aperto. Re carnevale(un personaggio in carta pesta
o altri materiali) rovescia il governo e cambia le regole in maniera strana . Verrà poi bruciato il mercoledì delle ceneri.
Al decimo posto si trova il carnevale di TORELLÒ sempre in Spagna: è un carnevale molto strano perché qua gli uomini
si travestono da donne e le donne da uomini!! Buon carnevale a tutti !

Di Arianna Ceresini
Di Leonardo Cocchi

Whatsapp conferma, dopo
molte voci di corridoio, che
verranno inserite le chiamate
vocali tramite rete wi-fi.
Adesso la nuova funzione è ancora infame di test
da un piccolo gruppo di utenti Android.
Con l'ultimo aggiornamento (per ora solo sui
dispositivi Apple) in alto a destra è comparsa
un'icona di un telefono, che per ora effettua
una chiamata tramite rete cellulare (quella che
usiamo normalmente quando facciamo una
telefonata); ma a breve potrebbe servire per
chiamare via internet.

10

Quest'anno,come si può ben vedere,sono molto in voga i jeans
strappati,anche se la temperatura non ci "ci viene incontro". Ci
sono vari tipi di jeans strappati: larghi,attillati,rotti solo in particolari punti del pantalone...sono davvero numerosi i modelli. Si
possono trovare in diversi negozi qui a Parma ad esempio Zara
o Mango.Come alternativa ci si può munire di una semplicissima pietra pomice o forbice e sbizzarrirsi trasformando dei classici jeans in particolari modelli alternativi.
Altro capo di quest'anno sono le magliette morbide,non attillate
(queste si possono trovare in qualsiasi negozio),da non confondere con magliette mono spalla.molto invernali sono anche
maglioncini più o meno pesanti. Amatissimi sono sicuramente i
maglioni più "soffici",che quest'anno hanno la meglio.
I colori consigliati sono sicuramente colori molto tranquilli come: rosa cipria,beige,bordeaux,bianco ecc...I
nfine,ultimo capo,ma non meno importante,sono le scarpe. Su
questo articolo non c'è dubbio:all star/converse alte (sopratutto
bordeaux o bianche),oppure hshikawa/golden sono le più gettonate.
Non dimentichiamoci però dei ragazzi: pantaloni non attillati
con risvolti "arrotolati".
Accenniamo anche di un accessorio che sicuramente tutti ormai conoscerete:il casio. Un orologio al quarzo in acciaio, leggero ed economico, facilmente reperibile in gioielleria.

di Vittorio Di Fazio

Di Bianca Maria Bocconi

1. Take Me To Church di Hozier
2-Magnifico di Fedez feat. Francesca Michielin
3-Uptown Funk di Mark Ronson feat. Bruno Mars
4-Guerriero di Marco Mengoni
5-Thinking Out Loud di Ed Sheraan
6- Si Alza Il Vento di Jovanotti
7-Up di Olly Murs feat. Demi Lovato
8- Four Five Second di Rihanna, Kanye West, McCartney
9- Bailando di Enrique Iglesias
10- Uno Di Quei Giorni di J-AZ feat. Nina Zilli
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Di Bianca Maria Bocconi

The Imitation Game
Alan Turing, brillante matematico ed esperto di crittografia, viene interrogato dall'agente di polizia che lo
ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo dall'episodio di maggiore
rilevanza pubblica: il periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di cervelloni, fra cui un campione di scacchi e un'esperta di enigmistica, il compito di decrittare
il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. È il primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell'informatica in quanto ideatore di una macchina progenitrice del computer.
La Teoria Del Tutto
Stephen è un promettente laureando in Fisica appassionato di cosmologia, "la religione per atei intelligenti". Jane studia Lettere con specializzazione in Francese e Spagnolo. Si incontrano ad una festa scolastica ed è colpo di fulmine, nonché l'inizio di una storia d'amore destinata a durare nel tempo, ma anche a
cambiare col tempo. Del resto il tempo è l'argomento preferito di Stephen, che di cognome fa Hawking, e
lascerà il segno nella storia della scienza. In particolare, l'uomo persegue l'obiettivo scientifico di spiegare il mondo, arrivando ad elaborare la formula matematica che dia un senso complessivo a tutte le forze
del l'universo: quella "teoria del tutto" che dà il titolo al film.
Notte Al Museo 3 Il Segreto Del Faraone
Larry, il guardiano del Museo di Storia Naturale di Manhattan, questa volta è alle prese con la strana
muffa verde che sta ricoprendo gradualmente la tavola del faraone, quella che, di notte, dà vita a tutti i
personaggi all'interno dell'istituzione museale. Per venire a capo del problema, e permettere alla magia
notturna di continuare a fluire, Larry dovrà recarsi al British Museum: così come nel secondo episodio
della minisaga la storia traeva nuova linfa dall'entrata in scena di personaggi recuperati allo Smithsonian
di Washington, in questo terzo episodio a prendere vita sono un triceratopo e numerosi elefanti, tartarughe e guerrieri ninja, Garuda tibetani e Sir Lancillotto in persona tutti appartenenti al museo inglese.

Di Laura Costella

ARIETE: La tua gelosia sta crescendo. E fai fatica a
fidarti, anche degli amici più importanti, hai paura che ti
prendano in giro, non è vero, perciò rilassati e non farti
paranoie

BILANCIA= In questo periodo sei molto felice e allegro ,questo potrebbe aiutare un tuo compagno o un tuo amico che in questo momento non sta tanto bene, e non preoccuparti che questi piccoli gesti verranno ricambiati

TORO= Chi ha detto che a scuola ci si annoia? Soprattutto se ricevi attenzioni in classe da una persona in
particolare, e non vorresti più tornare a casa! Ma fai
attenzione a non trasformare una speranza in una grande delusione.

SCORPIONE= Hai voglia di novità e di emozioni ,in questo
periodo di calma un po’ piatta, ultimamente ti stai impegnando molto a scuola e i risultati si vedono, ma non devi trascurare gli amici, rischiando anche di allontanarti da loro.
Su,ributtati nella mischia

GEMELLI= un incontro casuale ti darà la speranza di un
nuovo amore, si perche la storia che stavi vivendo non ti
piace più tanto e cerchi qualcosa di nuovo,ma cerca di
fare i conti anche con i sentimenti altrui prima di cominciare a frequentare qualcuno

SAGITTARIO= Hai nostalgia di una persona che hai allontanato ma sei troppo orgoglioso per tornare sui tuoi passi e
chiedere scusa. E cosi passi le giornate come se la cosa non
ti importaste, ma io in fondo ci soffri e ci speri ancora. Forse
dovresti agire...

CANCRO= Dopo aver tagliato i ponti con un amico/a
per te molto importante ,hai preso molte decisioni che
hanno fatto soffrire più di una persona . Ora non puoi
pensare che torni subito come se niente fosse! Ripensa
ai tuoi sbagli e corri ai ripari

CAPRICORNO= Il pensiero della scuola ti rende felice ma un
po inquieto perché sai che rivedrai una persona che ti ha
fatto soffrire ma che non hai dimenticato. Per fortuna ci sono
gli amici che ti rallegrano con tante Novità, ma prima o poi
dovrai affrontare i dubbi del tuo cuore

LEONE= Non sei proprio dell'umore giusto per incontra
gente. Ultimamente ti sei un pó chiuso in te stesso e sei
passato per lo scorbutico di turno, quando invece in tuo
comportamento non voleva ferire nessuno, ma tutto
passa e riuscirai a rimediare
VERGINE= Hai voluto fare di testa tua? E adesso assumiti ogni responsabilità... qui si parla di amicizie, sentimenti calpestati, e atteggiamenti da superiori che non ti
fanno onore. Se rifletti bene capirai di aver sbagliato e
potrai chiedere scusa, anche se per te difficile e sistemare le cose
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ACQUARIO= non devi pensare che la scuola si complicata,
perché in qualsiasi caso la differenza la fai tu, in base alla
tua voglia e alle tue preferenze, si certo si sono argomenti
più belli di altri ma se ti impegni riuscirai in tutto e con splendidi risultati
PESCI= Si cresce e tanta paura di buttarti. Si perché questa
timidezza emerge quando meno te lo aspetti e in questo caso
non sai come comportanti, devi soltanto farti un po’ più di
coraggio..

