
1 
 

 

  

IL ballo 

dell’Andriano 

L’OMOFOBIA 
 

Emoji, l’inglese del 

futuro? 

 

UNA GITA O 

UN’AVVENTURA? 
 

In questa edizione: 



2 
 

Indice: 

Editoriale……………………………………………………………………………………………………………………….3 

L’omofobia…………………………………………………………………………………………………………………………………4 

LA NATURA CHE CI CURA………………………………………………………………………………………………………………..6 

UNA GITA O UN’AVVENTURA……………………………………………………………………………………………………10 

… e se in gita vai a Bibione?………………………………………………………………………………………………12 

Riusciremo tutti ad adattarci al tema?……………………………………………………………………………..13 

IL ballo dell’Andriano…………………………………………………………………………………………………15 

LA MODA PASSA LO STILE RESTA………………………………………………………………………………………………17 

OUTLOW………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

ARRIVAL………………………………………………………………………………………………………………………………..….20 

Emoji, l’inglese del futuro?…………………………………………………………………………………………………….…….23 

BELLO FIGO: IL RAPPER DEL MOMENTO………………………………………………………………………25 

CURIOSITÀ……………………………………………………………………………………………………………………………………27 

INDOVINATE CHI E’? ………………………………………………………………………………………………………….…….30 

IPSE DIXIT………………………………………………………………………………………………………………………………………32 
 
 

IL CRUCIVERBA…………………………………………………………………………………………………………………..33 
 

Calligrammi…………………………………………………………………………………………………………………………………………34 

 

 

 

 



3 
 

EDITORIALE 
 

Buongiorno ca**onari, un nome una garanzia!!! 

Finalmente siamo arrivati alla fine di questi nove mesi infernali e non vi facciamo 
mancare l’ultima edizione del giornalino. Per questa uscita ci siamo impegnati 
davvero tanto, ma come tutti gli anni non abbiamo ricevuto la collaborazione che 
ci aspettavamo… se non dai soliti bravi ragazzi della 4AI. 

Ma nonostante tutto siamo qua che vi proponiamo articoli interessanti e molti 
gossip sulla nostra scuola… La scuola più discussa per avere dei ca**onarial top! 

Però c’è da dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza le minacce 
continue della Vanda, che come ogni martedì della settimana arriva tutta 
inca**ata perché siamo indietro con gli articoli. “Indietro”, tutta sua fantasia… 
Noi da bravi studenti abbiamo sempre finito gli articoli assegnati, forse con 
qualche mese di ritardo, ma ripeto… tutte fantasie 
della Vanda. 

Quest’anno la Vanda è cambiata, è sempre la donna più 
sbadata che ci sia con il suo macchinone bianco, ma 
non è più il diavoletto… è IL DIAVOLO in persona. 

Entra in classe, sempre in ritardo, nemmeno il tempo di 
dire “Buongiorno Prof” che ha già qualcosa da dirci… 
di negativo si intende. Non possiamo nemmeno 
controbattere che ci dice “Vabbè prendiamo il libro 
che spiego” …così finiscono le nostre lezioni. 

Però abbiamo verificato che la nostra amata Vanda non è solo la cattiva 
professoressa, ma anche una signora con i suoi scleri e i suoi racconti infiniti sulle 
serie TV. 

Noi non ci siamo mai arresi davanti a questo fenomeno, infatti siamo quasi alla 
fine del nostro percorso scolastico… Prossimo anno MATURITA’. Per chi la deve 
affrontare quest’anno facciamo un in bocca al lupo (crepi!). FORZA 
CA**ONARI! 

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa uscita 
sperando nel loro aiuto anche per il prossimo anno.  

Concludiamo augurandovi buona giornata e buone vacanze estive ca**oni. 

Beatrice  
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L’OMOFOBIA 
“L’omofobia è la paura e l’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità, della 

bisessualità e della transessualità basata sul pregiudizio. L’Unione Europea la considera 

analoga al razzismo, alla xenofobia e al sessismo.”  

Da qualche anno si sente parlare sempre più spesso di omofobia. Il termine deriva dal greco, 

anche se nell’antichità non esisteva, e viene utilizzata a partire dagli anni Sessanta del secolo 

scorso. Le sue componenti sono la radice “omoios“ che vuol dire “stesso” e “fobia”, che significa 

“paura”.  

Ma l’aspetto più importante della definizione è che l’omofobia è analoga al razzismo. Ciò stabilisce 

che l’omosessualità ha in comune rispetto alla razza il fatto di essere una caratteristica della 

persona che non ha niente a che vedere con le scelte.  

Sin dall’antichità si possono riscontrare attrazione sentimentale e desiderio nei confronti di 

persone dello stesso sesso. 

I poemi epici come l’epopea di Gilgamesh (1700 a.C.) e l’Iliade, con la storia “affettuosa” tra Achille 

e Patroclo ci tramandano esempi di profonde amicizie virili. Anche nella Bibbia ci sono esempi di 

uomini e donne legati profondamente ai loro simili, come per esempio il pastorello David e 

Gionata, figlio del re. La storia dell’omosessualità nel mondo antico comprende molte civiltà, da 

quella egizia a quella greca e latina. Nell’antica Grecia, presso le prime formazioni tribali elleniche, 

dove la struttura sociale era divisa per classi d’età, il passaggio dell’individuo da una classe all’altra 

era rappresentato con uno specifico cerimoniale che prevedeva l’allontanamento per un certo 

periodo dei giovani dalla comunità, lontani dalla civiltà e a contatto con la natura. Il giovane era 

affidato ad un uomo con lo scopo di educarlo ad una vita più responsabile, e durante questi riti si 

verificava il rapporto omosessuale effettivo tra i due. Dopo l’iniziazione l’uomo donava al giovane 

un’armatura militare e, aspetto molto importante, non solo non erano condannati, ma addirittura 

venivano apprezzati dall’intera comunità. L’omosessualità si riscontra anche in molte specie 

animali e quindi fa parte della natura. Nel corso della storia l’omosessualità è stata a tratti elogiata 

a tratti condannata, sino addirittura ad essere considerata una malattia o, peggio ancora, un 

peccato e pertanto proibita e punita dalla legge.  

I tentativi di emancipazione dell’omosessualità hanno avuto inizio nella seconda metà dell’800, ma 

solo a partire dagli anni ‘50 del XX secolo si ha avuto un’ accelerazione verso l’ accettazione e il 

riconoscimento dei diritti civili a lesbiche e gay. 

Perché non si sceglie di essere omosessuali, così come non si sceglie di essere eterosessuali o non 

si sceglie il colore della propria pelle… sono caratteristiche che fanno parte della nostra natura. 

Nel nostro Paese esistono delle norme penali a tutela della discriminazione per motivi razziali, 

etnici o religiosi. C’è una legge che risale al 1975, prodotto di una convenzione internazionale sul 

tema, che a sua volta è stata integrata dalla “Legge Mancino” del 1993, che sanziona e condanna 

gesti, azioni e slogan legati a eventi con lo scopo di incitare le persone alla violenza e alla 

discriminazione per motivi religiosi, etnici o nazionali. Dal settembre del 2013 in Parlamento si è 

bloccata una legge sull’omofobia che dovrebbe introdurre il reato di discriminazione e istigazione 

all’odio e alla violenza omofobica. Viene previsto il carcere fino a un anno e sei mesi o una multa 

fino a 6,000 euro per chi istiga o incita a commettere violenza o provocazione fondate 
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sull’omofobia. Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa a organizzazioni, movimenti o 

gruppi che hanno come scopo la discriminazione o la violenza per motivi omofobi. 

Quindi, al momento, l’Italia è lontana anni luce dagli altri paesi europei; basta pensare che ad oggi 

sono 22 gli Stati che attraverso leggi e norme prevedono il reato di discriminazione basato 

sull’orientamento sessuale. Purtroppo il cammino per il nostro Paese è ancora lungo, nonostante 

l’emergenza che l’omofobia richiede.  

 

Proponiamo alcuni casi… 

Sorrento, coppia gay cacciata dall’hotel per un bacio nella hall. 

Marco suicida a 14 anni perché gay. 

Ragazzo si confessa in Chiesa, il parroco sostiene che sia indemoniato. 

 

Purtroppo molte sono le “vittime” di questa discriminazione, ma nessuno è mai stato in grado di 

parlarne. Da poco sono state approvate le unioni civili e la legge sull’adozione per coppie 

omosessuali e già sono molte le voci contrastanti.  

Provengono soprattutto dalle persone più anziane che questo argomento non sanno come 

affrontarlo: 

“Che schifo!” “Poi si lamentano della crisi!” “Come faranno a crescere quei poveri bambini?” 

 

Un tema scottante, quindi, che investe la coscienza di ciascuno di noi, che non ha una parte giusta 

e una sbagliata, che non divide tra buoni e cattivi, normali o anormali. E molte canzoni dei nostri 

beniamini ci possono aiutare a riflettere. Ne suggeriamo alcune: 

 “It takes a fool to remain sane” – The Ark  

Questa canzone sostiene la libertà di essere ciò che si vuole. Ma questa libertà può costare 

cara ed è per questo che molte persone si omologano alla società, divenendo individui 

frustati ed infelici. 

 “Le ragazze stanno bene” – Le luci della centrale elettrica  

Dedicata a due donne che si amano, narra della vita quotidiana e della lotta di un amore 

contrastato da tutti. 

 “Take me to church” – Hozier 

Contiene una forte critica alla Chiesa e all’influenza che ha sulla società e sulle decisioni che 

quest’ultima deve prendere. Il video ha immagini molto forti. 

 “I want to break free” – Queen  

Quando uscì il brano, nel 1984, suscitò scalpore e polemiche poiché nel video i componenti 

erano vestiti da donna, il che condusse alla censura delle immagini negli Usa. 

“Rispetto e stimo le persone così come sono”, con questa affermazione concludiamo il nostro 

articolo e invitiamo ad essere corretti nei confronti di se stessi e degli altri, indipendentemente dal 

proprio orientamento sessuale: TUTTI ABBIAMO ORIENTAMENTI SESSUALI, E NESSUNO HA IL 

DIRITTO DI SCEGLIERE PER NOI CIO’ CHE E’ MEGLIO! SIAMO TUTTI DIVERSI, CHI IN UN MODO E CHI 

IN UN ALTRO. 

Beatrice 
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LA NATURA CHE CI CURA 
 

E’ veramente necessario ricorrere a medicinali, ritocchi, chirurgia e abbondante make-up per 

essere belle e in forma?  

Assolutamente no… perché ci sono sempre i rimedi della 

‘nonna’ che, seppur datati, alla fine sono quelli più efficaci e 

soprattutto genuini.  

Infatti troppo spesso sottovalutiamo le potenzialità dei principi 

nutritivi dei prodotti naturali e i segreti che essi celano.  Da erbe 

o elementi che siamo soliti utilizzare sulle nostre tavole 

possiamo ricavare metodi infallibili per la cura del nostro corpo. 

Vi proponiamo alcuni validi suggerimenti. 

Olio d’oliva: è ideale per l’elasticità della pelle, idrata ed è un 

ottimo alleato contro le rughe. Viene molto spesso usato per 

idratare le mani molto secche e per le smagliature.  

Yogurt: è un ottimo alleato delle donne, idrata e illumina la 

pelle rendendola più distesa e levigata, svolge anche una funzione anti-age e tonificante e aiuta a 

combattere le occhiaie. Inoltre, lo yogurt è ideale sui capelli, ha effetti nutrienti, purificanti, è 

illuminante e lisciante. 

Miele: è un prodotto naturale molto dolce, ricco di minerali e vitamine ottime per il nostro 

organismo. Inoltre funge da disintossicante, depurativo e decongestionante. 

Bicarbonato di sodio: è un prodotto che viene usato per combattere l’acne, per togliere l’eccesso 

di sebo dai capelli, rimuovere gli odori, è quindi un deodorante naturale, utile per schiarire le 

macchie della pelle e i denti. 

Camomilla: ha proprietà schiarenti, lenitive, idratanti. 

Gel d’aloe vera: è un prodotto dall’azione idratante, nutriente, lenitiva, cicatrizzante ed è utile per 

migliorare l’aspetto e curare piccoli disturbi di capelli, pelle e 

mucose. 
 

Ricettario: 
Scrub viso: lo scrub è una miscela di ingredienti indicata per 

tutti i tipi di pelle, che va a eliminare le impurità dal viso. 

 1 cucchiaino di miele 

 1 cucchiaino di zucchero o sale (il sale per pelli più 

sensibili) 
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 Qualche goccia di olio essenziale di limone o 

semplice succo di limone 

Una volta miscelati gli ingredienti, massaggiare il composto 

sul viso per due minuti, risciacquare poi con abbondante 

acqua tiepida e proseguire con l’idratazione con una crema 

viso. 

 

 

Maschera viso idratante: adatta a tutti i tipi di pelle. 

 1 cucchiaio di yogurt bianco  

 1 cucchiaio di miele  

 1 cucchiaio di gel d’aloe vera  

 Qualche goccia di olio essenziale in base alle necessità e al tipo di pelle 

Applicare la maschera sul viso evitando il contorno occhi e contorno labbra, lasciare agire per 15 

minuti, infine risciacquare con acqua tiepida e proseguire applicando la crema viso idratante. 

 

 

Scrub corpo: adatto a tutti i tipi di pelle  

 5 cucchiai di bagnoschiuma senza parabeni 

 2 cucchiai di olio di oliva  

 1 cucchiaio di miele 

 2 cucchiai di sale grosso  

 2 cucchiai di zucchero o sale 

Una volta inumidita la pelle, massaggiare il composto per 

qualche minuto andando ad eliminare le cellule morte, 

risciacquare con acqua tiepida. 
 

 Sbiancamento denti: non bisogna usarlo 

frequentemente, è indicato farne uso una volta al mese.  

 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio  

 1 cucchiaino di dentifricio (facoltativo) 

 ½ cucchiaino di limone 

Una volta uniti gli ingredienti, disporre il prodotto sullo spazzolino da denti e andare ad applicare 

con uno sfregamento dall’alto verso il basso per qualche minuto, poi risciacquare. 
 

 

Scrub labbra: mira a rimuovere le pellicine, l’ideale sarebbe effettuarlo prima di applicare un 

prodotto che può essere un rossetto o lucidalabbra. 



8 
 

 Burro corpo  

 Zucchero  

 

oppure  

 

 Miele  

 Zucchero  

 Bicarbonato  

Applicare sulle labbra massaggiandolo e 

risciacquare con acqua tiepida, applicare in seguito un burro o una crema per le labbra.  

 

Maschera nutriente e schiarente per capelli: rende i capelli luminosi e setosi, e 

grazie alla presenza della camomilla che schiarisce e ammorbidisce dona ai capelli riflessi naturali.  

 5 cucchiai di maschera o balsamo per capelli 

 2 cucchiai di infuso di camomilla 

 1 cucchiaio di olio d’oliva  

 1 cucchiaio di gel d’aloe vera  

 ½ cucchiaio di succo di limone  

P.S: per capelli grassi é consigliabile il bicarbonato di 

sodio che sostituisce l’olio d’oliva. 

Distribuire la maschera sui capelli prima dello shapoo e 

lasciare agire per 30 minuti e poi procedere con il 

lavaggio. 
 

Tonificante seno: mira a rassodare il seno e 

mantenerlo più tonico. 

 Forme da ghiaccio 

 Acqua  

 Caffe  

Inserire nelle forme da ghiaccio acqua e caffe, 

riporre in freezer per almeno 3 ore, una volta 

pronto massaggiare il ghiaccio con movimenti 

circolari nella zona interessata. 

 
Collutorio naturale: è utile per 

risciacquare la bocca dai residui rimanenti e ha 

anche agenti sbiancanti. 

 Menta fresca q.b 

 Salvia fresca q.b 

 Timo q.b (facoltativo)  

 ½ cucchiaio di bicarbonato di sodio 

 Olio essenziale di menta   
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Porre sul fuoco un pentolino con 500 ml di acqua fino a 

raggiungere il bollore, successivamente inserire la menta, 

la salvia, il timo e lasciare in infusione per 15 minuti. Una 

volta raffreddata la soluzione aggiungere l’olio essenziale 

di menta a piacere e il bicarbonato. E’ indicato consumare 

il prodotto entro 5 giorni. 

Shampoo secco: sostituisce lo shampoo, viene 

utilizzato per non stressare il capello (soprattutto quello 

grasso) non necessita di acqua.  

  50g di amido di riso  

 50g di bicarbonato di sodio  

 10 gocce di olio essenziale di lavanda  

 10 gocce di olio essenziale di limone  

Miscelare gli ingredienti, prima le polveri e in seguito gli oli. Una volta pronto il composto 

applicare sulla radice del capello e massaggiare. NON RISCIACQUARE! 

 

Struccante viso: è mirato a struccare il viso ed a eliminare le impurità accumulate durante la 

giornata. 

 100 ml di infuso di camomilla o acqua di rose  

 2 cucchiaini di shampoo neutro delicato   

 1 cucchiaino di gel d’aloe vera  

 

Applicare su un dischetto di cotone per struccare il viso o semplicemente dopo essersi struccate 

tamponandolo sul viso come un tonico, senza risciacquare.  
 

 

Immagini tratte da:  
ttps://www.google.it/search?q=yogurt+e+aloe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixqsLI_vPTAhWEPFAKHSYYCi4Q_A

UICygC&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=aloe&imgrc=WvzRseU7kSb-UM: 

https://www.google.it/search?q=miele&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_xNLx_fPTAhXQKVAKHTwGDC0Q_AUICi

gB&biw=1368&bih=662#imgrc=AmfZ0CFxgWh6rM: 

s://www.google.it/search?q=yogurt+e+aloe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixqsLI_vPTAhWEPFAKHSYYCi4Q_AUI

CygC&biw=1368&bih=662#imgrc=gNzIk7ID3Kon5M: 

https://www.google.it/search?q=limone&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1s5_2gfTTAhXGIlAKHTamCmIQ_AUICig

B&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=zucchero+di+canna&imgrc=kiR6SsgT0f7wgM: 

https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_A

UICigB&biw=1368&bih=662#imgrc=7MZHAOGGoXPqMM: 

https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_A

UICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=caffe+&imgrc=2WdBW_ttiSHrcM: 

https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_A

UICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=mix+erbe+aromatiche&imgrc=agFQun2WhpLAvM: 

 Silvia e  Elisa  

 

 

 

https://www.google.it/search?q=miele&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_xNLx_fPTAhXQKVAKHTwGDC0Q_AUICigB&biw=1368&bih=662#imgrc=AmfZ0CFxgWh6rM
https://www.google.it/search?q=miele&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_xNLx_fPTAhXQKVAKHTwGDC0Q_AUICigB&biw=1368&bih=662#imgrc=AmfZ0CFxgWh6rM
https://www.google.it/search?q=limone&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1s5_2gfTTAhXGIlAKHTamCmIQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=zucchero+di+canna&imgrc=kiR6SsgT0f7wgM
https://www.google.it/search?q=limone&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1s5_2gfTTAhXGIlAKHTamCmIQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=zucchero+di+canna&imgrc=kiR6SsgT0f7wgM
https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#imgrc=7MZHAOGGoXPqMM
https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#imgrc=7MZHAOGGoXPqMM
https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=caffe+&imgrc=2WdBW_ttiSHrcM
https://www.google.it/search?q=camomilla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkhK_Dg_TTAhULL1AKHYvCCHkQ_AUICigB&biw=1368&bih=662#tbm=isch&q=caffe+&imgrc=2WdBW_ttiSHrcM
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UNA GITA O UN’AVVENTURA? 
 

Molti di voi prima della partenza pensavano che 

questa gita sarebbe stata una c*****a, con la 

scusa ricorrente: “Non vengo perché è stata 

organizzata male!“ 

Ma ora ve la raccontiamo noi com’è andata 

realmente. 

Tutto è iniziato così:  

partenza ore 6:30, con i soliti ritardatari. 

Dopo diverse soste per i ‘carichi’ sono subito 

iniziate le liti sul pullman tra chi voleva dormire e 

chi, invece, preferiva far casino con la musica “A-

PALLA”…(musica anche poco rilassante, tra l’altro). 

Dopo tante ore di viaggio siamo arrivati ad Arezzo, 

la nostra amata città (dove è pure nato un tale di 

nome Petrarca che deve aver scritto qualcosa di 

importante….) che ci ha voluto intrattenere per sei f****e ore. Sapete il motivo? 

Il nostro adorato e bellissimo autista Tony ha rotto l’alternatore, ma una cosa che a noi non torna 

è che si è rotto da fermo… Sfiga? Può essere. 

E se il buongiorno si vede dal mattino… 

Infatti, i numi avversi hanno di nuovo fatto capolino dall’Olimpo. Arrivati in hotel a Caserta siamo 

stati subito accolti nelle camere, alcune delle quali potremmo definire… bellissime?  Bellissime, 

infatti, per modo di dire, con peli di non sappiamo quale provenienza sul cuscino, coperte con 

odori nauseanti, puzza di sigaro, manate sugli specchi dell’armadio e un andirivieni continuo … 

chissà???  

Ma noi tutti, dopo aver affrontato stoicamente la notte e aver dormito giusto qualche ora, in bilico 

sui pomelli del letto come Eta Beta, per non essere contagiati, il giorno dopo siamo ripartiti alla 

volta di Napoli e…  SORPRESA!  Una ruota del pullman si è bucata!  

Autista vittima di una maledizione? Non ci è dato saperlo … (ma fossimo in lui una puntatina a 

Lourdes potrebbe essere utile). 

Naturalmente non ci sono solo stati intoppi. Luoghi, paesaggi, città e visite sono state piacevoli e 

positive, come per esempio l’uscita alla sera per le vie di Sorrento e il pub, che ci è davvero 

rimasto nel cuore, così come il povero Fish il pesce rosso alcolizzato (da noi) e gli “sgumi” notturni.  

E CHE SGUMI RAGAZZI! Ma non saprete mai niente … avevate solo da venire! 

La gita continua… uscita ad Amalfi con Pino e uscita a Capri con Casalegno e Coppi, ci hanno 

lasciato libera scelta su dove andare. La maggior parte ha deciso Amalfi con il mitico Pino! 

L’uscita ad Amalfi è stata davvero stancante, tutto il giorno sotto il sole… sulla spiaggia a dormire. 

Proprio qui abbiamo incontrato il nostro autista che dormiva sugli scogli: 
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DIFFERENZE? IO NON CREDO. 

 

 

E per non farci mancare nulla, al ritorno l’ultima gioia…  

In autostrada, è iniziato a piovere, ma non solo fuori! Il pullman faceva acqua da tutte le parti! Per 

fortuna avevamo il fantastico rappresentante d’istituto a salvarci con i fogli di giornale. 

 

Bisogna essere sinceri, anche se è stata organizzata all’ultimo e con un po’ di problemi è stata la 

gita più bella in questi quattro anni. 

Volevamo ringraziare i professori che ci hanno accompagnato e dire che è anche merito loro se è 

stata una gita meravigliosa. 

 

 

Beatrice, Alessia, Giada, Alessia e Sara 
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…e se in gita vai a Bibione? 

Non ti fai il solito sbattone! 

Partenza con un po’ di ritardo, ma si sa … nessuno è perfetto! 

Pullman? Nuovo di pacca e confortevole all’andata (‘è il migliore che abbiamo’, ci ha confessato 

l’autista), nella norma al ritorno. E quindi, ahimè, nessun guasto! Autisti (sono stati due…), per 

nulla trichechi (vedi gita a Napoli), ma nel complesso gentili e decisamente professionali. 

Il villaggio? Attrezzato e ben organizzato; anche il cibo tutto sommato è stato commestibile. 

Ma allora, perché scrivere un articolo? Sarà stata una gita noiosissima! 

E invece no! Tre giorni di sano sport, dal beach volley al frisbee, dal tiro con l’arco, alla piscina e 

alla bici, anche se solo per qualcuno. E poi la spiaggia e il mare, con granchi e gamberi (studenti e 

prof piuttosto coloriti – per non dire ustionati). Per non parlare della bella idea dei ragazzi di 5^ di 

prendere di peso alunne e insegnanti e buttarle a mare… sin dal primo giorno. 

E’ stato un vero spettacolo vedere così tanti ragazzi, tutti insieme, provenienti da regioni diverse, 

che affollavano la spiaggia e si cimentavano con il beach volley. Tutto all’insegna del divertimento 

e della sportività.  

 
E che dire delle casette? Una vicina all’altra, con la veranda, le sedie e i lettini (sui quali qualche 

furbetta  ha pure trascorso la notte!). E le passeggiate a notte fonda di qualcuno che furtivamente 

si spostava … chissà per andare dove? Sarà mica stata una gita galeotta? Forse … “In ogni caso la 

gita ci ha permesso di legare molto tra di noi – commenta Alice – Non solo tra compagne ma 

anche con i ragazzi e le ragazze delle altre classi”. Di sicuro i giochi di squadra hanno favorito la 

socializzazione e il cameratismo. “Ma anche provare sport nuovi, come il tiro con l’arco e il frisbee, 

è stato entusiasmante” – prosegue.  
Quindi i nostri complimenti alla prof. Samantha Novello che si è spesa molto per organizzare i fantastici tre 

giorni a Bibione! “Grazie – conclude Alessia -  Andare in giro per le città è piacevole, ma mai nessuna gita mi 

aveva coinvolta così tanto! Personalmente ho già il trolley pronto per il prossimo anno”. 
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Riusciremo tutti ad adattarci al tema? 

           Il Ballo dell’Andriano… 

Prima… 

Dato che mettiamo lo zampino ovunque, il ballo non poteva 

mancare. Come tutti sappiamo il dresscode richiesto sarà  

“l’eleganza”, riuscirete insieme a creare un vero e proprio Ballo 

all’americana? Attendiamo con ansia il 30 aprile per vedere di 

cosa siete capaci e sicuramente non ci deluderete. 

 

Dopo… 

Ormai l’atteso ballo è passato…si può dire che ne abbiamo viste 

di tutti i colori!!  

Da abbinamenti casual a veri e propri outfit da matrimonio… 

forse sarebbe stata meglio una via di mezzo. 
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Per non parlare delle scarpe… c’è chi ha avuto addirittura il 

coraggio di presentarsi con vestiti da sera e scarpe da 

ginnastica…Ma non è tutto;  dopo tanti anni sono ritornate le 

paperine ( cose dell’altro mondo!!!). 

Dobbiamo dire che i maschi hanno dato il meglio: bene o male 

tutti si sono preoccupati di rispettare il tema richiesto: papillon, 

cravatte e camicie non sono  mancati. 

Dovessimo scegliere dei vincitori… dobbiamo ammettere che i 

ragazzi hanno battuto le femmine alla grande.  
I professori, però, hanno preso più a cuore il ballo rispetto a noi 

alunni, mai visti così eleganti e soprattutto così carichi! 

Non ci possiamo proprio paragonare al classico ballo americano, 

ma almeno ci abbiamo provato. 

 

Se nei prossimi anni continueremo con questa idea del ballo,  

ragazzi dell’Andriano dobbiamo 

impegnarci di più! 
FOTO: Villa LesReves- JoyPhotographers 

 

                                                                                                                                                                  Nicole e Rebecca 
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IL ballo dell’Andriano 
Finalmente anche nella nostra scuola è arrivato il ballo di fine anno. 
 
Da tempo gli studenti chiedevano di organizzare un ballo scolastico, ma fino al 2017 i 
risultati sono stati scarsi. Poi, dopo alcuni solleciti, lo scorso dicembre è iniziata a circolare 
la voce … Anche per noi dell’Andriano un ballo di fine anno? Che bello!!! 
E il fatidico giorno è arrivato: i rappresentanti di istituto, udite udite, hanno annunciato 
l’evento! 
21 marzo: siamo andate a chiedere informazioni sul ballo agli organizzatori. 
Ci hanno detto che ci sarebbero stati due fotografi ufficiali, alcuni dj e con 16 euro 
avremmo potuto sorseggiare due drink (che hanno preferito al cibo), per la gioia di molti, 
per il dispiacere di alcuni. 
E il ballo avrà un tema… tatatatan  l’ ELEGANZA!!! 
Così abbiamo chiesto agli alunni cosa ne pensassero. In tanti hanno pronunciato questa 
insensata e fastidiosa frase: “Boh, ci sta.” 
Alcuni sono stati capaci di dare risposte utili e intelligenti, come ad esempio “Vestirsi 
eleganti rispecchia l’idea del tipico ballo scolastico”; e infatti alcune ragazze lo hanno  
immaginato simile alla festa di fine anno dei college americani, quelle, per intenderci, che 
si vedono nei film. 
E quindi molte fanciulle, abbiamo pensato noi, non perderanno occasione di mettersi in 
mostra, come già accade ogni singolo giorno.  Pertanto, nulla di nuovo sotto il sole (o le 
stelle che dir si voglia)! 
Non ci stupiremo se vedremo outfit terrificanti … siamo abituate.  
Abbiamo anche scoperto che verranno eletti Miss e Mister ballo! 
 
Ci aggiorniamo dopo il ballo con tutte le novità! 
 
30 aprile: il ballo! 
 
2 maggio: come promesso siamo tornate per fare un resoconto di ciò che è stata la serata 
del 30 aprile. 
Raccontiamo per tappe… 
Caldi per la serata, arrivati a Villa LesReves, gli autisti hanno avuto la splendida notizia che i 
parcheggi erano terminati e che quindi bisognava parcheggiare lontano dalla 
villa; una gioia per tutte le ragazze con i tacchi. 
Superata questa fase iniziale siamo approdati nella piccola e vuota sala da ballo, 
attraverso un piccolo giardino inghiaiato... sempre più difficile reggersi sui tacchi. 
Successivamente ci siamo concentrati sui due dj e il loro vasto repertorio che andava dalle 
canzoni attuali alle canzoni delle giostre, anni 2000. 
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Mentre il divertente evento proseguiva siamo stati assaliti da una grande nube di fumo 
spruzzata ripetutamente dai dj. 
Tra una danza e l’altra è arrivato il momento dell’assegnazione delle 
‘fasce’(alcune abbastanza scontate). 
Mister Ballo Alunni: Edoardo Gilardi 
Miss Ballo Alunni: Diana Paraschivoiu 
Mister Ballo Professori: Giovanni Casalegno  
Miss Ballo Professori: Laura Coppi 
Alle 2 le luci si sono accese e la fasta è terminata. 
In conclusione i professori si sono divertiti più di noi ed erano presenti più esterni che 
studenti dell’Andriano. 
Molte coppie hanno litigato e molti professori si sono avvicinati… forse un po’ troppo. 
Apprezziamo l’impegno ma le grandi aspettative di molti sono state un po’ deluse. 
Ma non scoraggiamoci, siamo pronte per il prossimo anno! 

Giorgia e Giulia 
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LA MODA PASSA LO STILE RESTA 

ULTIMA ORA: LA MODA ALL’ANDRIANO NON SVANISCE   

“La classe non è acqua”ma per l’Andriano possiamo dire che non è così, ognuno con il proprio 

stile che rende unica e indimenticabile questa scuola.  

E chi se la scorda più?!? 
Siamo tornate più forti di prima, sempre con le nostre opinioni, e quest’anno abbiamo voluto 

sbizzarrirci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come in ogni scuola ci sono i “vippini”,                                                       Almeno qualche prof ci  

e noi ne abbiamo trovati, che di                                                                    rimette il buon umore … 

stile ne hanno da “vendere”…                                                                       prendere spunto da alcuni di  

Non sappiamo più cosa dire, questo                                                            loro non sarebbe una cattiva  

è quanto… idea  

 

 

 

Anche dei professori iniziano a imitare 

le fashion blogger, noi apprezziamo 

l’impegno……. 
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Per fortuna l’allegria batte la monotonia e in questa scuola è di moda usare questi cappelli 

stravaganti, che ci piacciono tanto! Continuiamo così: l’Andriano NON deve passare inosservato!

 

 

Vogliamo precisare che, anche se noi ci ridiamo su, ognuno ha il proprio modo di vestire che fa 

intuire la sua personalità… non c’è niente di giusto o sbagliato insomma, l’importante è essere 

se stessi. 

I nostri inviati nelle altre scuole ci hanno riferito che, recarsi nei loro istituti, è come andare ad una 

sfilata di MODA! Tutti vestiti “bene ed eleganti”, le ragazze truccate e si apre una vera e propria 

sfida a chi riesce ad apparire sulla copertina!!   

Da noi, questa non è mai iniziata, e conoscendo i nostri colleghi polli… chi crea qualcosa 

di nuovo VINCE. #magariglialtri!! 
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OUTLAW 
Il team Outlaw, dal significato “Fuori legge” comprende un gruppo di una ventina di ragazzi e 

ragazze, di cui 5 del nostro istituto, il mitico Andriano. La fascia d’età varia tra i 15 e i 18 anni e 

risiedono nella provincia di Asti e dintorni. 

Il team è nato circa un anno fa;  ciò che  unisce il gruppo, oltre alla grande amicizia che c’è tra di 

loro, è la forte passione per i motori a due e quattro ruote che li porta a vivere sempre nuove 

esperienze. 

I ragazzi si riuniscono 3/ 4 volte alla settimana, ritrovandosi presso la zona industriale di Asti; qui 

stabiliscono le  mete e tutti insieme partono per la loro “avventura”. 

Dispongono di due garage, che utilizzano sia come punto di ritrovo che come officina;  all’interno 

aggiustano, smontano e rimontano moto e motori e, soprattutto,  coltivano la loro passione che 

allo stesso tempo li ha portati a scegliere un percorso di studi vicino ai loro interessi. 

Questi ragazzi si divertono inoltre a condividere la loro passione attraverso i video e le foto, che 

successivamente pubblicano sulle loro pagine di Facebook (https://www.facebook.com/outlawss/) 

e Instagram (https://www.instagram.com/outlaw_ss/ ) e presto apriranno anche una pagina su 

You-tube. 

Il gruppo ha inoltre ideato una serie di felpe, di 

colori differenti, con il logo del team, il proprio 

nome e una frase sul dietro che li rappresenta. 

Insomma gli Outlaw hanno trovato proprio il 

modo per non passare inosservati. 

 

Iris e  Sara 

https://www.facebook.com/outlawss/
https://www.instagram.com/outlaw_ss/
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ARRIVAL 

È il nuovo film centrato sugli alieni, uscito a inizio anno nelle sale cinematografiche. 

 

TRAMA 

Dodici misteriose astronavi extraterrestri, soprannominate "gusci" da parte dei militari degli Stati 

Uniti, appaiono in tutta la Terra. Non è chiaro il motivo per cui siano arrivate o se vi sia una logica 

dietro la scelta dei luoghi dell'atterraggio. La linguista Louise Banks viene selezionata per far parte 

di una squadra speciale di esperti istituita per tentare di comunicare con la specie aliena nel luogo di 

atterraggio che si trova nel Montana. Ha l'incarico di chiedere agli alieni da dove vengano e quali 

siano le loro intenzioni. Fanno parte della squadra anche il fisico teorico Ian Donnelly e il 

colonnello Weber dell'esercito statunitense. 

La squadra ha il primo contatto con una coppia di alieni, che chiamano "eptapodi" per via dei sette 

arti di cui sono provvisti: Ian li soprannomina "Tom" e "Jerry". Louise conclude che la 

comunicazione bidirezionale nel linguaggio parlato dagli alieni sembra impossibile; tuttavia, scopre 

che essi possono comunicare visivamente attraverso la loro lingua scritta, basata su simboli circolari 

con componenti tra loro collegati. Con l'aiuto di Ian comincia ad analizzare i simboli fino a 

costituire un vocabolario di base, per poter formulare domande complesse come il motivo della loro 

discesa sulla Terra. Come Louise comincia a diventare più abile nel linguaggio alieno, inizia a 

sperimentare dei sogni, molto lucidi, di se stessa con la figlia. Louise spiega che esiste una teoria 

secondo la quale la lingua che si usa è in grado di influenzare i pensieri, "riprogrammando" la 

mente, e sperimenta che l'apprendimento della lingua degli alieni, che hanno una differente 

concezione del tempo, le permette di avere visioni del futuro.L'ambiguità nella traduzione diventa 

un problema drammatico quando, rispondendo alla domanda di Louise su cosa vogliano, gli alieni 

comunicano simboli traducibili come "offrire armi", che vengono interpretati in modi diversi dagli 

esperti nei vari Paesi in cui gli alieni sono atterrati. Alcune nazioni, con le quali erano inizialmente 

stati condivisi dati e analisi, chiudono le comunicazioni, ritenendo il messaggio una minaccia, e si 

preparano ad attaccare. Alcuni soldati statunitensi, a seguito delle crescenti paure alimentate anche 

dai media, decidono di ribellarsi e installano una bomba all'interno del guscio. Louise e Ian, ignari 

del dispositivo, tornano sull'astronave dove gli alieni mostrano loro un'immagine costituita da 

centinaia di simboli. Tom si ritira subito prima dell'esplosione, mentre Jerry rimane e spinge la 

linguista e Ian fuori dalla stanza, salvandoli.  

Nel frattempo la Cina si prepara ad attaccare il guscio atterrato sul suo territorio e Russia, Pakistan e 

Sudan seguono subito il suo esempio. Il generale dà un ultimatum annunciando che l'esercito cinese 

distruggerà il guscio se questo non abbandonerà il loro territorio entro ventiquattr'ore. Louise si 

precipita di nuovo a comunicare con gli alieni e incontra Tom, il quale le rivela che Jerry sta 

morendo. Tom le svela che sono venuti per aiutare l'umanità portando in dono la loro lingua, che è 

un’ "arma" o "strumento" perché cambia la percezione del tempo. In cambio del loro dono, tra 3000 

anni gli umani dovranno aiutare gli alieni. Tom chiede a Louise di usare la sua "arma", ossia  

l'abilità di vedere il futuro.  

Quando Louise torna alla base, il campo  è in via di evacuazione in previsione delle ostilità che 

seguiranno l'attacco cinese previsto a breve. Louise ha una nuova visione: è a una celebrazione delle 

Nazioni Unite per commemorare la visita degli alieni 18 mesi più tardi. Si vede ringraziata dal 

generale Shang per averlo convinto a cambiare idea e a sospendere l'attacco dell'esercito cinese. 
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Shang le spiega che lei aveva chiamato il suo numero di cellulare privato, mostrandoglielo e 

rivelandogli  l’esatto contenuto del messaggio. Tornata al presente, Louise ruba un telefono 

satellitare dalla base e chiama il generale. Grazie alla visione, Louise è in grado di riferire al 

generale il messaggio, ovvero le parole in Mandarino che la moglie gli aveva detto in punto di 

morte, convincendolo a cessare le ostilità e riprendere la collaborazione. Le altre nazioni seguono 

l'esempio. I gusci scompaiono infine nel nulla. Al momento di lasciare la base, Ian confessa il suo 

crescente amore per Louise. Discutono delle scelte della vita e se, conoscendo il futuro, potrebbero 

decidere di cambiarle. Louise prevede che Ian sarà il padre di sua figlia Hannah e che la lascerà 

quando scoprirà che lei sapeva che la loro figlia sarebbe morta prima di diventare adulta. 

Nonostante sappia che Ian la lascerà nel momento in cui gli svelerà il futuro della figlia, Louise 

accetta comunque di avere una figlia da lui. 

 

 

Informazioni generali 

Titolo originale: Arrival 

Lingua originale: inglese 

Paese di produzione: Stati Uniti d'America 

Anno: 2016 

Durata: 116 minuti 

Genere: fantascienza 

Regia: Denis Villeneuve 

Sceneggiatura: Eric Heisserer 

Produttore: Dan Levine, Shawn Levy, David Linde, Karen Lunder, Aaron Ryder 

Produttore esecutivo: Glen Basner, Dan Cohen, Eric Heisserer, Tory Metzger, Milan Popelka, Stan 

Wlodkowski 

Casa di produzione: Lava Bear Films, 21 Laps Entertainment, FilmNation Entertainment 

 

Interpreti e personaggi 

Amy Adams: Louise Banks 

Jeremy Renner: Ian Donnelly 

Forest Whitaker: colonnello Weber 

Michael Stuhlbarg: agente David Halpern 

Tzi Ma: generale Shang 
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Mark O'Brien: capitano Marks 

 

Doppiatori italiani 

Ilaria Latini: Louise Banks 

Roberto Gammino: IanDonnelly 

Massimo Corvo: colonnello Weber 

Massimo De Ambrosis: agente David Halpern 

HaruhikoYamanouchi: generale Shang 

Davide Perino: capitano Marks 

 

Recensione film 

Arrival non affronta la questione della fine del mondo, niente battaglie sanguinose o confronti 

militari, uomini e alieni questa volta provano a comunicare e a comprendersi.  

Oggetto insolito, come la sua astronave ovale, Arrival avanza in un silenzio opaco. 

Portatrice terrena di un tempo futuro ancora a noi sconosciuto, Louise è amore in azione che piega 

gli eserciti, traduce la lallazione aliena e chiude il cerchio. Figura geometrica perfetta di un’opera 

che scarta la rappresentazione antropomorfica dell’extraterrestre e inventa una forma di intelligenza 

aliena singolare, a cui replica il volto di un essere umano capace di empatia per la differenza. 

E così sul nostro cinema antropocentrico, abituato a parlare in inglese a umanoidi con le orecchie a 

punta, e sul nostro pianeta piegato dai cambiamenti climatici galleggia una vita aliena che emette 

inchiostro e segni sciolti su uno schermo bianco, producendo l’essenziale bicromia della scrittura. 

Essenziale perché non può darsi il nero della linea progressiva senza il bianco dello spazio, campo 

esperienziale dove Susan incontra gli umanoidi e sancisce la convivenza. 

Marzia Landolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte delle immagini: Facebook 

Carola e Samuele  
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Emoji, l’inglese del futuro? 

Le emoji. E’ incredibile pensare a quanto profondamente si siano radicate nel nostro modo di 

comunicare queste semplici quanto ingegnose immagini comunicative. Tutto è nato da Shigetaka 

Kurita, giapponese dipendente dell’azienda telefonica DoCoMo. Quest’uomo, con l’obiettivo di 

alleggerire il linguaggio digitale creò, nel 1999, alcuni simbolini divenuti praticamente leggendari 

come i “Due punti e chiusa parentesi” o i “Due punti e aperta parentesi”.  

Avete mai fatto caso a quanto importanti siano diventati ai giorni nostri questi “simbolini”? Avete 

mai posto attenzione a quante emoji usate al giorno per comunicare con i vostri amici o amiche? E 

dite la verità, quante volte vi è tornata utile una emoji per salvarvi da una discussione 

imbarazzante o anche semplicemente per dare un certo tono ad una frase? In fondo preferireste 

ricevere un “OK” freddo e secco oppure un “Ok ”? 

Le emoji hanno indubbiamente facilitato il modo di comunicare nel web e via sms, e la loro fama 

fu tale da creare vere e proprie “mini immagini” utilizzate su whatsapp per esprimere concetti in 

modo più preciso.  Possono andare da una semplice faccina sorridente, all’immagine di un aereo in 

volo, a quella di una bandiera che può essere americana come messicana ecc… 

Però c’è sempre chi non sa contenersi. Infatti al mondo esistono persone che, a quanto pare, 

hanno una vera e propria mania per le emoji. Non riescono a farne a meno e sembra che non 

siano mai felici se non intasano il proprio messaggio con 754 emoji tutte uguali e tutte non 

necessarie. Tanto per darvi un’idea, finora esistono 1791 simboli diversi, quindi immaginate le 

onde di messaggi pieni di simboli o emoji che letteralmente sommergono il poco testo di cui erano 

composti. 

Anche se questa applicazione di messaggistica istantanea viene utilizzata ormai da anni, ci sono dei 

piccoli misteri nascosti. Alcune faccine non verrebbero utilizzate in modo corretto, cioè per 

esprimere un’azione o uno stato d’animo così come erano state progettate da chi le ha disegnate. 

E’ stato invece assegnato loro un significato differente, ed è curioso vedere quanto sia differente 

da quello originale.  

Siete sicuri di conoscere davvero tutte le faccine che usate? La prima emoji che vediamo è quella 

che sembra dare un bacio. Può essere interpretata in due modi: “meglio che io stia zitto”, oppure 

“ti mando un bacio”. Il secondo significato è quello giusto. E voi come utilizzavate questa faccina 

su Whatsapp? 

 

La seconda faccina che vediamo in foto sembra essere un saluto, mentre invece era nata con 

l’intento di esprimere la volontà di mandare un abbraccio all’interlocutore. Lo sapevate? 

La faccina con la goccia è molto usata per descrivere una sensazione di perplessità. In realtà 

doveva indicare una persona che suda freddo per la paura di qualcosa. 

http://www.ultimenotizieflash.com/wp-content/gallery/le-emoji-di-whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale/Le-emoji-di-Whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale-1.jpg
http://www.ultimenotizieflash.com/wp-content/gallery/le-emoji-di-whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale/Le-emoji-di-Whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale-2.jpg
http://www.ultimenotizieflash.com/wp-content/gallery/le-emoji-di-whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale/Le-emoji-di-Whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale-3.jpg
http://www.ultimenotizieflash.com/wp-content/gallery/le-emoji-di-whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale/Le-emoji-di-Whatsapp-di-cui-non-conosciamo-il-significato-reale-4.jpg
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Infine, la emoji di Whatsapp con il fumo che esce dal naso era stata inventata per porre l’accento 

su un proprio trionfo, un successo, mentre invece viene utilizzata dagli utenti per indicare rabbia 

nei confronti di una situazione. 

Ora, sinceramente, quanto possono essere fastidiosi questi tipi di messaggi? 

 Le emoji dovrebbero essere pensate per rendere un messaggio più spensierato ma anche più 

chiaro, in breve, meno serio. 

Quindi è ovvio che se un messaggio viene ingozzato di “faccine sorridenti” perde ogni credibilità e 

ciò che prima serviva solo ad alleggerire, ora invece diventa completamente ridicolo. E’per questo 

che molti, me compreso, detestano una chat  inquinata di emoji. 

Di conseguenza le emoji possono esser viste come un’arma a doppio taglio. 

Ma dal punto di vista oggettivo possono esser considerate  parte integrante nell’evoluzione del 

linguaggio di tutti i giorni? 

Magari non dal punto di vista parlato, ma scritto sicuramente.  

Addirittura c’è chi crede che le emoji potrebbero essere "l'inglese del futuro" perché in grado di 

consentire la comprensione fra persone che parlano idiomi diversi superando ogni barriera 

linguistica. 

Non è un caso, infatti, se le opere di Shigetaka sono esposte al Museum of Modern Art di New 

York, perché, per quanto alcuni possano essere riluttanti al riguardo, le emoji sono parte della 

storia evolutiva nella comunicazione dell’uomo e senza di esse comunicare via messaggio sarebbe 

molto più complicato o per lo meno noioso. 

Perciò la prossima volta che scriverete un messaggio pensate bene all’emoji che sceglierete in 

quanto questa è stata creata per un motivo: siate ragionevoli anche nella quantità e non prendete 

troppo alla leggera questi simboli. Ricordate che hanno reso un uomo famoso, segnato un’intera 

generazione e ampliato le possibilità di comunicazione in modo semplice e innovativo.  

Lorenzo  
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BELLO FIGO: IL RAPPER DEL MOMENTO 
 
Nel giro di poco è diventato il capostipite dei rapper producendo brani trash e lo fa al 

massimo. Roba da un milione di visualizzazioni su YouTube a canzone, se non di 

più.  

 

Bello Figo, 23 anni, professione rapper: il personaggio mediatico del momento. 

 

Capelli con la cresta e tatuaggio di Hello Kitty sul petto, pantaloni a vita iper-bassa, 

capelli biondo platino, all’anagrafe    aul  aboah, nato in  hana e cresciuto a  arma. 

 omincia a fare rap con il nome di  ucci  o , nomignolo poi contestato in tribunale. 

 u  ou ube   una star gi  dal 2013. Le sue prime hit:  Mi faccio una 

segha, Vaffanchiulo e il tormentone da quasi 7 milioni di visualizzazioni Pasta col 

tonno.  i   fatto notare dai ragazzi come esponente del “lol rap”: sgangherato, 

demenziale e trash. 

 

Non ha solo un popolo di fan, ci sono gli indignati,  gli invidiosi, quelli che odiano 

quello che fa e ciò che rappresenta. Solitamente sono gli adulti che lo deridono, gli 

adolescenti lo stimano. Ma a lui non importa e va dritto per la sua strada: “ iaccio 

alle persone che sanno divertirsi, che cercano divertimento. Tutto questo non vuole 

essere offensivo, io canto col sorriso. Ma chi vuol prendersela se la prende e basta.” 

 

In una canzone, Bello Figo mette tutti i luoghi comuni sugli immigrati e fa satira. 

La grande notorietà e le polemiche sono arrivate con le ultime canzoni sul tema 

immigrazione, dove canta  Non pago affitto, non faccio l’operaio o Non mi sporco le 

mani perché sono già nero. 

«Bello Figo ironizza, provocatoriamente, sugli stereotipi razzisti nel nostro Paese: il 

migrante che non paga l’affitto perché vive in un hotel a 4 stelle, non lavora perché 

vive a spese dello Stato e si porta a letto la donna bianca» osservano i sociologi. 

Ho posto personalmente delle domande generali alla mia classe. 

Alla domanda “Conosci Bello Figo?” il 96% ha risposto di sì e questo conferma che 

è molto popolare. 
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“Cosa ne pensi di lui?”  i sono state varie risposte tra cui:” Quello che lui fa non è 

un messaggio sociale, onestamente mi crea disagio.” “Mette in evidenza l’ignoranza 

italiana.” “ ello, un po’ caratteristico, fa dell’ironia che però non viene compresa dal 

popolo italiano, per questo lo aggrediscono.” Risposte molto differenti, senza un vero 

e proprio filo ad unirle. 

“Il colore della pelle ti disturba?” Una domanda un po’ forte, diciamo, però 

sembrava abbastanza lecita. Ecco alcune risposte: 

“No, fosse anche bianco non cambierebbe la mia opinione.” “No, mi d  fastidio per 

quello che fa.” “No,   un figo lui (ecco qua l’ignoranza italiana data come risposta 

alla domanda precedente)”. 

 

Insomma, come personaggio non è uno qualsiasi, forse è IL PERSONAGGIO del 

momento e lo sarà ancora per molto tempo. 

 

Antonio  

 

http://www.wilditaly.net/wp-content/uploads/2016/12/bellofigo-e1480870677730.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/5124dzl0GDo/maxresdefault.jpg 

 

  

http://www.wilditaly.net/wp-content/uploads/2016/12/bellofigo-e1480870677730.jpg
https://i.ytimg.com/vi/5124dzl0GDo/maxresdefault.jpg
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CURIOSITÀ 
 
 
 
Si può smettere di pensare? 
È dimostrato che il cervello non riposa mai, 

nemmeno quando si lascia la mente libera. 

Perché equivarrebbe a non avere attività 

mentale: pensare non significa solo ragionare, 

riflettere e ricordare in maniera consapevole e 

intenzionale, ma anche immaginare, 

fantasticare, prestare attenzione e farsi 

trasportare da libere associazioni. Svuotare la 

mente da tutto ciò è impossibile, perché il nostro 

cervello non riposa mai: a metà degli anni '90, 

alla Washington University School of Medicine di 

St. Louis (Usa), è stato scoperto un circuito di 

regioni cerebrali (chiamato "default mode network", ossia "rete cerebrale di default") che si attiva 

proprio quando non si fa alcuno sforzo cognitivo e si lascia la mente libera di vagare. Consuma 

circa 20 volte più energia cerebrale di quella usata per una semplice risposta a uno stimolo 

esterno, come scacciare una zanzara, e si è ipotizzato che possa essere la sede della coscienza. 

 

Il doppiaggio dei film copre solo le voci originali e non i rumori originali? 

Nella vita, voci rumori e suoni corrono ognuno per conto proprio ma si fondono insieme, anche se 

a volte ne prevale qualcuno. Nel doppiaggio, voci rumori e suoni corrono come nella vita reale: 

ognuno per conto proprio- le voci da una parte (colonna voci), le musiche su un’altra (colonna 

musica), i rumori su un’altra ancora (colonna effetti) – o tutti e tre su più colonne. Il mixage, lavoro 

di giorni e giorni, mette insieme voci, musica ed effetti, ma le voci non devono sovrastare gli altri 

suoni. Una mescolanza perfetta di voci musica ed effetti corrisponde a un risultato tecnico-

artistico di grande livello sia nel campo cinematografico che televisivo. 
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Perché alcune persone starnutiscono al sole? 

Quando una luce molto intensa colpisce gli occhi, può succedere che le 

nostre pupille non si contraggono con la velocità necessaria. Un 

segnale elettrico ad alta frequenza passa quindi attraverso i nervi 

ottici che sono adiacenti a quelli degli organi sensori olfattivi. 

Questi catturano l’impulso e lo inviano al cervello. Secondo 

un'altra teoria, invece, il fenomeno sarebbe dovuto a un 

eccesso di lacrimazione, che sfogandosi sul retro della naso 

faringe provocherebbe lo starnuto. 

 

Si impara meglio se l'insegnante gesticola? 

I gesti stimolano gli allievi a fissare nella memoria sia i concetti sia i movimenti con cui esprimerli 

in modo corretto e convincente. Che il corpo possa aiutarci a imparare non è una sorpresa. Gli 

esempi non mancano: uno per tutti, da piccoli si comincia a contare aiutandosi con le dita. Da 

adulti continuiamo a usare i movimenti con la stessa finalità, anche se non ce ne rendiamo conto. 

L’apprendimento, infatti, non coinvolge solo la memoria dichiarativa (quella che ci permette di 

ricordare i concetti) ma anche quella non dichiarativa, associata alla memorizzazione di gesti che 

diventano automatici (per esempio camminare o andare in bicicletta). 

 

Perché ad Amsterdam ci sono case "storte"? 

In passato, nei Paesi Bassi lo Stato esigeva il pagamento di un’imposta proporzionale 

all’occupazione del suolo a seconda della larghezza della casa: più era larga più incideva sulle 

tasche del proprietario. Per ovviare a tale inconveniente, gli abitanti di Amsterdam trovarono una 

soluzione: edificare case 

strette, sviluppate in 

altezza per almeno tre 

piani. La conseguenza fu 

che gli appartamenti 

avevano scale strette e 

ripide, che rendevano 

difficoltosi i traslochi. Così 

sui tetti venne fissato un 

paranco con una 

carrucola, per sollevare gli 

oggetti. Per evitare che il 

carico sollevato urtasse e danneggiasse la facciata, gli edifici vennero quindi inclinati verso 

l’esterno. 
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In quanto tempo si contamina il cibo caduto a terra? 

 

Basta meno di un secondo. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato su Applied and Environmental 

Microbiology da alcuni ricercatori della Rutgers University del New Jersey. La ricerca mirava a 

verificare il mito secondo il quale i batteri impiegherebbero almeno cinque secondi per 

contaminare il cibo caduto a terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere il loro scopo gli scienziati hanno creato 128 scenari di contaminazione con il 

batterio Enterobacteraerogenes incrociando diverse caratteristiche: quattro superfici, cioè acciaio 

inossidabile, piastrelle di ceramica, legno e moquette; quattro alimenti, cioè cocomero, pane, 

pane e burro e caramelle gommose; quattro tempi di contatto ovvero meno di un secondo, 5, 30 e 

300 secondi; e due diversi terreni di coltura per batteri. I risultati hanno dimostrato che la rapidità 

di contaminazione non dipende solo dalla durata del tempo di contatto, ma anche dal tipo di cibo 

e dalla superficie su cui cade: alcune combinazioni si sono dimostrate l’ideale per un trasferimento 

batterico molto rapido, tale da contaminare il cibo in meno di un secondo. 

Gabriele  
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INDOVINATE CHI E’? 

Attraverso alcuni indizi che vi daremo dovrete indovinare di chi stiamo 
parlando e a chi ci stiamo riferendo. 

 
1 

-E’ un uomo. 
-E’ alto. 
-Ha la voce grossa. 
-Ha la barba. 
-Nell’intervallo potete trovarlo sicuramente alla macchinetta del 
caffè. 
CHI SARA’? 
2 
-E’ un uomo. 
-E’ alto. 
-E’ sempre super vestito bene. 
-Segue la moda.  
-Ha i risvoltini. 
CHI SARA’? 
3 
-E’ una donna. 
-E’ alta. 
-Ha gli occhiali. 
-E’ molto abile nel fare i calcoli. 
CHI SARA’? 
 
 
 
 
 
 
4 
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-E’ una donna. 
-Segue la moda. 
-E’ molto giovanile. 
-Ha una macchina bianca. 

CHI SARA’? 
5 
-E’ una donna. 
-E’ amante dei prodotti e degli alimenti biologici. 
-Ha un allevamento di galline. 
-Ama la natura. 

CHI SARA’? 
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IPSE DIXIT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai per la tua strada. 

Cit. Caneva. 

Oh boia di un mondo 

gatto! 

Cit. Deideri. 
Se non capite 

qualcosa 

spiegatemelo. 

Cit. Venditti. 

  Fatemi 

chiamare 

l’appello. 

Cit. Pino. 

 

Siete animali sociali. 

Cit. Deideri. 

Facciamo 

sempre i 

match. 

Cit. Deideri 
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IL CRUCIVERBA 

 
        

          

          

          

          

          

          

 
 ORIZZONTALE: 
1: E’ il nome dell’istituto in cui ci troviamo. 

2: E’ il contenitore che contiene il materiale scolastico. 

3: Luogo in cui si svolge attività fisica. 

4: Si svolgono ad inizio anno per nominare i rappresentanti di 

istituto. 

5: Si svolgono dalle 8.10 alle 13.30. 

6: Lo sono spagnolo e inglese. 

7: Viene dettato dalle bidelle ad inizio dell’anno. 
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Calligrammi 

 

 

 

 

 

 
 


