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Primo argento  

Quando il Levi partecipa il Levi entra 
nella top 5. 
Questo è il risultato dei nostri atleti e 

atlete di corsa campestre. Le atlete 

partecipano per la prima volta nella 

storia e si aggiudicano il 

fondamentale secondo posto che 

consente all’istituto con le sue ottime 

atlete di partecipare ai regionali. Gli 

atleti nonostante siano stati più 

convinti riescono a far raggiungere 

all’istituto il quinto posto.  

Continua a pag. 4 

Sport News 
In questo numero troverete tutte le 

classifiche e i risultati dei tornei di 

calcio disputati in questi giorni nella 

palestra del nostro istituto 

X-MEN 

Il progetto X Men è volto a trovare 

modalità di comunicazione efficaci 

con gli studenti che frequentano le 

scuole superiori di Vignola. 

 Continua a pag. 2 

Attualità 

Sulla Voce del Levi, una pagina 

dedicata a quel che succede dentro e 

fuori dalla scuola 

Musica 
Rubrica dedicata a tutti gli amanti del 

settore con la miglor musica 

commentata e valutata dal nostro 

team musicale  

La Voce del Levi 15/03/2016 Pubblicazione periodica dell’IIS 
Primo Levi esente dalla legge sulla stampa in quanto soggetta 
alla C. M. P. I. nÆ242 del 2/09/1988 

Cucina 
Rubrica tenuta dalle nostre 

ragazze che ci delizieranno con 

le loro golosissime ricette 

Deadpool 

Sala, popcorn e azione è la 
rubrica che vi presenta 
I migliori film in 
programmazione al cinema, visti 
e rivisti dai critici del Levi.  In 
questo secondo numero del 2016 
ci dedichiamo a ‘Deadpool’. 

Continua a pag. 3 

Asus ZenFone 2 

Con questo articolo vi presentiamo 

la nostra nuova affascinante rubrica 

dedicata alla recensione di tecnolo-

gie a cura degli studenti dell’indi-

rizzo Tecnico Tecnologico 

Pagina letteraria 
Cosa c’è di meglio di un po’ di 

poesia, lasciati trasportare delle 

emozioni con poesie selezionate 

apposta per voi 

Indovina chi 
Aspetta un attimo ma quello è… 

riesci a riconoscere quale dei 

nostri prof. è il tenero bambino 

rappresentato in foto? 

Gamers’ Corner 
 

In questo numero vi recensiremo il 
gioco arcade Pony Island…  
che aspetti inizia a giocare. 

Continua a pag. 11 

  Seguiteci su Facebook   (clicca qui ) 

https://www.facebook.com/giornalevi/?ref=hl
https://www.facebook.com/giornalevi/?ref=hl
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 x-men 

PROGETTO X-MEN: 
CHIUNQUE PUO’ 
ESSERE UN SUPE-
REROE 

I 
l progetto X Men è volto 
a trovare modalità di co-
municazione efficaci con 

gli studenti che frequentano 
le scuole superiori di Vigno-
la. La finalità del progetto è 
quella di sensibilizzare i gio-
vani al volontariato. Il nome 
“X – men” sottolinea che tut-
ti hanno delle capacità che se 
valorizzate possono essere 
messe a servizio degli altri. 
E’ bastata un’ora d’interven-
to in classe per iniziare a 
parlarci di cittadinanza atti-
va, a farci capire cosa signi-
fica rendersi utili per la so-
cietà tramite un gioco. -- Do-
po questo tipo di intervento 
noi studenti possiamo deci-
dere di aderire a proposte di 
stage.  
La peer education, meglio 
nota in Italia come educazio-
ne ai giovani fatta dai giova-
ni, offre agli studenti che 
svolgono o hanno svolto 
esperienze di volontariato 
all’interno delle associazioni 
aderenti al progetto X-men, 
di condividerla con i compa-
gni di scuola, avvalendosi 
della credibilità che hanno i 
ragazzi nei confronti dei loro 
coetanei. 
Nello specifico viene offerta 
la possibilità di partecipare 
al “weekend della peer edu-
cation”,  per formare e ac-
compagnare un gruppo di 
studenti che possano fare da 

tramite nella comunicazione 
sui temi del volontariato nei 
confronti di ragazzi un po’ più 
giovani. I giovani formati 
avranno la possibilità di parte-
cipare, insieme ai volontari, 
agli incontri di sensibilizzazio-
ne all’interno delle classi. Il 
ruolo della scuola è fondamen-
tale per la riuscita del progetto. 
Il progetto vuole andare a 
creare un’alleanza con la scuo-
la. La scuola ha il compito di 
educare i giovani e accompa-
gnarli ad essere i cittadini di 
domani. Oltre alle nozioni teo-
riche che i giovani acquisisco-
no dal loro percorso di studio, 
dirigenti e docenti sempre più 
si rendono conto dell’impor-
tanza di educare i giovani an-
che attraverso esperienze con-
crete; si è visto infatti che lad-
dove non ci sono insegnanti o 
dirigenti motivati i percorsi at-
tivati sono poco efficaci. 
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DEADPOOL 

A 
vete presente le 
classiche storie di 
supereroi? Super-

man,Batman, insomma per-
sonaggi seri che salvano 
persone e sconfiggono catti-
vi? Bene... Scordatevi tutto 
su di loro. È tornato Dead-
pool, il più irriverente, 
ignorante e dalla battuta fa-

cile di tutta casa Marvel. 
 Wade Wilson,un mercena-
rio senza pietà, incontra la 
sua anima gemella in un lo-
cale notturno... una prostitu-
ta. Stanno bene insieme per 
qualche anno ma un giorno 
gli viene diagnosticato un 
cancro in fase terminale. 
Sottoposto a cure "Inusuali" 
da un personaggio poco rac-
comandabile, riesce a curar-
si e ricevere delle sottospe-
cie di "superpoteri" ma an-
che degli effetti collaterali, 
ovvero la pelle piena di pia-
ghe. Costretto a vivere co-

        di Alessio Trevisani  

      Sala, popcorn e azione 

stantemente sotto una maschera 
e un costume rosso è inoltre co-
stretto a passare da 
"supercattivo" a supereroe per 
via della sua ragazza ,rapita da 
un antagonista sconosciuto. 
Un film molto ben girato, scene 

di lotta molto emozionanti e 

riempite da battute che smorza-

no la serietà del combattimen-

to . Peccato che alcuni perso-

naggi sono stati doppiati molto 

male (come accenti stereotipa-

ti), ma comunque un bellissimo 

film, molto divertente, soprat-

tutto per un sabato sera con gli 

amici. Risate assicurate! 

Durata: 1:48 ore 

Attori importanti: 

Deadpool: Ryan Reynolds 
Cattivo: Ed Skrein 
Stan Lee (creatore dei supere-
roi Marvel) 
Moglie di Deadpool: Morena 
Baccarin 
 Qualche curiosità sul Film: 
Stan Lee appare in ogni film di 
casa Marvel, e questa non è un 
eccezione, riuscirete a trovarlo? 

Può sembrare un film molto co-
stoso, ebbene non lo è stato, ri-
spetto a tutti gli altri film della 
Marvel è quello costato di me-
no, 50 milioni di dollari (molto 
meno rispetto agli altri film) 
con un cast di soli 20 attori 
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di Patrick Graziosi 

Sport News 

Il primo argento della 
storia 

P 
er la prima volta nella 
storia dell’istituto Primo 
Levi si gareggia alla 

corsa campestre femminile 
provinciale svolta in data 20 
gennaio presso il parco Ferrari 
di Modena con le seguenti 
partecipanti: 
Chiara Mazzetti della classe        
si è classificata 7° 
Gianelli Giulia della classe 1b       
Bertelli Beatrice della classe 
2bls si è classificata 12° 
Innocenti Irene della classe 
1cls si è classificata 8° 
Ariano Ylenia della classe 
1cls 

La competizione è stata dura 
ma alla fine le ragazze sono 
riuscite ad aggiudicarsi un 
meritato secondo posto, che 
farà partecipare per la prima 
volta alla gara di corsa campe-
stre che avrà luogo il 9 marzo 
a Faenza.  
Alle ragazze che hanno parte-
cipato alla competizione gli 
apprezzati complimenti per il 
risultato ricevuto in questa 
competizione e un sentito au-
gurio per la nuova sfida. 

.Il risultato della competizione 
è stato: 
1°classificato I. S.,l Cavazzi  Pa-
vullo 
2°classificato I. I. S. Levi  Vi-
gnola 
3°classificato L. S. Wiligelmo 
Modena  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un quinto posto per i ra-
gazzi 
Alla competizione hanno an-
che preso parte i ragazzi, no-
nostante la numerosa concor-
renza i nostri partecipanti con 
uno spirito combattivo e esal-
tante impegno hanno conqui-
stato queste posizioni: 
Paccilli Oseph si è classificato 
6° 
Giannangelli Michael si è clas-
sificato 25° 
Bahi Ismail si è classificato 
31° 
Paccilli Oseph il ragazzo che 
ha dimostrato più bravura, ca-
rattere e stile è entrato nella 
top 10 di questa competizione. 
I ragazzi nonostante tutto han-
no fatto entrare l’istituto nella 
top 5, facendo conquistare 
all’istituto un giusto e meritato 
5° posto. 
A loro complimenti!!!. 
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di Patrick Graziosi 

Sport News 

Risultati biennio prime 

1°L - 1°T 
Risultato 4 - 13 

1°L-1°B 
Risultato 4 – 6 

1°Als – 1°B 
Risultato 7 – 11 

Classifica campionato 

Prossime partite 

1°L – 1°Als 
1°T – 1°Als 
1°T – 1°B 

Risultati biennio prime 

1°A - 1°C 
Risultato 8 - 7 

1°A - 1°D 
Risultato 17 – 5 

1°C - 1°Cls 
Risultato 13 - 3 

1°Bls - 1°Cls 
Risultato 7 – 4 

Classifica campionato 

 

Prossime partite 

1°A – 1°Cls 
1°Bls – 1°A 
1°Bls – 1°C 
1°Bls – 1°D 

Risultati biennio seconde 

2°Bls - 2°L 
Risultato 16 - 3 

2°L - 2°Als 
Risultato 11 – 6 

Classifica campionato 

Prossime partite 
2°Bls – 2°Als 

Risultati biennio seconde 

2°B - 2°A 
Risultato 9 - 11 

Classifica campionato 

Prossime partite 

2°B – 2°D 
2°A – 2°D 

 

 

Risultati triennio 

3°B - 3°BLS 
Risultato 9 - 3 

3°BLS-3°C 
Risultato 9 – 12 

3°C – 3°A 
Risultato 13 – 5 

Classifica campionato 

Prossime partite 

3°B – 3°C 
3°B – 3°A 
3°BLS – 3°A 

Risultati triennio 

5°A - 5°B 
Risultato 8 - 2 

5°B - 5°C 
Risultato 3 – 14 

Classifica campionato  

Prossime partite 
5°A – 5°C 

Classi 
Partite  
giocate 

Punti 
totali 

1L 2 0 

1T 1 3 

1Als 1 0 

1B 2 6 

Classi 
Partite 
giocate 

Punti 
totali 

1Bls 0 0 

1A 1 3 

1C 2 3 

1D 2 3 

1Cls 1 0 

Classi 
Partite 
giocate 

Punti 
totali 

2Bls 1 3 

2L 2 3 

2Als 1 0 

Classi 
Partite 
giocate 

Punti 
totali 

2B 1 0 

2A 1 3 

2D 0 0 

Classi 
Partite 
giocate 

Punti 
totali 

5A 1 3 

5B 2 0 

5C 1 3 

Classi 
Partite 
giocate 

Punti 
totali 

3B 1 3 

3BLS 2 0 

3C 2 6 

3A 1 0 
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di Matteo Roncaglia & Stefano Pizzi 

Asus ZenFone 2 

A 
priamo questa rubrica 
con la fortuna di poter 
recensire un prodotto 

che abbiamo potuto testare di-
rettamente, sotto la gentile con-
cessione di uno dei nostri col-
leghi. 
Uno degli smartphone con la 
migliore qualità prezzo sul 
mercato attualmente, è possibi-
le ormai trovarlo sotto i 300 
euro. 

Design: 8  
I 5,5 pollici del dispositivo si 
riescono a raggiungere abba-
stanza bene; l’hands-on è pia-
cevole ma la superficie può ri-
sultare scivolosa, consigliamo 
quindi l’utilizzo di una cover 
che aumenti l’attrito; molto co-
modi i tasti del volume nella 
parte posteriore del telefono, 
un po’ meno il pulsante power 
in alto, proprio per colpa delle 
dimensioni del cellulare. 

Autonomia: 8 
La batteria da 3000 mAh è nel-
la media, ci permette di arriva-
re a fine giornata con un uso 
medio-intenso, e il software 
presenta tante opzioni di perso-

nalizzazione per il risparmio 
energetico. 

Hardware: 9 
L’Hardware è il punto forte di 
questo cellulare, assieme al 
prezzo, monta il top dei pro-
cessori Intel disponibili al 
momento sul mercato mobile, 
4 GB di RAM che possono 
sembrare fin troppi, ma ven-
gono utilizzati al meglio, ha 
una buona capienza già senza 
la scheda SD, con i suoi 32 
GB ed è appunto espandibile; 
presenta connettività 3G/4G 
in soltanto una delle due SIM, 
difatti è anche dual sim. 
Lo speaker posteriore curvato 
presenta una buona qualità 
audio e un buon volume. 
La fotocamera principale è da 
13 Mpx e dispone di due flash 
dalla colorazione differente, 
la qualità degli scatti è abba-
stanza buona e il software 
presenta molte personalizza-
zioni, registra video in 
FullHD, mentre quella ante-
riore invece ha ben 5 Mpx. 
Il display è di ottima qualità e 
grazie all’app Splendid di 
Asus possiamo modificare la 
temperatura dei colori del di-
splay a nostro piacimento. 
Lo schermo supporta il dop-
pio tocco per il blocco e lo 
sblocco del dispositivo oltre 
ad altre funzione per l’avvio 
di app da schermo spento.  

Software: 9 
L’interfaccia Asus, la ZenUI, 
basata su Android 5.0 Lolli-
pop è molto fluida, completa 
altamente personalizzabile, 
presenta ad esempio app per 

la creazione veloce di brevi fil-
mati dalla galleria, varie appli-
cazioni che ci permettono ad 
esempio di scegliere cosa ese-
guire all’avvio del telefono, 
per risparmiare energia o per 
aumentare le prestazioni, o ad 
esempio l’app PC link, che ci 
permette di collegare e stream-
mare il nostro telefono sul PC 
per poterlo utilizzare quindi 
con mouse e tastiera, oltre ad 
un trasferimento dati molto fa-
cile e veloce. 
 

MEDIA: 8,5 

Trailer Asus ZenFone 2 

(Scannerizza o clicca sul 
QR Code per aprire il link) 

http://1qr.fr/Kmo0
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della Direzione del giornale 

 Indovina chi  

di Valentina Atripaldi 

Pagina letteraria 

Fuggendo 

È così l’animo mio 
È inquinato dal dissenso tuo. 
Scappa l’amore mio  
Insieme al vento 
Che bussa alla porta  
Del cuore 
Portando con se il fardello 
Della tua voce.   

 
Il vivere 

Tra speranza ed attesa 
Annega il viver mio 
Tra parole e poesie 
Ritrova il sostegno suo 
Accompagna le notti  
Lo scender del sole 
E l’ salir della luna. 
Ritrovo il piacer 
 Sol negli occhi tuoi 
Che, tra parole mancate 
Speranze vado cercando.  

Luna 

Tu come luna 
Che non riesce ad uscire dal  
Mare di nebbia. 
Spandi luce  
Filtrata e celata  
Dalla spessa nuvola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensieri 

Dolci sguardi  
Fredde parole 
Periglioso desiderio 
Inconfessabile amore. 

In questa foto c’è uno dei pro-
fessori dell’istituto quando era 
bambino riuscite ad indovinare 
chi? 
 
Manda la risposta alla mail della 
redazione: 
redazionegiornalevi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
P.S. 
La risposta nel prossimo numero 
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di Matteo Roncaglia & Liam Mazzanti  

 Guns ‘n’ Roses 

Use Your Illusion  

U 
se Your Illusion è una 
raccolta degli album Use 
Your Illusion I e Use 

Your Illusion II della rock band 
americana Guns ‘n’ Roses. La 
raccolta, così come gli album da 
cui proviene, è uscita il 17 set-
tembre 1991 ed è stata venduta 
in alcune catene di negozi ame-
ricane che si erano rifiutate di 
vendere gli originali per via dei 
contenuti espliciti. La particola-
rità di questa compilation è in-
fatti l’assenza di parolacce, otte-
nuta non attraverso la censura 
dei testi originali, ma attraverso 
un’accurata selezione tra le trac-

ce a disposizione nei due album. 
Questa operazione non ha co-
munque influito sulla qualità 
della raccolta che tra le 12 tracce 
(6 da Use Your Illusion I e 6 da 
Use Your Illusion II) contiene 
pezzi del calibro di November 
Rain, considerata una delle mi-
gliori canzoni del gruppo, e 
Knockin’ on Heaven’s Door, ri-
visitata in chiave rock dall’origi-
nale di Bob Dylan. 
L’album in sé differisce molto 

dal precedente Appetite for De-

struction (1987), album di de-

butto della band che si concen-

trava su un suono più duro e un 

ritmo spinto e veloce. Use Your 

Illusion invece è più lento e 

contiene numerose ballate, con 

testi che si concentrano su sen-

timenti e amore, senza mai 

staccarsi dalle sonorità classi-

che dei Guns. 

Knockin on Heaven’s Door November Rain 

Musica 2/2,5 

Testi 1,5/2,5 

Personalità 2/2,5 

Originalità 1,5/2,5 

Voto Totale 7/10 

(Scannerizza o clicca sul 
QR Code per aprire il link) 

(Scannerizza o clicca sul 
QR Code per aprire il link) 

https://open.spotify.com/track/7gXdAqJLCa5aYUeLVxosOz?ref=wp
http://q-r.to/bacAkz
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          di Matteo Zacchi 

 Linkin  park 

A Decade Underground  

Q uesta raccolta venne pub-
blicata nel 20 Agosto nel 
2010 sul sito ufficiale LP 

Underground, in occasione dei 
10 anni della nascita del fun 
club ufficiale del gruppo, questi 
brani sono gli stessi del album 
Songs from the Underground 
con l’aggiunta di due inediti 
Across the Line e Pretend to 
Be.All’ interno si possono trova-
re delle pietre miliari della band 
come “And One” che è la prima 
canzone mai scritta dalla band, 
comunque vi si trovano canzoni 
abbastanza vecchie ma che co-
munque rimangono piacevoli da 
ascoltare e arrivano a toccare 
generi come: Alternative metal, 
Rap rock e Alternative rock.In 
opinione personale questa rac-
colta pur avendo i suoi anni rie-
sce a mantenere alto lo spirito 
dei linkin park e ogni canzone 
riesce a prendere l’ascoltatore 
con il loro incalzante ritmo e 
contenuto verbale.In conclusio-
ne trovo questa raccolta fanta-
stica per tutti gli amanti del ge-
nere e fan della band, l’unica 

canzone che non sono riusci-
to a ad apprezzare è Hunger 
Strike per essere stata regi-
strata solo in live. 

Musica 2/2,5 

Testi 2,2/2,5 

Personalità 2/2,5 

Originalità 2/2,5 

Voto Totale 8,2/10 

Dedicated 

(Scannerizza o clicca sul 
QR Code per aprire il link) 

https://www.youtube.com/watch?v=X7QQ_OJQ6rU
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        di Matteo Carbone 

Uguaglianza utopia o realtà? 

T 
utti i giorni sentiamo 
parlare di persone che 
diventano sempre più 

povere e altre che diventano 
sempre più ricche, a volte ar-
ricchendosi anche sulle spalle 
dei più poveri, a questo propo-
sito la nostra costituzione af-
fronta la disuguaglianza dicen-
do che tutti i cittadini devono 
avere pari diritti e pari oppor-
tunità. 
La scuola, ad esempio è un 
grande strumento per ridurre la 
disuguaglianza, in primo luogo 
perché tutti hanno il diritto 
all'istruzione e quindi di svi-
luppare le stesse conoscenze. 
L'altro aspetto molto importan-
te è la sanità pubblica, ovvero 
tutti hanno il diritto a cure me-
diche e ciò non è una cosa ba-
nale. Il fatto di pagare le tasse 
offre a tutti noi la possibilità di 
fare delle visite mediche e di 
godere dei servizi gratuitamen-
te, questo sistema funzionereb-
be se tutti pagassero le tasse 
che per inciso sono calcolate in 
base al reddito. 
Purtroppo c'è questa tendenza 
dei ricchi a diventare sempre 
più ricchi a volte ricorrendo a 
metodi anche poco legali; que-
sto succede perché molte volte 
l'uomo non si preoccupa degli 
altri e mette sé stesso al cento; 
si sente sempre palare di spre-
co di denaro pubblico; questo 
spreco alimenta la disugua-
glianza e spinge i cittadini a 
evadere le tasse e di conse-
guenza a creare un impoveri-
mento della popolazione.  
Non solo lo spreco di denaro 
pubblico crea disuguaglianza, 

ma anche stipendi esagerati di 
alcuni lavori, pensiamo al me-
stiere del calciatore retribuito - 
a mio parere - troppo rispetto, 
ad esempio, a un medico che 
ha una funzione più rilevante 
per la società. 

Come emerge dal documento 
annuale del centro studi del 
Credit Suisse, lo 0,7% della 
popolazione mondiale sopra i 
18 anni detiene il 4,1% della 
ricchezza totale, mente il 68% 
della popolazione detiene il 3% 
della ricchezza, questi numeri 
sono spaventosi, più della metà 
della popolazione mondiale è a 
rischio povertà e in questi tem-
pi i numeri salgono, siamo da-
vanti a una forbice sociale e si 
crea un divario sociale di disu-
guaglianza senza equali. 
Tutto questo dovrebbe spingere 
anche noi cittadini a chiedere 
uno stato che valuti di più le 

pari opportunità tra tutti i 
cittadini, si può partire ini-
ziando ad aiutare le aziende 
le quali creano occupazio-
ne e garantiscono un reddi-
to minimo. 
Inoltre si dovrebbe garanti-
re l'occupazione giovanile, 
perché i poveri sono pro-
prio i giovani a volte anche 
laureati che non trovano 
impiego; le giovani coppie, 
non avendo una occupazio-
ne e un reddito fisso non 
creano famiglie e di conse-
guenza viene a mancare il 
cambio generazionale, ma 
il cambiamento non è un 
sogno utopistico. 
In conclusione dobbiamo 
fare qualcosa perché l'u-
guaglianza delle persone 
non resti solo un bel sogno 
o rimanga uno slogan poli-
tico. Abbiamo tutti i mezzi 
e gli strumenti necessari 
per abbattere la disugua-
glianza; rimbocchiamoci le 
maniche e iniziamo a cam-
biare il mondo, perché se 
non ci pensiamo noi non ci 
penserà nessun altro, quin-
di partecipiamo perché sia-
mo noi la componente atti-
va che ha il potere di cam-
biare. 
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        di Nicolò Orlandi  

Gamers’ Corner 

P 
ony Island NON è un gio-
co sui pony (mi spiace per 
i Bronies) seppur il titolo 

possa far pensare il contrario. 
Pony Island è l'insanità mentale 
fatta a videogioco (seriamente 
non so di che droghe facesse uso  
Daniel Mullins [lo sviluppato-
re]) ma del resto è uno dei mi-
gliori giochi indipendenti 
dell'anno, insieme a Undertale. 
Vi trovate davanti davanti a un 
vecchio gioco arcade sui Pony 
(chiamato ovviamente “Pony 
Island” -.-) difettoso che, a cau-
sa di qualcuno o qualcosa (o Sa-
tana) , ha modificato il codice; il 
vostro compito è far tornare il 
tutto alla normalità. 
Pony Island è un puzzle game 
con livelli platform e altri 
(pochi) shoot 'em up; ma non è 
affatto un  semplice gioco, è il 
gioco del diavolo, preparatevi 
quindi a sudare cento camicie (o 
in altre parole,  per chi non ama 
i modi di dire: è difficile) e se 
vorrete scoprire ogni dettaglio 
della storia, del tipo: perchè Sa-
tana vuole la nostra anima (una 
cosa “molto originale”) o i tanti 
possibili finali, bisognerà com-
pletare il gioco al 100% 
(credetemi, non è facile). 
L' atmosfera, e in generale il 
gioco, è così assurda e originale 
da lasciare a bocca aperta più 
volte (vi basta sapere che è pos-
sibile uccidere Gesù, o almeno 

una sua copia). 
Le musiche sono uno dei pun-
ti deboli che, purtroppo, non 
vanno sempre d'accordo con 
l'ambientazione e stonano con 
gli effetti di scena (quindi non 
fidatevi quando vi consiglia 
di utilizzare le cuffie). 
Le idee, seppur tante e di otti-
ma qualità, vengono mostrate 
troppo in fretta e potrebbe 
quindi far risultare il gioco un 
po' monotono. 
In poche parole “Pony Island” 
è una sorpresa continua, pieno 
di ottime idee e con una gra-
dualità di difficoltà perfetta. 
La parte puzzle è ben curata e 
porterà, mentre si prosegue 
nella storia, il giocatore a 
pensare prima di premere tasti 
a caso; stessa cosa vale per i 
livelli platform che, seppur 
semplici nel design, risultano 
davvero impegnativi. La sto-
ria non è molto lunga, né mol-
to complessa (seppur meglio 
degli ultimi Assasin's Creed), 
ma cercando i vari biglietti 
(ovvero i collezionabili) verrà 
aumentata notevolmente la 
durata del gioco. 
Per quel che costa (appena 5€ 
[4,99€]) ne vale davvero la 
pena. 
Parlare di “Pony Island” è 
un'impresa davvero tosta 
(l'importante è l'impegno 
no?) ed è molto più facile far 
vedere qualche gameplay, per 
questo vi consiglio di provar-
lo per farvi un parere persona-
le e capire meglio le stranezze 
del gioco. 
 
Consigliato a chi ha già qual-

PUNTI POSITIVI 

Gameplay molto vario 
Idee originali e sorpren-
denti 
Ottimo livello di difficoltà 
Prezzo eccellente... 

PUNTI NEGATIVI 

… seppur la storia sia 
troppo corta 
Alcuni livelli sono troppo 
impegnativi e potrebbero 
risultare frustranti 
Comparto sonoro abba-
stanza scarso 

7,5/10 

che esperienza con i titoli 
“indie” o a chi semplice-
mente vuole provare qual-
cosa di nuovo, seppur 
strambo. 
 
P.S.: è  sottotitolato anche 
in italiano. 

(Scannerizza o clicca sul 
QR Code per aprire il link) 

Acquista il gioco su Steam 

http://store.steampowered.com/app/405640/?I=italian
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di Alessia Boschetti & Karina Yamkach 

        Il giorno del ricordo 

I 
l giorno del ricordo è una 
solennità civile nazionale 
italiana, celebrata il 10 

febbraio di ogni anno. 
Vuole conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia de-
gli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe e dell’ emigrazio-
ne forzata degli Istriani, Fiu-
mani e Dalmati dopo la Se-
conda Guerra Mondiale.   
La data prescelta è il giorno 
in cui, nel 1947, fu firmato il 
trattato di pace che assegnava 
alla Jugoslavia l’Istria e la 
maggior parte della Venezia 
Giulia. 
Con la parola foibe s’intendo-
no i massacri ai danni della 
popolazione italiana, in parti-
colar modo a quella della Ve-
nezia Giulia e Dalmazia. Il 
nome deriva dai grandi in-
ghiottitoi carsici dove furono 
gettati molti corpi delle vitti-
me. Il fenomeno delle foibe è 
da inquadrare nell’ambito 
della disputa tra Italiani e Sla-
vi, per il possesso delle terre 
dell’Adriatico Orientale.  Non 
si conosce il numero esatto 
delle vittime. La storiografia 
comprende una fascia stimata 
tra i 5 000 e i 12 000 morti. 

 

 

Foiba  

Un filo d’acciaio 
taglia l’anima 

che grida pietà, 
sul ciglio 

della morte. 
Foiba 
parola 

che sgretola la vita. 
Foiba 

parola che inchioda 
alla croce, 

senza respiro, 
senza assoluzione. 

Mani e piedi 
legati dall’odio 

e poi 
giù, 

nel buio 
mentre la tua vita 

sfracella 
tra le pareti 

nere di pietà. 
Uomini, 
donne, 
padri, 
madri, 

violentati 
dalla follia della morte, 

dalla pazzia dell’ideologia. 
Nella nebbia del tempo 

quando 
tra le dune 

di pietra del Carso 
domina la notte, 

mi pare di sentire 
le voci, i canti e i silenzi 

di quegli uomini 
che caddero 

nel ventre buio della terra 
rinascendo 
per sempre 
nella Luce.  

Marco Martinolli 

 

Foibe o fobie  
La disperazione e il dolore  

si confusero 

con il fruscio del vento 

che se li portò con sé 

lontano  

in profondità 

Sprofondarono 

nelle voragini  

di madre terra  

inermi  

ma... 

con dignità 

senza  

le loro fobie 

Quelle, sono rimaste 

a vagar per sempre  



 

                MARTEDÌ     13 
       15 MARZO 2016 

di Alessia Boschetti, Sara Zaccaria & Angela Cerma 

 Festa della donna 

L 
'8 marzo è ormai alle 
porte e come è consue-
tudine si festeggia la 

Festa della Donna. Non tutti 
però sanno le vere origini di 
questa ricorrenza.  

La Giornata Internazionale 
della Donna, deve far riflette-
re ancora oggi perché sono 
presenti ancora tanti casi in 
cui le donne vengono costrette 
a subire. La Festa delle Donne 
si rifà alle numerose battaglie 
che le donne hanno affrontato 
per i propri diritti, riuscendo 
ad ottenerli solo alla fine degli 
anni 90 del Novecento.  

Le origini si riconducono al 
grande incendio che colpì una 
fabbrica a New York durante 
il quale persero la vita ben 

146 persone e la maggior 
parte di loro erano donne im-
migrate detenute in pessime 
condizioni. Le operaie morte 
divennero un simbolo della 
lotta che poi è stata portata 
avanti dalle lavoratrici allo 
scopo di ottenere delle condi-
zioni lavorative più eque. 

L'8 marzo venne istituziona-
lizzato per la prima volta in 
Russia nel 1917, quando ci 
fu la protesta a San Pie-
troburgo. La protesta fu gran-
dissima e i comunisti scelse-
ro l'8 marzo per celebrare la 
donna e per garantire pari di-
ritti a tutte le lavoratrici. In 
Italia la storia comincia il 
1922 quando alcune attiviste 
scesero in piazza. Successi-
vamente l'evento si diffuse 
nel resto dell'Europa. L'ini-
ziativa si diffuse però solo 
nel 1945 quando l'Unione 
Donne in Italia festeggiò la 
Giornata della Donna, in 
quelle città che erano libere 
dal fascismo. La Giornata 
della Donna fu ufficializzata 
a partire dall'8 marzo.  

La mimosa, che  sboccia a 
fine inverno e con il colore 
giallo porta l'allegria della 
primavera, è il fiore che si-
gnifica forza e femminilità 
ed è stata scelta per com-
memorare le donne morte 
durante l'incendio in fabbri-
ca e nel 1946 questo fiore è 
stato ufficialmente scelto 
come simbolo per la Festa 
della Donna. 

http://it.blastingnews.com/donna-mamma/2016/02/festa-della-donna-2016-quando-cade-in-calendario-perche-si-festeggia-e-cosa-regalare-00813337.html
http://it.blastingnews.com/donna-mamma/2016/02/festa-della-donna-2016-quando-cade-in-calendario-perche-si-festeggia-e-cosa-regalare-00813337.html
http://it.blastingnews.com/donna-mamma/2016/03/festa-della-donna-le-origini-e-il-significato-della-ricorrenza-00817927.html
http://it.blastingnews.com/donna-mamma/2016/03/festa-della-donna-le-origini-e-il-significato-della-ricorrenza-00817927.html
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di Sara Ottaviano 

Ricetta/cucina 

RICETTA TORTA 

M&M’s E KIT KAT 

Occorrente 
 Assicurati di avere a portata 

di mano: 
 400 grammi di Nutella 
 600 ml di panna da montare 
 400 grammi di M&M’s 
 1 Busta grande di kinder  
 Un bicchiere di latte 
 150 grammi di farina 
 4 uova 
 150 grammi di zucchero 
 Un pizzico di sale 
 Una bustina di lievito per 

dolci 
 
Preparazione: 
Inizia con il prepara il pan di 
spagna per la tua torta 
M&M’s e Kinder (ma potete 
anche scegliere i Bueno, i Kit 
Kat e tutto ciò che preferi-
te!).. SARÀ FACILISSIMO! 

1. Rompi le uova dividendo i 
tuorli dagli albumi in due 
contenitori diversi 

2. Lavora i tuorli con lo zuc-
chero (mescola fino a 
quando non assumerà un 
composto cremoso di colo-
re giallino) 

3. Mescola gli albumi con un 
pizzico di sale e montali a 

neve 

4. Aggiungi poi la farina l’aiu-
to di un setaccio alla crema 
di tuorli 

5. Mescola uniformemente il 
tutto con il frullatore  

6. Evita la formazione di grumi 
di farina, ma se succede, 
NON PREOCCUPARTI! 
Potrai eventualmente rimuo-
verli con l’aiuto di un picco-
lo colino 

7. Unisci alla crema gli albumi 
che hai montato a neve in 
precedenza 

8. Gira il composto con molta 
delicatezza aiutandoti con un 
cucchiaio di legno 
(ATTENZIONE a non far 
smontare i bianchi!) 

9. Incorpora anche il lievito 

10.Gira il tutto sempre con il 
cucchiaio di legno 

11.Lascia riposare il composto 
per un’ora in un posto tiepi-
do (per facilitare la lievita-
zione puoi metterlo diretta-
mente in forno spento, dopo 
averlo scaldato per appena 5 
minuti a 100 gradi) 

12.Ungi con dell’olio la teglia 
dove cuocerai il pan di spa-
gna per la tua torta 

13.Infarinala 

14.Versa il composto, dopo 
averlo fatto riposare con de-
licatezza 

15.Informa a 180 gradi per 35-
40 minuti (ma dipende dal 
tipo di forno) 

16.Dopo la cottura lascia raf-
freddare il pan di spagna a 

temperatura ambiente 

17.Successivamente taglialo 
con un coltello a lama li-
scia, otterrai due dischi sot-
tili 

18.Intanto prepara la crema 
per farcire la torta 

19.In una terrina versa 400 
grammi di Nutella (scaldala 
per qualche minuto a ba-
gnomaria) 

20.Aggiungi 100 ml di panna 
montata 

21.Mescola bene fino ad otte-
nere una crema omogenea 

22.Con il frullatore monta, in 
un contenitore a parte, 400 
ml di panna 

23.In un piatto metti il primo 
disco di pan di spagna e ba-
gnalo con un po’ di latte, 
poi farciscilo con tutta la 
crema di Nutella 

24.Chiudi questo strato con il 
secondo disco di pan di 
spagna 

25.Ricopri quindi la superficie 
superiore e laterale con la 
panna montata, stendila be-
ne con una spatolina 

26.Sulla parte superiore della 
tua torta crea adesso uno 
strato coloratissimo! Spargi 
le palline di M&M’s, poi 
utilizza le barrette di Kin-
der e usale per decorare le 
parte laterale 

27.Lascia la tua torta in frigo 
per almeno un’oretta prima 
di gustarla 

ECCO LA VOSTRA TORTA 
È PRONTA! 
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di Sara Ottaviano 

Ricetta/cucina 

RICETTA PER 8 

DORAYAKI 
Occorrente 
Assicurati di avere a portata di 
mano: 
 100 grammi di farina 00 
 2 uova (intere) 
 40 grammi di zucchero se-

molato 
 1 cucchiaino di miele 
 1 cucchiaino di lievito per 

dolci 
 2 cucchiai di acqua 
 
Preparazione: 
Riunisci in una ciotola le uova 
e lo zucchero e lavorate con 
una frusta 

Aggiungi la farina in un sol 
colpo e mescolatela al compo-
sto di uova 

Unisci il miele e mescola bene 

Ora prendi una tazzina e met-
tici i due cucchiai d’acqua, 
quindi scioglietevi dentro il 
lievito  

Vedrai che il lievito inizierà a 
frizzare, a questo punto uni-
scilo all’impasto e mescola 
bene, poi fai riposare questa 
pastella in frigorifero per 
mezz’ora 

Trascorso il tempo di riposo 
riscalda bene una padella an-
tiaderente e cuoci la pastella a 
cucchiaiate. Versa un cuc-
chiaio di pastella nella padel-
la e lascia che si allarghi da 
sola, in questo modo realizze-
rai ogni singolo dorayaki 
Fai cuocere su un lato, baste-

ranno pochi minuti, ti accor-
gerai che il dorayaki è pronto 
perché in superficie vedrete 
che si formeranno delle bolli-
cine 
 

Quando vedrai le bollicine gi-
ra i pancake e falli cuocere 
sull’altro lato 
Procedi alla cottura di tutti i 
dorayaki, poi prendine uno al-

la volta, spalmatelo con la nu-
tella e copritelo con un altro 
dorayaki, come un sandwich 
 
E I VOSTRI DORAYAKI SO-
NO PRONTI 




