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Sport News 

I nostri redattori sportivi si sono 

intrufolati nella palestra del Paradisi 

e hanno scoperto i nostri ragazzi 

campioni di arrampicata sportiva 

Seguiteci su Facebook (clicca qui)  

Sala, popcorn e azione 
In questo numero vi recensiremo il 

film  di genere fantascientifico 

Hardcore 

Attualità 

Partecipazione dell’istituto Primo 

Levi al 21 Marzo giornata conto le 

mafie con l’associazione Libera 

La Voce del Levi 26/02/2016 Pubblicazione periodica dell’IIS 
Primo Levi esente dalla legge sulla stampa in quanto soggetta 
alla C. M. P. I. nÆ242 del 2/09/1 988 

Notizie dal mondo dei 
videogiochi 
Alcune novità sui vari videogiochi 
e console in uscita 

Simulimpresa 

“Dove ci troviamo a scuola o al 
lavoro?! “ Uno dei tanti progetti 
che avvicina i ragazzi al mondo 
del lavoro 

Indovina chi 

Aspetta un attimo ma quello è… 

riesci a riconoscere quali dei nostri 

prof. è il tenero bambino 

rappresentato in foto? 

 

Curiosità pasquali 

Le maggiori curiosità sulle usanze 

pasquali di paesi del tutto il mondo.  

Continua a pag. 6-7 

LET'S SING! 
In esclusiva il nuovo coro della scuola raccontato dalle 
voci dei protagonisti di  questo affascinate progetto rac-
colte in questa intervista  

Continua a pag. 2 e 3 

Hellvisback 

Dopo tre anni ritorna a grande richie-

sta il pionieristico rapper   con il suo 

nuovo album  Hellvisback      

Continua a pag. 4 

Mondo app 
In questo numero vi presenteremo al-

cune delle app utili che potete scarica-

re sui vostri smartphone 

Continua a pag. 11 

Foto di Matteo Colombini 1°S 

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


 2       VENERDÌ  
           8 APRILE 2016 

di Proff. Zinnamosca & Biffi 

Il coro del Levi  
LET'S SING! 
Intervista alle voci del Levi 

Com'è nato il coro? 
 

P 
rincipalmente è nato da 
un'idea delle proff. Zinna-
mosca e Biffi, appassionate 

di musica e canto, all'interno del 
progetto LEVI LAB, un conteni-
tore di attività gratuite pomeridia-
ne a scuola. Il progetto ha subito 
ottenuto il sostegno del preside, 
che molto entusiasmato dall'idea 
ha affermato: “Una scuola con un 
coro cambierà il mondo!!!” 
 
Che tipo di canzoni si cantano 
nel coro? 
 

I 
l nostro repertorio è molto va-
sto, va da famose canzoni pop 
a brani di paesi lontani, dallo 

spiritual al rock. 
 
I ragazzi cosa pensano di questa 
attività? 

 
Isaac 

C 
antare è sempre stata una 
delle mie passioni, non rie-
sco a far passare i giorni 

senza esprimere le mie sensazioni 
attraverso la voce. Far parte di un 
coro non è facile, perché ognuno 

ha il suo modo di comunicare 
quello che veramente sente, 
ma nonostante non ci cono-
sciamo benissimo, riusciamo 
comunque ad essere uniti. Le 
nostre innumerevoli soddisfa-
zioni vengono dal duro lavo-
ro, dalla passione che ci met-
tiamo ogni volta, dal nostro 
cuore. 
 
Gianluca 

I 
l coro è una delle cose più 
belle che mi potesse capi-
tare. All'inizio non pensa-

vo che un'esperienza del gene-
re potesse rimanere tanto im-
pressa nel mio cuore; stare in 
compagnia, esercitarsi e, nei 
momenti di pausa, farsi quattro 
risate tutti insieme è davvero 
meraviglioso. 
Ai ragazzi e alle insegnanti del 
coro voglio un mondo di bene. 

 
Mary 

P 
er me cantare con il coro 
è sempre stato bello; 
credo proprio che non lo 

lascerò mai, perché stare insie-
me a tutti loro mi rende felice, 
impariamo delle bellissime 
canzoni, ci esercitiamo miglio-
rando insieme e riusciamo ad 
aiutarci e a sostenerci a vicen-
da. 

Davide 

A 
ppena sono arrivato 
ho pensato: 
“Proviamo, così al-

meno vedo cosa posso fa-
re”, ma già dai primi giorni 
ho capito che quello che sta-
vo facendo non era sempli-
cemente stare in un coro, in-
fatti, nelle successive setti-
mane ciò che chiamavo 
“coro” è diventato una 
“famiglia”. Cantare con del-
le persone fantastiche, che 
hanno la mia stessa voglia 
di esprimere ciò che sento-
no dentro, mi fa sentire co-
me a casa. Cantare mi è 
sempre piaciuto, ma nel co-
ro ho capito ancora di più 
cosa significhi. 
Per molti che ci ascoltano 
forse potremo essere delle 
persone che cantano così 
per passare il tempo, senza 
alcuna motivazione dietro, 
ma vi possiamo garantire 
che chi la pensa così si sba-
glia. Quando siamo in 
un'aula a cantare, facciamo 
uscire tutti i nostri senti-
menti, questi creano un mix 
potentissimo di sensazioni e 
di emozioni che rendono 
l'atmosfera davvero straor-
dinaria. Amo cantare, amo il 
coro e amo queste persone 
meravigliose che cantano al 
mio fianco. 
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Sergio 

Q uando canto insieme 
ai ragazzi del coro 
sembra proprio che le 

nostre voci si fondano l'una 
con l'altra in una sola, 
creando una melodia unica 
e meravigliosa, che mi libe-
ra la mente dai brutti pen-
sieri e dai problemi d'ogni 
giorno. 
 
Frank 

C 
antare non è una co-
sa facile e quando si 
è in un coro lo è an-

cor meno, ma quando ti ri-
trovi con persone che ti ac-
colgono come uno di loro 
fin dal tuo primo giorno di 
prova, diventa tutto molto 
più semplice; al coro si can-
ta ma soprattutto si crea una 
grande famiglia. 
 
Veronica 

C 
antare non significa 
semplicemente 
“usare la voce”. 

Cantare significa molto di 
più: vuol dire comunicare 
agli altri cosa pensi, cosa 
senti, le tue felicità, le tue 
tristezze, i tuoi dolori... 
Il coro della scuola rappre-
senta un'esperienza unica 
per ognuno di noi, non solo 
per sfogarsi ma per miglio-
rare se stessi in qualsiasi co-
sa si faccia, mettendoci 
l'impegno. In questo proget-
to ogni persona rende ogni 
singolo istante unico e indi-
menticabile, ci mettiamo al-
la prova, dimostrando a noi 
stessi che quello che faccia-

di Proff. Zinnamosca & Biffi 

Il coro del Levi  

mo non è un semplice passa-
tempo o hobby, ma fa crescere 
l'io nascosto che è in noi!! Tutti 
noi siamo cantanti in fondo alla 
nostra anima, e grazie a questa 
opportunità, quel bocciolo po-
trà sbocciare e diventare una 
splendida rosa. 
  
Martina 

L 
a prima volta che sono 
andata al coro ero un po' 
riluttante ed insicura, 

ma dopo sia le prof. sia i ragaz-
zi mi hanno fatto sentire il ca-
lore di una famiglia. Mi piace 
molto cantare e quando lo fac-
cio mi libero da tutto quello 
che mi è successo durante la 
giornata, ed entro in un altro 
mondo, questo mi fa stare bene 
e mi fa sentire come a casa. 
 
Giulia 

A 
ll'inizio ero molto inde-
cisa, se provare o no ad 
andare al coro, alla fine 

ho deciso di fare almeno una 
prova. Dal primo giorno me ne 
sono innamorata subito. Qual-

siasi cosa è straordinaria, non 
solo le canzoni che si affron-
tano, ma anche le persone che 
fanno parte del gruppo. 
Quando sono là, do ogni volta 
il meglio di me stessa e ogni 
volta vengo ripagata, impa-
rando cose nuove e miglio-
rando. 
 
Quale suggerimento vorre-
ste dare a tutti i ragazzi che 
non fanno parte del coro? 
 

Q uesta attività pomeri-
diana gratuita a scuola, 
in effetti, esce un po' 

fuori dai soliti interessi comu-
ni, ma come noi ragazzi vi 
abbiamo confermato tramite 
le nostre esperienze, provare 
non costa nulla, saremo con-
tenti di accogliervi! Questa è 
un'opportunità che è anche un 
modo per conoscere persone 
nuove e stare insieme. Non 
fermatevi alle apparenze, vi 
aspettiamo... WE WANT 
YOU!! 
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di Matteo Roncaglia & Liam Mazzanti 

Hellvisback 
Salmo 

D 
opo tre anni dall’ultimo 
album in studio, Salmo è 
uscito con il suo nuovo 

Hellvisback, dove ci racconta 
della sua morte e del suo incon-
tro con Elvis, una storia da vive-
re tra le tracce dell’album ac-
compagnato dal fumetto della 
Deluxe Version. 
L’album è uscito il 5 febbraio 
2016, ed è stato anticipato dai 
tre singoli: Giuda, Io Sono Qui e 
1984. 
Pochi giorni prima, è stato orga-
nizzato un evento molto partico-
lare e riservato a pochi invitati, 
tra cui i fortunati vincitori del 
concorso organizzato da Red-
Bull, per il quale Salmo ha affit-
tato diverse stanze di un hotel di 
Milano dove ha allestito una sor-
ta di museo che illustrasse il 
concept dell’album nel suo com-
plesso.             
« L'idea era di prendere un'ico-
na, un personaggio vecchio 
stampo e mixarlo con qualcosa 
di odierno, di attuale. Quindi ho 
pensato ad Elvis, gli ho messo la 
maschera, l'ho fatto incontrare 
con il mio mondo ed è venuto 
fuori lui:   Hellvisback! 
» (Salmo, Adnkronos, 2016) 
L’album contiene 13 tracce, nel-
la traccia Il Messia compaiono 
Victor Kwality e Travis Barker, 
batterista dei Blink-182, che col-
labora con Salmo anche in Bent-
ley vs Cadillac, mentre l’ultima 
traccia, Peyote, presenta una pri-
ma parte strumentale, con Salmo 
alla batteria, e si conclude con 
un siparietto in cui il rapper si 
finge partecipante di X-Factor, 
un pezzo molto tagliente e pro-
vocatorio. 

L’intero album segue un con-
cept, ovvero un filo conduttore 
che lega tutti i pezzi tra loro, e 
questa caratteristica la notiamo 
soprattutto nelle tracce della se-
conda metà, che risultano quindi 
molto apprezzabili e accattivan-
ti. 
Rispetto agli album precedenti 

notiamo una grande cura nelle 

basi come ritmo e musicalità, 

forse una delle caratteristiche 

migliori dell’album.                   

Traccia Consigliata: 
1984 

Videoclip Consigliata: 
Il Messia 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=A-Ohe6WuJHI&feature=player_embedded
http://1qr.fr/KQO0
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di Patrick Graziosi 

Sport News  

Campioni di scalata 

È 
 iniziata, come ogni anno, la pratica di scalata 
sportiva che si tiene ogni venerdì nella palestra 
del paradisi dalle 14.30 alle 15.30. 

In questo luogo si esercitano i nuovi scalatori e sca-
latrici italiani che speriamo raggiungano la vetta nei 
provinciali  di aprile ai quali partecipa l’istituto e per 
i quali si può contare di vincere. I futuri campioni  
che hanno preso parte a uno dei tanti allenamenti 
svolti in preparazione di competizioni future sono: 

ZECCHI 
RIZZI 
BARBIERI 
GRANDI 
GALGANO 
SOLA 
SPECCHIARELLI 
ONOFRI 

Raffigurati nella foto in seduta di allenamento della 
data  11/03/2016. 
Speriamo che si aggiudicheranno il podio su ogni 
difficoltà che sono: 

Lead 
Consiste nell'effettuare una scalata con aumento di 
difficoltà. Per ogni presa viene assegnato un punteg-
gio progressivo e ha 2 valori:  
Caricata: se viene impugnata  
Utilizzata: se dopo averla impugnata si inizia un mo-
vimento che però non permette di raggiungere la 
presa successiva. Il punteggio massimo si ottiene 
nell'arrivare con entrambe le mani all'ultima presa.  

 

Speed  
Consiste nel completare una via di gra-
do inferiore nel minor tempo possibile. 

Boulder 
consiste nel dover arrampicare su vie 
basse, massimo 4 metri, di diversa dif-
ficoltà senza l'uso dell'imbragatura però 
con supporti di sicurezza come i mate-
rassini nella parte sottostante della pa-
rete 

Speriamo che i nostri atleti riescano 
nell’intento di superare le 3 difficoltà di 
competizione con esito positivo così da 
aggiudicarsi una meritata vittoria per 
gli studenti partecipanti e per l’istituto. 

La foto raffigura uno degli atleti che si 
allena nella difficoltà speed. 
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di Alessia Boschetti, Sara Zaccaria & Karina Yamkach  

Curiosità pasquali 

Nella Repubblica Ceca e 
in Slovenia:  

C 
'è questa strana usanza, 
per cui le donne sono 
frustate dagli uomini. 

Attenzione però perchè non si 
tratta di nessun atto violento, 
ma di un gioco tradizionale 
che, secondo le credenze assi-
cura alle donne buona salute, 
felicità e bellezza per il resto 
dell'anno.  

Finlandia: 

Nel giorno di Pasqua è tradi-
zione, in tutta la Finlandia, ac-
cendere dei grandi falò, kokko 
in finlandese, per spaventare 
le streghe e i mostri della fore-
sta. A Helsinki, sull’isola di 

Seurasaari, potrete ammirare i 
bambini vestiti da streghe che 
cantano canzoni e recitano poe-
sie per il pubblico. 

Grecia: 

Nel villaggio di Vrontados, 
sull'isola greca di Chios, è pos-
sibile assistere a una tradizione 
che è diventata anche una vera 
attrazione turistica. Tra le due 
chiese ortodosse di Vrontados si 
scatena una vera e propria guer-
ra a suon di razzi, creata dai 
parrocchiani. 

Corfù: 

Se vi trovate a Corfù il Sabato 
Santo, non preoccupatevi se, in-
torno alle 11, vedrete gente lan-
ciare vasi di terracotta, pentole e 
padelle piene di acqua dai bal-
coni. 

Salvador: 

Nel paese di Texistepeque, in 
Salvador, gli uomini si vestono 
da diavoli, i talcigüines, e per-
corrono le strade della città fru-
strando tutti quelli che incontra-
no durante il loro cammino. 
Questa battaglia simbolizza la 
lotta che intraprende Gesù con-
tro la tentazione. 

Romania: 

I rumeni normalmente festeg-
giano la Pasqua con la fami-
glia. Se mai vi capiterà di es-
sere invitati a un pranzo di Pa-
squa in Romania, potrà ricor-
darvi il giorno del Ringrazia-
mento in America. Il menù 
tradizionale è composto da 4 o 
5 piatti e comprende normal-
mente una zuppa acida chia-
mata “ciorba”, insalata, sotta-
ceti, agnello al forno, una torta 
chiamata "dribbling" fatta di 
carne di fegato d’agnello e 
molto prezzemolo e infine 
molte uova dipinte. Qui, la tra-
dizione pasquale più sentita è 
senza dubbio la “battaglia del-
le uova”, un campionato al 
quale tutta la famiglia e gli 
amici prendono parte. Il gioco 
consiste nel colpire due uova 
sode una contro l’altra: l’uovo 
con il guscio più duro vince, e 
il perdente deve mangiarsi tut-
te le uova che vengono rot-
te! Il mattino di Pasqua poi, la 
tradizione vuole che ci si lavi 
la faccia con l’acqua nella 
quale sono stati messi a mollo 
un uovo dipinto di rosso e una 
moneta d’argento: l’uovo ros-
so simbolizza la salute e la 
moneta la purezza. 
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di Alessia Boschetti, Sara Zaccaria & Karina Yamkach  

Curiosità pasquali 

Dolcetto o scherzetto in Sve-
zia: 

I 
n Svezia, i bambini si vesto-
no da påskkärringar (streghe 
di Pasqua): si dipingono il 

viso, trasportano una scopa e 
vanno a bussare alle porte dei vi-
cini per riempire il loro sacchet-
to di caramelle e cioccolato, un 
po’ come fanno i bambini norda-
mericani per Halloween. A Pa-
squa, gli svedesi decorano le lo-
ro case con rami di salice o di 
betulla e mangiano 

uno smörgåsbord, una specie di 
buffet composto da vari piatti 
come aringa, salmone, patate, 
uova, polpette, salsicce. 

Alberi di uova colorate in 

Germania 

Qui le celebrazioni pasquali co-

minciano il giovedì santo, chia-

mato « Gründonnerstag », 

quando è tradizione mangiare 

solo cose verdi. Il piatto più rap-

presentativo è la zuppa alle sette 

erbe, che contiene crescione, 

dente di leone, erba cipollina, 

prezzemolo, porro verde, ace-

tosa e spinaci. Per dessert, non 

troverete le famose uova di 

cioccolato bensì l’Osterlamm, 

una torta a forma di agnello 

spolverata con zucchero a ve-

lo, tradizionalmente cucinata 

in uno stampo di argilla che le 

conferisce un leggero profu-

mo. Questo dessert è popolare 

anche in Alsazia. I tedeschi de-

corano i loro alberi con uova 

colorate dando vita a vere e 

proprie piante pasquali, o « 

Osterstrauch », che riempiono 

le strade e i giardini di colori 

annunciando l’arrivo della pri-

mavera. 

Auto-crocifissione  

Nelle Filippine, la settimana di 

Pasqua si festeggia con proces-

sioni per le vie delle città ed 

una rappresentazione tradizio-

nale chiamata Sinakulo. Du-

rante le processioni, alcuni de-

voti si autoflagellano e si cro-

cifiggono, un modo singolare 

per condividere il dolore di 

Cristo. La domenica, i credenti 

portano foglie di palma in 

chiesa per essere benedetti, le 

stesse foglie che useranno poi 

per decorare le loro case. 

Gli uomini incappucciati 

in Spagna 

In molte città della Spagna e 

specialmente in Andalusia, le 

confraternite organizzano 

processioni e rappresenta-

zioni teatrali che fanno ri-

vivere le stazioni della via 

crucis di Cristo. I parteci-

panti indossano abiti peni-

tenziali, cappe a punta e 

nascondono il viso dietro 

una maschera. Normalmen-

te si tratta di eventi gran-

diosi e solenni, che richia-

mano moltissimi visitatori. 

La festa più celebre è quel-

la della “Semana San-

ta”  ( settimana santa) di 

Siviglia. 
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di Alessio Trevisani 

           Sala, popcorn e azione 

Hardcore 

T 
utti quanti conoscono 

i film di Azione da 

Rambo a 

Fast&Furious, Bene, Hardco-

re è un Film del genere ma 

con uno stile di regia diversi 

dal solito, è completamente 

girato in prima persona, 

esplosioni, risse, armi saran-

no tutte viste dalla testa del 

protagonista un presunto 

"Henry". 

La storia è abbastanza comu-

ne e un po' incerta: 

Non si sa chi sei, tua moglie 

ti chiama Henry, poco dopo 

lei viene rapita da dei merce-

nari sconosciuti che vogliono 

dominare il mondo, la storia 

continua a Mosca e tutte le per-

sone attorno al protagonista in-

tendono ucciderti, tutti tranne un 

tuo "amico" sconosciuto di no-

me Jimmy. Riuscirai a risolvere 

il mistero dietro alla tua incerta 

personalità e persona? 

Non essendo ancora uscito al ci-

nema (Uscita prevista per il 13 

aprile) non posso dare un giudi-

zio, ma se siete stanchi dei soliti 

film tradizionali questo potrebbe 

fare al caso vostro. 

Regia: Ilya Naishuller 

Durata: 90min. 

(Clicca sulla copertina per apri-
re il trailer del film) 

della Direzione del  giornale 

Indovina chi 

In questa foto c’è uno dei profes-
sori dell’istituto quando era bambi-
no riuscite ad indovinare chi? 
 
Manda la risposta alla mail della 
redazione: 
redazionegiornalevi@gmail.com a 
partire da questo numero il primo 
che indovina vincerà la chiavetta 
USB del Levi 
 
La risposta al quiz della scorsa set-
timana era: 

Prof. Maurizio Teroni  
 
 
P.S. 
La risposta nel prossimo numero 

https://www.youtube.com/watch?v=HEQB_rl87JI
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di Alessia Boschetti, Karina Yamkach, Sara Zaccaria & Alessio Trevisani  

Simulimpresa 

E 
’ una simulazione che 
viene fatta da tutte le 
classi seconde 

dell’IPSC per simulare il mon-
do del lavoro. 
Le classi sono state divise in 
cinque o sei gruppi formati da 
quattro persone ciascuno. 
Questa simulazione, che dura 
quattro giorni, consiste nel 
protocollare documenti, calco-
lare fatture, ricevere e inviare 
merci, inviare e rispondere a e-
mail delle varie ditte. 
Vari studenti hanno giudicato 

questa esperienza come positi-

va perché hanno capito cosa 

vuol dire lavorare in una vera 

e propria azienda. Altri hanno 

espresso un giudizio meno 

positiva perché bisogna assu-

mersi molte responsabilità. 

di Karina Yamkach e Sara Zaccaria, Laura Defranceschi, Adele Crivellini, Claudia Trenti  

giornata per ricordare vittime di mafia  

Ogni 21 marzo, primo giorno di 
primavera, Libera celebra la 
Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie, per-
ché in quel giorno di risveglio 
della natura si rinnovi la prima-
vera della verità e della giustizia 
sociale.   
Quest’anno si svolgerà a Messi-
na il 21 marzo, e in contempora-
nea in 1.000 luoghi in tutta Ita-
lia, la XXI Giornata della Me-
moria e dell'Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle ma-
fie, promossa da Libera  (  fon-
data da Don Luigi Ciotti,  nato a 
Pieve di Cadore il 10 settembre 
1945, è un presbitero italiano, 
molto attivo nel sociale) e Avvi-
so Pubblico. La Giornata della 

Memoria e dell'Impegno rinno-
va in nome di quelle vittime 
l'impegno nella lotta alla crimi-
nalità organizzata e alla corru-
zione. "Ponti di memoria, luo-
ghi d'impegno" è il tema che 
accompagnerà la giornata, du-
rante la quale si incontreranno 
a Messina circa 600 familiari 
delle vittime innocenti delle 
mafie. In questa giornata saran-
no letti gli oltre 900 nomi di 
vittime innocenti delle mafie, 
semplici cittadini, magistrati, 
giornalisti, appartenenti alle 
forze dell'ordine, sacerdoti, im-
prenditori, sindacalisti, espo-
nenti politici e amministratori 
locali morti per mano delle ma-
fie solo perché, con rigore e 
coerenza, hanno compiuto il lo-

ro dovere. E' da questa 
unione che il 21 marzo vo-
gliamo partire per realizza-
re una grande opera sociale 
e corale, che sappia unire 
la memoria di tutte le vitti-
me innocenti delle mafie, 
per congiungersi nei 1000 
luoghi che in tutta Italia af-
fermeranno un messaggio 
di impegno. E' dalla me-
moria di comunità che si 
creano impegno e giustizia 
sociale.  
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di Nicolò Orlandi & Emanuele Siena 

Notizie dal mondo dei videogiochi 

Playstation 4.5 

Secondo fonti attendibili la 
Sony starebbe progettando una 
versione avanzata della Playsta-
tion 4 attualmente sul mercato. 
Si dice avrà una scheda grafica 
con il doppio della potenza sup-
porterà la risoluzione 4K e 
verrà venduta al modico prezzo 
di 399$. Verrà messo in vendita 
anche un Bundle con Playstati-
on VR (il visore di realtà virtu-
ale della Sony parlatone nel 
precedente articolo (Realtà Vir-
tuale) e non avrà giochi in 
esclusiva. 

God Of War 4 

Altre fonti sempre riguardanti 
casa Sony è lo sviluppo di un 
nuovo capitolo della saga God 
of War (serie di videogiochi 
d'avventura in esclusiva della 
Sony Interactive Entertainment) 
che accompagnerà l'uscita della 
tanto discussa Playstation 4.5 (o 
Playstation 4K) insieme a Deep 
Down (videogioco in sviluppo 
da Capcom e in uscita nel 
2016). 

Nintendo NX 

Stavolta passiamo la palla a ca-
sa Nintendo che, secondo quan-
to ha scritto un utente verificato 
del noto portale Reddit (Sito In-
ternet di social, news e intratte-
nimento) la loro prossima con-
sole: 
sarà basata su un’architettura a 
x86, la stessa utilizzata da Play-
station 4 e Xbox One. 
Possibilità di effettuare backup 
su server Nintendo. 
Supporto per un secondo scher-
mo. 
Integrazione con i dispositivi 
mobile tramite applicazioni. 
Potrà far girare port dei giochi 
di attuale generazione 
Ottenere punti ricompensa per 
MyNintendo tramite software 
della console. 
Ovviamente Nintendo non ha 
ancora confermato nulla, potrà 
comunque essere una dei tanti 
rumor di internet. 

Videogioco  
consigliato 

Hyper light drifter un mix 
perfetto tra Dark soul e zelda. 
Un 
action rpg ispirato ai vecchi 
classici 8 e 16 bit, tosto ma 
non frustante. Visivamente è 
un capolavoro per gli occhi. 
Gioco assolutamente consi-
gliato, vale la pena 
darci un'occhiata, soprattutto 
per il prezzo. 

http://www.istitutolevi.it/allegati/317/La_Voce_del_Levi_n1.pdf
http://www.istitutolevi.it/allegati/317/La_Voce_del_Levi_n1.pdf
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di Stefano Pizzi, Edoardo Pisano & Eraldo Meka 

Mondo app 

One Password  
Di base l'applicazione prote-
gge tutti i nostri account sot-
to in un' unica pass-
word,l'interfaccia pur essen-
do un'applicazione di semp-
lice utilità è veramente 
molto curata e permette di 
catalogare le login, i conti 
bancari, le licenze delle ap-
plicazioni, le note sicure, 
etc.. 

 
 
 
Google fog-
li ,documenti 
Sono editor che permettono 
di creare gratuitamente fogli 
di calcolo,testi e presentazi-
oni totalmente gratis e si 
possono salvare sul cloud
(google drive,dropbox ecc..) 
per averli in qualunque dis-

positivo. 
 

 
 
Adobe premiere clip 
Adobe premiere clip è 
un'applicazione utile per edi-
tare video. Con questa semp-
lice applicazione gratuita e 
dal design minimale si 
potranno applicare effet-
ti,tagliare e unire diversi vi-
deo insieme. L'applicazione 
inoltre salva in cloud ogni vi-
deo sempre che si abbia ag-
giunto il proprio account 
Adobe. 

Plague inc 
E' un videogioco che simula  
l'evoluzione di un agente 

patogeno e permette di  
vedere le conseguenze e gli 
effetti della propria malat-
tia. La malattia si può per-
sonalizzare con i punti 
"DNA" ottenibili infettando 
nuovi paesi.C'è una vasta 
scelta di agenti patogeni e 
potenziamenti in-game, per 
esempio si può scegliere le 
vie di trasmissione, i sin-
tomi della malattia e la re-
sistenza ai farmaci. 

Mixt   
Mixt è un applicazione che 
perfemette di sostituire lo 
sfondo con immagine con 
due colori mescolati . Il ri-
sultato è uno sfondo mini-
male. 

della Direzione del  giornale 

Crealimpresa 

Comunicato stampa 
Venerdì  15 avrà luo-
go presso l'Istituto 
Primo Levi di Vigno-
la il terzo evento 
dell'Associazione In 
viaggio con il Levi 
scienza tecnologia 
Impresa: CREALIM-
PRESA  
interverranno alcuni 
relatori del CNA e di 
importanti istituti di 
credito del Territorio.  

Si parlerà di forma-
zione di nuove im-
prese e di start up . 
Verranno affrontate 
le problematiche am-
ministrative legali e 
burocratiche di istitu-
zione di impresa e le 
possibilità  di accesso 
al credito. 

(Clicca sull’immagine per ingrandire) 

http://www.istitutolevi.it/files/image/Giornalino_Scolastico/Volantino_Crealimpresa.pdf



