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MUSICA
MAESTRO!

di GIULIA COSTANTE
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La musica è in grado di legare anche le persone
apparentemente più diverse, è un linguaggio universale
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PENSIERI E
PAROLE
GIULIA COSTANTE

Se c'è una cosa che ho
imparato è che so di non
sapere.
Luigi Falini, 5^A

Finalmente siamo tornati a
scuola dopo anni difficili…Questo
è stato per me qualcosa di
meraviglioso: vivere la scuola
nella scuola!
Francesca Aloisi, 2^H

L’anno è finito e posso dire che
nonostante lo studio e i vari impegni,
mi sono divertito un sacco poiché
finalmente ho ritrovato i miei amici a
scuola.
Antonio Ettorre, 2^H
All'inizio avevo un po' paura di non
socializzare, invece ho trovato una
bella classe con cui ho vissuto
momenti divertenti!
Eleonora Mancinelli, 1^B

Sono stati cinque anni che mi hanno
aiutato a crescere personalmente e
psicologicamente.
Daniele Leone, 5^A

Quest’anno è stato vissuto appieno perché in
presenza siamo tornati “quasi” alla normalità e così
abbiamo vissuto i veri e più genuini rapporto sociali.
Maria Sofia Vergari, 2^H
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PENSIERI E
PAROLE
GIULIA COSTANTE

Sicuramente rispetto allo scorso anno è stato
più semplice...sarà che la mia connessione
internet è un vero disastro quindi preferisco
anche per questo la scuola in presenza!
È stato un anno assai divertente grazie a miei
fantastici compagni!
Vanessa Piccinini, 2^H

Secondo me, aldilà del valore scolastico ed
istituzionale, c'è quello affettivo e
probabilmente sarà l'ultima volta che
stringeremo rapporti così forti con
compagni e professori come in questi
cinque anni.
Lorenzo Di Berardino, 5^E
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Non sarà la maturità a dirci
quanto valiamo ma è stata la
scuola ad insegnarci a dare un
valore alle cose.
Luigi Falini, 5^A

In questi cinque anni ho imparato che
studiare non serve a tanto, sono i sacrifici
che sei disposto a fare a portarti lontano.
Lorenzo Battaglia, 5^A

In questi anni di liceo abbiamo
conosciuto tanta gente [sospiro] che
inconsapevolmente ha modificato le
nostre vite...sono momenti che non
torneranno più.
[la ragazza va via in lacrime]
Filippa Concordia, 5^F
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MILAN CAMPIONE D'ITALIA
di ALICE TRIBUIANI

Il Campionato di Serie A,
colloquialmente abbreviato in
Serie A, è la massima divisione
professionistica del campionato
italiano di calcio maschile,
gestito dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie A. Posto
sotto l'egida della FIGC, la
prima edizione del torneo risale
al 1898. L’edizione 2021/2022 è
la 120°, giocata tra il 21 agosto
2021 e il 22 maggio 2022
conclusa con la vittoria
inaspettata del Milan, al suo
19esimo titolo. La 1ª edizione
di questo campionato fu
disputata in un'unica giornata a
Torino l'8 maggio 1898 e
conclusa con la vittoria del
Genoa, al suo primo titolo. Il
torneo fu organizzato dalla
Federazione Italiana Football
(FIF, denominazione fino al
1909 della Federazione Italiana
Gioco Calcio – FIGC, fondata
proprio a Torino il 26 marzo
precedente) e vi parteciparono
quattro squadre, tre torinesi
(Ginnastica Torino,
Internazionale Torino e
Torinese) e una genovese (il
Genoa). Le squadre
protagoniste di questa edizione
sono state la Juventus (con 36
scudetti), L’inter (19 scudetti),
il Napoli (2 scudetti) e la
vincitrice.
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Queste quattro squadre hanno
combattuto fino all’ultimo per
assicurarsi la vittoria ma il Milan,
con la vittoria contro il Sassuolo ha
mantenuto due punti di vantaggio
dall’Inter, infatti grazie al 3-0 sulla
rivale la squadra di Pioli ha
guadagnato il suo 19° scudetto a
11anni dal precedente. La partita si è
giocata l’ultima giornata di
campionato al Mapei Stadium di
Reggio Emilia in presenza di 20.000
milanisti e, in seguito alla vittoria
Milano, in piazza Duomo, è stata
riempita di festeggiamenti dei rosso
neri fino all’arrivo dei giocatori. Fin
dalla prima mezz’ora di gioco il Milan
è stato sicuro di vincere lo scudetto
grazie ai due gol di Olivier Giroud e
il gol di Franck Kessié. Nonostante la
contemporanea vittoria dell’Inter
contro la Sampdoria il Milan ha
concluso in campionato con 86 punti,
due in più della rivale. Con questo
scudetto le due squadre di Milano
hanno entrambe 19 titoli, precedute
solo dalla Juventus.
Da due anni, dopo un decennio
difficile segnato da cambi di
proprietà e da un generale
ridimensionamento il Milan torna tra
le migliori squadre della serie A,
anche aiutata dall’allenatore Stefano
Pioli che ha costruito una squadra
giovane sostenuta da alcuni giocatori
più esperti come Zlatan Ibrahimovic e
il protagonista della partita Olivier
Giroud.
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IL CALCIO
FEMMINILE
di ELEONORA NEPA
A partire dal 1° luglio, quindi per la stagione 2022-2023, la Serie A, B e C del calcio
femminile passa al professionismo.
I club calcistici più importanti della categoria femminili acquisiscono valore come
professione sportiva e non semplicemente come sport.
Anche le calciatrici potranno essere definite professioniste.
Questo indubbiamente è un momento di svolta anche per gli altri sport.
C’è ancora molta strada da fare, ma intanto il calcio femminile ha dato una svolta
allo stereotipo che vuole lo sport di dominio maschile.
Questo passo verso l’abbattimento degli stereotipi è importante anche perché
avviene all’interno di un mondo che appassiona e viene seguito da milioni di italiani.
In questo ultimo periodo anche il calcio femminile sta iniziando ad ottenere diversi
successi e buoni posizionamenti nelle classifiche, facendo aumentare di
conseguenza il suo seguito. Ad oggi uno degli obiettivi principali è quello di
raddoppiare il numero delle giovani tesserate, da 30 mila del pre pandemia, a oltre
60 mila entro il 2025.
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La storia del calcio femminile è una storia abbastanza travagliata..100 anni fa era
indecente che una donna giocasse a calcio, sia per gli abiti che si indossavano, che
sicuramente non rispettavano i canoni, sia per l’uso del corpo e il contatto con gli
avversari, infatti il possibile scontrarsi tra i corpi era visto come un danno per il
corpo femminile.
Capitava anche che gli uomini scendessero in campo durante le partite di calcio
femminili e inveivano e malmenavano le giocatrici che dopo diversi attacchi si
fecero da parte.

A dare una nuova spinta alla presenza femminile nel mondo del pallone fu la
prima guerra mondiale: mentre gli uomini erano lontani, al fronte, le donne
lavoravano in fabbrica e nelle pause o dopo il lavoro si ritrovavano e alcune di
loro giocavano a calcio, formando squadre legate alle aziende. Il calcio femminile
era stato dunque tollerato durante gli anni della prima guerra mondiale, ma con il
ritorno degli uomini alle loro case, alle fabbriche e ai campi di pallone, la
Federazione temeva di perdere pubblico e il 5 dicembre 1921 la Football Association
bandì il calcio femminile ritenendo il calcio inadeguato alle donne e invitò tutte le
società a rifiutare l'uso dei propri campi di gioco alle squadre femminili.
Nel 1930 si hanno le Prime notizie relative al calcio femminile italiano.
A Milano venne fondato il Gruppo Femminile Calcistico. Le calciatrici italiane
giocavano indossando gonne .
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Nel 1946 a Trieste
nacquero due squadre di
calcio femminile: la
Triestina e le Ragazze di
San Giusto. Le due
formazioni girarono in
lungo e in largo l'Italia
per due mesi,
confrontandosi anche
contro improvvisate e l’11
aprile 1968 a Viareggio
nasce la Federazione
Italiana Calcio Femminile.

.

Solo nel 2000 nel nuovo statuto FIGC è stato
esplicitamente riconosciuto il calcio femminile e
ci sono le basi per una autonomia all'interno
della federazione, mentre nel 2001 negli USA
parte la WUSA, il campionato professionistico
americano, con le migliori calciatrici del mondo
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GIRO
D'ITALIA
di SAMUELE D'ALESSANDRO
Il Giro d'Italia 2022, la più importante
manifestazione sportiva italiana dedicata al
ciclismo ha vissuto quest'anno la
centocinquesima edizione.
Si è svolto in ventuno tappe dal 6 al 29 maggio
2022 per un totale di 3 446,6 km con partenza
da Budapest, in Ungheria, e arrivo all'interno
dell'Arena di Verona.
Vi hanno preso parte 22 squadre per un totale
di 176 ciclisti.

La gara è costituita da percorsi di varia
difficoltà che solcano la costa, per poi
abbracciare zone collinari sino alle montagne
da scalare. Per questo motivo il vincitore è un
atleta poliedrico, versatile, resistente, capace di
adattarsi a tutte le criticità che il giro
impone!
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Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ha vinto il 105^ Giro d’Italia, indossando la
Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine
nell’Arena di Verona.
Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Richard
Carapaz (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).
Matteo Sobrero (Team BikeExchange – Jayco) ha vinto la tappa 21, la
Cronometro delle Colline Veronesi TISSOT ITT di 17.4km.
Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Thymen
Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).
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di Clara D'Addario
Abbiamo quasi tutti presente quella boy band che dal 2011 al 2015 ha tormentato le radio, i
locali, gli stadi e soprattutto i ragazzini e le ragazzine di quel tempo...Gli One direction. Ad oggi
dopo la “pausa” presa nel tardo 2015/2016 hanno deciso di intraprendere le proprie carriere da
solisti. Negli ultimi anni è risaltato molto uno dei cinque membri, Harry Styles che, dopo 7 anni,
con l’uscita del suo terzo album da solista, riesce ancora a tener testa alle classifiche della band.
Anche Louis, Liam, Niall e Zayn continuano le loro carriere, chi con un nuovo album o chi, come il
maggiore (Louis), con un tour mondiale tutto sold out.
Ma torniamo un pò indietro nel tempo...Harry dunque partecipò ad X Factor nell’edizione del
2010, fu scelto da Simon Cowell ad unirsi e creare gli One Direction, che in seguito parteciparono
assieme, ma sfortunatamente persero. Non si scoraggiarono, riuscirono ad impressionare molta
gente e infine firmarono un contratto con la Sony e la Modest!
Indubbiamente tutti una volta abbiamo sentito quella canzone che fa “You don’t know your
beautiful, that’s what makes you beautiful”, ebbene What Makes You Beautiful è davvero l’inizio
di tutto, dell’era che i fan non dimenticheranno mai. Harry era il più piccolo ed era ritenuto
quello più importante e più amato anche se in effetti il leader era il suo collega Louis.
Però, lui stesso, ha dichiarato che era consapevole del fatto che non sarebbe riuscito
raggiungere i record registrati dalla band...eppure le ultime uscite e il suo tour confermano il
contrario. In una delle recenti interviste infatti afferma che gli piace fare il suo lavoro e “Quando
non sarà più divertente farlo, smetterò di farlo. Non voglio che le persone comprino biglietti per
un concerto dove io non darò il massimo”. Da quando è uscito dalla band, Styles si sente più
libero, ha anche intrapreso la carriera di attore recitando nella scena post credit di Eternals, nel
film Dunkirk, e nei due film in uscita quest’anno, Don’t worry darling e My policeman. E' ora
libero di fare quello che vuole, di prendersi tempo e mostrare ciò che lui è, apertamente ed
ignorando gli insulti. Harry è apparso nella copertina di Vogue vestito con un abito da “donna”;
ciò ha provocato scalpore ma egli non si è scoraggiato ed ha continuato a testa alta in difesa
dell’uguaglianza e della comunità Lgbt.
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Il suo ultimo singolo uscito il 1 aprile è "As it was" che in pochissimi giorni ha raggiunto il primo posto
nelle classifiche mondiali e lo mantiene anche dopo 60 giorni. Ha ricevuto la nomination per vari premi tra
cui l’ “International Hit of the Year”e l’“International Male Artist”, passando dal il 65° cantante più
ascoltato al mondo su Spotify al 4° posto. Insomma per Styles questo è un anno indimenticabile: ha inoltre
partecipato al Coachella, uno dei festival a cui tutti i cantanti di fama ambiscono, cantando in live "As It
Was" e altre canzoni dell’album Harry’s House, uscito il 20 maggio.
"As it was", una delle sue canzoni insieme a "Sign of the Times" e "Watermelon Sugar" più conosciute, ha
un ritmo che molti associano agli anni 80, che appare felice anche se in effetti dietro si cela un sentimento
di nostalgia probabilmente risalente all’infanzia.
“Vai a casa, vai avanti, Internet alla velocità della luce
Non voglio parlare di com’era
Lascia l’America, due bambini la seguono
Non voglio parlare di chi lo sta facendo per primo”.
I fan associano questa parte alla separazione fra la mamma e il papà.
Nel videoclip appaiono due persone, lui vestito di rosso e una ragazza vestita di blu, che si rincorrono e
che a volte non riescono a raggiungersi...
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EUROVISION
CLARA D'ADDARIO
L’Eurovision 2022 è stato un vero successo, si pensa che se adeguatamente promosso
può diventare uno show di punta.
Quest’anno è stato presentato da personaggi televisivi certamente italiani ovvero
Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.
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L’Ucraina prima in classifica con 631 punti, del televoto del pubblico, vince il
66° festival. Torino quest’anno è stato il “crogiolo della solidarietà”, che va
altro la musica e la competizione. Anche l’Italia ha voluto votare la band
ucraina che ha portato una canzone, che si chiama Stefania. E’ una canzone
dedicata alla mamma del cantante, Oleh Psiuk, che subito è diventata
simbolo delle mamme di tutta l’Ucraina in guerra. E’ un mix di versi rap con
un ritornello folk e beat hip hop e si basa su vere esperienze di vita.
La Sony Music Entertainment ha dichiarato che parti del brano verranno
devolute da un’associazione umanitaria precedentemente scelta dalla band.
Il nome del gruppo si ispira alla piccola cittadina industriale, Kalush, paese
nativo del leader Oleh. Nel 2019 quest’ultimo fece un annuncio su Facebook
in cui era alla ricerca di musicisti per formare la band; allora Igor Didenchuk
e MC CarpetMan (Kylym Men) risposero al post ed in seguito, insieme ai
polistrumentisti Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk, formarono
definitivamente la band che riscosse successo con il loro primo singolo
Shtomber Womber, nel 2021.
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Al secondo posto di quest’edizione abbiamo l’Inghilterra con Sam Ryder,
terza la Spagna con Chanel. Solo sesta piazza per Mahmood e Blanco.
La canzone italiana Brividi è stata comunque un gran successo..dopo la
vittoria a Sanremo
era al primo posto tra le canzoni dell’Eurovision 2022 per il maggior numero
di stream, ma era anche la canzone più ascoltata nella maggior parte dei
paesi partecipanti, perciò molti si aspettavano una vittoria, ma comunque
non è andata malissimo. Le tre serate sono state una bomba per tutti i paesi,
le canzoni sono state apprezzate molto.
Come ospiti, l’Eurovision ha ricevuto i Maneskin. Damiano ha fatto omaggio
ad ELVIS.
Il pubblico è rimasto sorpreso e allo stesso tempo dispiaciuto per le
condizioni di Damiano che si presentò con le stampelle in seguito ad un
incidente avvenuto sul set a Londra il giorno precedente.
Dopo 12 mesi dalla vittoria a Rotterdam, il gruppo augura al vincitore di
avere più fortuna di loro ed inoltre cantarono una nuova canzone.
«Non vogliamo rovinare la sorpresa di cosa suoneremo. E siamo eccitati per
Supermodel. Credo che proprio come l’Eurovision è stato per noi l’inizio di
un nuovo capitolo, così questo singolo rappresenta l’inizio della nuova
musica che verrà».
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PASSIONE
GELATO
di SAMUELE D'ALESSANDRO
Il gelato è sicuramente uno
dei dolci più famosi al mondo!
Si tratta di una preparazione
alimentare portata allo stato
solido e pastoso mediante
congelamento.
Ma facciamo un passo indietro
nel tempo per comprendere la
storia di questa delizia!
Gli antichi, probabilmente, si
refrigeravano frutta, latte,
miele e altri alimenti per
preservarli.
Successivamente popoli dediti
all'allevamento hanno
conosciuto il latte ghiacciato,
disponibile nel periodo
invernale.
Durante la dinastia Tang si ha
notizia di prodotti caseari
ghiacciati, ad esempio una
pietanza preparata con
kumiss, latte riscaldato e
fermentato, con aggiunta di
farina e foglie di canforo e
refrigerato prima di essere
servito.
Le prime leggende sull'origine
del gelato narrano della
presenza di un suo antenato
già nella Bibbia, dove Isacco
era solito porgere al padre
Abramo una bevanda
ghiacciata con latte di capra e
neve per aiutarlo a combattere
il caldo.
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La storia del gelato prosegue
raccontando l’antica usanza
romana, introdotta nei
banchetti da Nerone, di
gustare macedonie e dolci di
frutta con miele e neve
durante la stagione calda.
I primi documenti storici in
cui viene menzionato il gelato
risalgono invece alle vicende
della città di Atene nel 500
a.C.: i greci, infatti, amavano
realizzare delle bevande
rinfrescanti con miele, limone
e succo di melograno
mescolati a neve o ghiaccio.
Stando alle ricostruzioni
storiche dell’Istituto del
Gelato Italiano, l’invenzione
del gelato artigianale è
fortemente legata al nostro
territorio e alla cucina italiana
e per assistere alla sua nascita
bisogna aspettare l’età
Rinascimentale e il
Cinquecento.
Il gelato è stato inventato in
Italia dall’architetto Bernardo
Buontalenti, alla corte di
Caterina de' Medici a Firenze.
Questi, nel 1565, fu il primo a
rivendicare l’invenzione del
dolce italiano più amato al
mondo, dal momento che
nella ricetta dei suoi golosi
sorbetti gelati era solito

utilizzare la maggior parte
degli ingredienti del gelato
utilizzati tuttora:
latte, panna, albume d’uovo,
sale, zucchero e limone.
Un secondo importante
momento nella storia del
gelato risale al 1686, quando il
cuoco siciliano Francesco
Procopio dei Coltelli diede
vita alla prima miscela
perfetta per produrre e
confezionare il gelato.
Forte di questa sua scoperta e
di un curioso macchinario per
la lavorazione dei sorbetti
ghiacciati regalatogli dal
nonno, l’intraprendente
gelataio si trasferì a Parigi alla
corte del re Sole, dove ebbe
modo di aprire lo storico Cafè
Procope e di far conoscere il
gelato moderno in tutta la
Francia e in Europa.
E nel resto del mondo?
Nel subcontinente indiano
viene preparato il kulfi, un
dolce simile al gelato ma dalla
consistenza più densa.
La ricetta di un buon gelato
artigianale, oltre alla selezione
di ingredienti di alta qualità,
dovrà presentare un corretto
bilanciamento dei componenti
solidi dei vari ingredienti.
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Le prime apparizioni nella
storia di bevande o dolci
ghiacciati simili al gelato in
Italia avvennero in Sicilia e
furono il frutto della
dominazione araba avvenuta
nella nostra penisola nel IX
secolo.
Queste popolazioni erano
solite, infatti, gustare delle
bevande fredde chiamate
sherbet, che si
caratterizzavano per l’utilizzo
di succhi di frutta distillati al
gusto di limone, arancia,
melograno, ciliegia, tamarindi
e ciliegie. Gli arabi di Sicilia
utilizzavano la neve dell’Etna e
delle montagne della zona per
congelare queste bevande in
dei recipienti, che poi
venivano addolcite con della
canna da zucchero importata
dalla Persia. Fu così nelle terre
della Sicilia che nacque il
primo antenato del gelato
artigianale italiano.
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Ciak...si legge...

L'ultima estate
di André Aciman

FILIPPA CONCORDIA

“L’ultima estate” è un libro scritto da
André Aciman, lo stesso della famosissima
opera “Chiamami col tuo nome”. Il libro è
stato pubblicato nel 2020 e poi tradotto in
italiano nel 2021.
Il romanzo racconta di un gruppo di ragazzi
americani in vacanza a sud Italia che, a
causa di un guasto del loro mezzo, sono
costretti a rimanere in un hotel. In questa
serata atipica, incontrano Raúl, un uomo di
sessant’anni che li stupirà curando la spalla
di uno dei ragazzi solo con il suo tocco;
dopo questo evento, i giovani scoprono
altre caratteristiche sovrannaturali
dell’uomo, come la previsione di eventi
futuri. L’unico elemento scettico del gruppo
è Margot che, però, intraprende un
bellissimo legame con Raúl, che le mostrerà
la città e le sue caratteristiche.
Con il passare del tempo, Margot si renderà
conto che Raúl non è un semplice uomo
incontrato per caso e la loro concezione del
tempo, della vita e dell’amore cambierà
radicalmente.
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Nella mia opinione, “L’ultima estate” è un racconto emozionante e
avvincente, che rende inevitabile una riflessione sul concetto di
destino. Aciman ha perfettamente trascritto un’analisi basata su vite
precedenti e reincarnazione.
L’elemento che ho preferito di più è stato lo sviluppo personale del
personaggio di Margot, un cambio radicale nel suo carattere e nella
sua personalità, che la riporterà a ricordare fatti della sua vita
passata. Consiglio questo libro a chiunque avesse interesse di
interrogarsi sul valore del “Carpe Diem” in una chiave leggera e
concreta.
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