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Ultimo articolo
Leggiamo sempre quotidiani e riviste varie, cosa si nasconde dietro quelle cinque righe? Non ne abbiamo idea. Ma una cosa la
sappiamo: un gruppo di studenti, guidati dalla professoressa Manuela “Penny” Peana ha dirottato i propri programmi ritrovandosi sempre qui, ogni martedì pomeriggio, a strizzararsi le meningi
per tirare fuori quelle dieci frasi per i nostri venticinque lettori.
Abbiamo scoperto il lavoro che sta dietro ogni articolo, l’impegno per scovare sempre nuovi argomenti. E sono nate delle idee
geniali, tutti noi abbiamo trovato un campo in cui siamo riusciti a
espreimere il meglio di noi. Diego ha trovato la fantasia per unire
tutti gli articoli e curare l’estitica e si è dedicato ad una splendida
rubrica a tema nipponico; Giulia Lerede ci ha regalato splendide
opere d’arte che anno abbellito ogni mese la copertina della Gazzetta; Michela e Giulia Balloi hanno curato il reparto musica e
cinema; Arianna e Lisa hanno scovano l’”Argomento del Mese”.
I ragazzi Filippo, Angelo, Diego Masia, Davide e Daniele si occupano di sport, mentre le giovani donne Valeria, Alice, Silvia,
Anastasia e Vanessa dell’attualità. I due rappresentanti di istituto,
Matteo e Federico, e il loro amico Raffaele prestano la loro esperienza da maturandi alle porte dell’università (si spera) per aiutare i loro colleghi più giovani. È stata anche una stupenda esperienza per conoscerci e stringere nuove amicizie. Grazie a tutti
voi, nostri lettori, per averci permesso di portare avanti questo
progetto. Ci risentiamo, anzi, rileggiamo l’anno prossimo!
A cura di Arianna, Federico e Lisa
La redazione
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Diplomati

"Domani primo giorno alle superiori!". Sembra ieri... nel nostro letto,
prima di addormentarci, a pensare al grande passo. Tanti sogni, tante speranze e aspirazioni che per la maggior parte sono rimasti tali, ma che per
i più fortunati sono diventati realtà. Nuova scuola, nuovi amici, nuova vita. Ed ecco che arriva. Il primo giorno. Tutte persone nuove, in classe un
silenzio illusorio che durerà poco più di qualche giorno, giusto il tempo
di stringere le prime amicizie, destinate a durare anni diventando sempre
più forti. La prima assemblea, i primi scioperi, le prime cotte... Solo ieri
„rosae, rosarum, rosis“ e (a+b)^2 ci rovinavano i pomeriggi: parole e
segni incomprensibili che non ci sarebbero mai entrati in testa. Sono passati 5 anni, i 5 anni più belli, perchè gli anni al liceo non si dimenticano
mai. 4 anni e 8 mesi per l'easttezza. Mille emozioni tra primi amori e cuori infranti, tra un quattro che ci ha tirato giù di morale, e un nove inaspettato che ci ha fatto sentire imbattibili. Mancano ancora una manciata
di settimane per i tanto attesi e odiati esami, la Maturità. Ancora molti di
noi non se ne sono capacitati, ma tra un mese sarà tutto finito, niente più
ricrezione fuori a fumarsi una sigaretta con i prof o a guardare i più
giovani con uno sguardo esperto da veterani dai termosifoni. Niente più
cruciverba coi bidelli, niente passeggiate alle macchinette per sgranchirsi
le gambe dopo due ore di compito di latino. Così poco tempo e ancora
tanti punti lasciati in sospeso, tanti segreti che gli insegnanti si
porteranno per sempre con loro, ancora idee poco chiare sul nostro futuro
più prossimo, sulla tesina ancora da preparare, e sulla scelta della facoltà
da seguire: una scelta che segnerà imprescindibilmente le nostre vite.
Paure che cominciano a farsi più forti, paure di non farcela, di non essere
ancora pronti. Ma invece lo siamo. Ci manca un altro ultimo ostacolo,
uno dei più ardui ma per il quale ci siamo preparati in questi ultimi, bellissimi 5 anni. E a breve andremo a dormire pensando: "Domani primo
giorno all'università!"

di Federico Loi 5A
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Le mamme: eterne margherite!
La Festa della Mamma così come si festeggia oggi ha le sue origini nel 1914 e si
festeggia la seconda domenica di maggio. Fu Anna Jarvis a celebrare per prima la
festa moderna Mother’s Day (Giornata della madre) nel 1908,nella forma di un memoriale in onore di sua madre. La celebrazione di Jarvis diventò popolare in fretta e
fu ufficializzata nel 1914 dal presidente Woodrow Wilson, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri. La festa si è poi diffusa in molti Paesi del
mondo, sbarcando in Italia nel 1956, introdotta da Raul Zaccari, senatore e sindaco
di Bordighera. Da allora la festa si è radicata e, a parte una parentesi durante la quale da noi fu celebrata l’8 maggio, si è sempre tenuta la seconda domenica del mese.
Come accaduto per San Valentino è anche diventata un’occasione commerciale, un
appuntamento imperdibile per il marketing. Dilaga nelle scuole, dove gli alunni più
giovani mettono alla prova le loro abilità nel fabbricare tributi alla mamma. Sarebbe perfetto scrivere qualche filastrocca bellissima in una lettera nascosta in un contenitore di cioccolatini a forma di cuore oppure di margherita: così sì che lascerete
senza parole le vostre mamme, e forse dovrete porgere loro anche un fazzoletto…
Ecco un esempio J!

"Nella grande savana,
ogni mamma africana
culla il suo bimbo dagli occhi neri,
e sono dolci i suoi pensieri.
Nell'Oriente lontano,
ogni mamma tiene il suo bimbo per mano:
lo guarda e sorride felice
ascoltando quello che le dice.
Se penso a quello che tu fai con me,
mamma, che differenza c'è?
E lo sai che cosa ho capito?
Una cosa bella che adesso ti dico: qualunque sia il suo colore,
ogni mamma tiene il suo bimbo nel cuore"
(Anonimo)

E non ci manca che dire: Grazie Mamma! Sei la migliore!
Ti vogliamo bene!!!

Di Anastasia Marras e Valeria Murgioni 2^DL
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La principessina del Pop giapponese non è che una blogger stonata

Kyary Pamyu Pamyu

Il suo motto: <<Cerco di sembrare carina ma in modo traumatico>>
Ebbene si! Dopo una decina scarsa di singoli e due studio album, la giapponese
Kiriko Takemura (in arte Kyary Pamyu Pamyu) può considerarsi la principessa
incontrastata del pop giapponese. E’ infatti riuscita dove tanti falliscono, ovvero
affermarsi come icona pop non solo in Giappone (che già di per se rappresenta
una sfida non indifferente) ma anche in America e nel resto del mondo. Tra le
sue fan più accanite figurano infatti cantanti del calibro di Lady Gaga, Katy Perry, Ariana Grande (mica le ultime stupide, insomma). Il suo segreto? Video psichedelici, costumi improbabili e sonorità inesplorate e, spesso, cacofoniche...
oltre alla totale assenza di talento, si intende! Esatto, l’ex blogger non ha la minima attitudine alla musica: è stonata, non sa ballare, non scrive le sue canzoni e
non è capace di suonare nessuno strumento musicale. Nulla di strano fino a qui,
non bisogna andare in Giappone per trovare popstar incapaci (vedi Ke$ha, Nicki
Minaj, Britney Spears e tante altre), se non fosse per il fatto che lei ne fa un valore aggiunto ostentando, così, il playback durante i suoi live e proponendo coreografie così semplici e improbabili da far sentire lo spettatore in imbarazzo
per lei. E’ comunque un dato di fatto che è riuscita, in meno di 3 anni, ad affermarsi come icona mondiale di stile Harajuku, ovvero il quartiere affaristico di Tokio. Per quest’anno scolastico è tutto. A presto ^^
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Selena Gomez
Selena Marie Gomez (22 luglio 1992) è un'attrice, cantante, stilista e ballerina statunitense. Ha recitato da bambina nella serie TV Barney &
Friends e successivamente è apparsa in varie serie TV Disney. Dal 2007
al 2012 ha interpretato il ruolo della protagonista Alex Russo nella serie
TV de I maghi di Waverly. Attiva nel campo musicale, ha cantato varie
colonne sonore pubblicate dalla Disney Records e nel 2008 ha firmato un
contratto discografico con la Hollywood Records formando la
band Selena Gomez & the Scene. Ha anche prestato la voce a diversi personaggi di film d'animazione tra cui Ortone e il mondo dei Chi nel
2008, Arthur e la vendetta di Maltazard nel 2009, Arthur e la guerra dei
due mondi nel 2010 e Hotel Transylvania nel 2012. Nel 2013 la rivista
statunitense Maxim l'ha posizionata al secondo posto nella sua Hot 100,
una lista delle 100 donne più sexy al mondo. Selena Gomez è nata
a Grand Prairie, Texas. Suo padre si chiama Ricardo Joel Gomez ed
è messicano, mentre sua madre, Mandy Dawn Cornett, che fu adottata e
risulta avere qualche grado di ascendenza italiane, è un'ex attrice di teatro; costei aveva solo sedici anni quando partorì Selena. Il nome Selena è
stato scelto da suo padre in onore della cantante latinoamericana Selena
Quintanilla. All'età di cinque anni i suoi genitori divorziarono e
nel 2006 sua madre si risposò con Brian Teefy: dal loro matrimonio è nata nel 2013 una bambina. La Gomez ha dichiarato che da bambina sviluppò un particolare interesse per la recitazione nel guardare sua madre
esibirsi in produzioni teatrali. Nel maggio del 2010 ha ricevuto il diploma di scuola superiore, durante le riprese del film Monte Carlo.
di Giulia Lerede 2D
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Tra pony, arcobaleni e...
Dopo cinema e musica, entriamo in un mondo incredibilmente allegro e
colorato: quello dei cartoni!
Parleremo di due cartoni, demenziali e apparentemente privi di senso,
che hanno conquistato una quantità strabiliante di persone di ogni età,
con tanto di fandom annessi.
Il primo della lista è “My Little Pony” è una serie animata che ha debuttato il 10 ottobre 2010 negli Stati Uniti, sulla rete televisiva The Hub. La
serie è basata sulla linea di giocattoli My Little Pony, di Hasbro. Direte
voi: “Cosa c’è di affascinante in piccoli animaletti colorati con vocine indiscutibilmente irritanti e senso logico pari a zero?” Noi non ne abbiamo
idea, eppure questo cartone ha riscosso un enorme successo internazionale, portando alla creazione di un vero e proprio fanclub: I Brony, un insieme di persone che amano questi esserini a tal punto da vestirsi a loro
immagine e somiglianza e possedere ogni oggetto li possa riguardare.
Passiamo ad Adventure Time, una serie televisiva d'animazione statunitense, creata da Pendleton Ward e prodotta da Frederator Studios
per Cartoon Network. La serie segue le avventure di Finn, un ragazzino
dodicenne (all'inizio della serie) e il suo migliore amico Jake, un cane
dotato di magici poteri come quello di potersi ingrandire, rimpicciolire o
trasformare in numerose forme. Finn e Jake vivono nella postapocalittica terra di Ooo.
di Giulia Balloi e Michela Noto
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Atobiu Limba e Tenore
La lingua sarda è considerata come la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, ma tra i giovani
sardi di oggi sembra come scomparsa. Nasce così il
bisogno di diffondere la conoscenza di questa lingua
così importante e così piena di storia, ed è questo infatti l'intento dell'associazione Atòbiu Limba e Tenore, un gruppo di giovani tenori, di differenti età, con
l'intento di appassionare i giovani al sardo semplicemente cantando e dialogando. E proprio il 24 Maggio di quest'anno nell'Aula Magna del nostro istituto
si è tenuta una rappresentazione culturale che ha ottenuto un riscontroso successo.
Di Piras Alice e Lai Silvia
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