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La festa della Liberazione

L'Anniversario della liberazione d'Italia viene festeggiato in Italia il 25 aprile di ogni anno. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia, simbolo del termine della seconda guerra mondiale
nel paese, dell'occupazione da parte della Germania nazista, iniziata nel 1943, e del ventennio fascista. Convenzionalmente fu
scelta questa data, perché il 25 aprile 1945 fu il giorno della liberazione di Milano e Torino. il 25 aprile 1945 che tutta l'Italia settentrionale fu liberata. La Liberazione mette così fine a venti anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra; simbolicamente
rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà
al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, quindi alla nascita della repubblica, fino alla stesura
definitiva della Costituzione. La ricorrenza venne poi celebrata
anche negli anni successivi e dal 1949 è divenuta ufficialmente festa nazionale e in molte città italiane vengono organizzate
manifestazioni in memoria dell'evento, in particolare nelle città
decorate al valor militare per la guerra di liberazione o in quelle
che hanno subito grandi perdite umane.
di Piras Alice 2^D Ling.
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La Pasqua nel Mondo
In questo articolo parleremo di come viene festeggiata la Pasqua
nelle diverse parti del mondo.
In Inghilterra, per esempio, durante la Pasqua (Easter), un'usanza
curiosa è quella di far rotolare le uova colorate su di un prato o
lungo una strada, fino a quando tutti i gusci non siano stati spezzati; questo avviene a Preston, dove le uova rotolano su un pendio erboso. Un'altra tradizione divertente è quella di contendersi
le uova e le torte con battaglie, combattute principalmente da ragazzi. In Francia invece il giorno di Pasqua (Paques) le campane
della chiesa restano silenziose dal venerdì fino a Pasqua, un segno di dolore per il Cristo crocifisso. Ai bambini francesi, per
giustificare il silenzio, si dice che le campane sono volate via a
Roma. La mattina di Pasqua i bambini corrono veloci all'esterno
per guardare le campane che volano nuovamente verso casa. Intanto che i piccoli sono occupati a guardare il cielo per scoprire
se riescono a vedere le campane, i genitori nascondono le uova di cioccolato, affinché i bambini le trovino più tardi.
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In Germania la domenica di Pasqua è il giorno in cui i bambini
vanno alla ricerca delle uova, precedentemente nascoste dai genitori in giardino o in casa. Per i bambini il simbolo della Pasqua
è rappresentato da un coniglietto chiamato "Osterhase" .Altra tradizione tipicamente tedesca sono i fuochi di Pasqua, la cui usanza vive ancora specialmente nella Germania settentrionale. I fuochi devono essere accesi con mezzi naturali, cioè con la silice o
strofinando due pezzi di legno, o con una grossa lente. Qualche
volta i lumi delle chiese vengono spenti e poi riaccesi con la
fiamma di questo "fuoco sacro". Anche alle ceneri vengono attribuite proprietà soprannaturali: esse vengono sparse dai contadini
per i campi per propiziare il buon raccolto e simboleggiano la fine dell'inverno e la venuta della primavera. Il pranzo pasquale è
quasi sempre a base di agnello e anche il dolce tradizionale ha la
forma di un agnello. Ci sarebbero tante altre usanze da aggiungere, ma lasciamo a voi la curiosità Ora non ci resta che augurare a
tutti voi Buona Pasqua!
Di Silvia Lai, Anastasia Marras e Valeria Murgioni 2^DL
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Sa die de sa Sardigna
Sa die de sa Sardigna este una esta istituida dae
sa RAS su 14 apidanni 1993 comente festa de su popolu sardu. Sa esta servidi pro ammentare sa sommossa dessu 28 aprile 1794. In cussa die su vicerè
Balbiano si ch'er deppiu uire dae Cagliari, pro a su
governu torinesu s'er rifiutau de rihonnosere sos dirittos dessos sardos, sos dirittos i aiana dae seculos.
Sos sardos eriana puru unu unsizzu dess'Istadu issoru
e Cagliari, issoru e sa sede dessu vicerè e unu ministeru pro sos affares dessa Sardigna in Torino. Sos
piemonteses no ana azzettau nudda de tottu ustu, e
pro ussu v'ada appiu sa rivolta i es terminadda cun
d'una momentanea partenzia dessu vicerè chi pero,
pagu tempus pois, es torradu jamadu dae sos nobiles sardos.
Non si mancada ‘e nai “Sardigna: sa mellus terra e sa
mellus zente”
Di Valeria Murgioni e Anastasia Marras
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L’uovo di Pasqua e troppo piccolo!

Dopo i 10-11 anni i ragazzi non ricevono più l’uovo di Pasqua da genitori, nonni o altri parenti, che sostengono che ormai dopo quell’età
si è troppo grandi. Ma mica dobbiamo starci dentro!
Tutto ciò si verifica nelle famiglie italiane quando i figli superano
l’età “predisposta” per ricevere il tanto atteso uovo di cioccolato, che
poi non arriva mai. Ed ecco i 10 motivi per cui dovremmo riceverlo:
 Non si è mai troppo grandi per un po’ di cioccolato;
 Le sorprese sono divertenti;
 Gli adolescenti crescono troppo in fretta, ci aiuta a restare bambini;
 Il cioccolato è un anti depressivo,fa bene alla salute!;
 Il cioccolato contiene Feniletilamina, la stessa sostanza rilasciata
dal nostro cervello quando siamo innamorati. Quindi perché innamorarsi? Mangia cioccolato.
 Fanno girare l’economia;
 Contiene grassi, quindi ingrassi e vai a fare sport, e facendo sport
abbracci una vita più sana;
 I giochi sono spesso da costruire, quindi stimolano la creatività e
la logica;
 Il cioccolato kinder è contro il razzismo;
 I nostri cuginetti ci odieranno quando ruberemo le loro uova. Voi
non volete questo, vero??
Sappiamo che per voi potrebbe risultare faticoso leggere tutto l’articolo, ma tranquilli! Riassumeremo per voi: comprateci le uova di Pasqua.
di Lisa Bonicelli e Arianna Mancosu
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Tutti pazzi per il Tubo

Non sapete come trascorrere i vostri tristi pomeriggi? Vi serve un
pretesto che vi costringa a non prendere in mano un libro e studiare? Bene, se la risposta alle precedenti domande è sì (ma anche nel caso non lo sia), vi proponiamo una lista dei più divertenti Youtubers in circolazione, che vi faranno sicuramente tornare il sorriso. Iniziamo da “Willwoosh”, A.K.A Guglielmo Scilla:
un video-blogger italiano, creatore di esilaranti video creativi.
Passiamo poi a “Canesecco”, ovvero il diciannovenne di Roma
Matteo Bruno. I suoi video sono girati con una bravura non indifferente, i testi sono curati, i temi appropriati e molto attuali,
un mix che incuriosisce e diverte tanti spettatori. Se avete un po’
di dimestichezza con l’inglese, non potete perdervi le parodie
delle canzoni pop del momento, create dal geniale “Bart Baker”,
un ventisettenne americano con una notevole vena artistica, e
tanto senso dell’umorismo, con un pizzico d’auto ironia. Passiamo al Giappone, per presentare un altro youtuber italiano:
“Scottecs”, un fumettista di grande talento che crea divertenti video da lui animati. Infine, l’unica youtuber donna della nostra lista: Jamie! Il suo canale “Jamie’s World” è ricco di video divertenti e poco intelligenti, proprio come piace a noi.
di Giulia Balloi e Michela Noto
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Sii più forte, Mr. Mr.

Le Girls Generation rilasciano il loro nuovo singolo tra varie difficoltà
Il 28 febbraio scorso, le regine del panorama musicale sud-coreano sono tornate sulle
scene dopo 14 mesi di concerti in giro per l’Asia e il rilascio di tre singoli ed un album
giapponesi. Questo ritorno è avvenuto con il singolo “Mr. Mr.” ed il il rispettivo video.
C’è da dire che questo singolo non ha avuto una grande fortuna, di base, visto che, durante la fase di montaggio, parte dei file delle riprese del video erano stati cancellati in
seguito ad una perdita di dati da parte del sistema e che, per errore, il mini-album era
stato disponibile anzitempo su I-Tunes per qualche ora annullando così l’effettività del
conteggio del singolo al, tanto atteso e noto, “Day One”. Questioni tecniche a parte, le
Girls’ Generation hanno fatto ancora centro con Mr. Mr. piazzandosi subito in vetta
alle classifiche coreane e in ottime posizioni nel resto del mondo. Il concept, stavolta è
molto insolito: è un mix tra il glamour e l’ospedaliero. Il brano, una canzone elettropop con suoni R&B prodotta dai The Underdogs (autori di successi come Listen di
Beyoncé), parla di un uomo che ha bisogno di ritrovare fiducia in sé stesso per poter
essere all’altezza delle aspettative della sua donna ed è coreografata da Jillian Miller
(che vanta collaborazioni con Janet Jackson, Celine Dion e Kylie Minogue). Audaci,
senza dubbio, ma sempre infallibili, le nove coreane hanno scritto una nuova pagina
della storia del pop.
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Una serie di serie

Nel caso vi chiediate quale sia il miglior modo per occupare gran
parte del vostro tempo in un’attività continua e coinvolgente, la
risposta è senz’altro: Serie Televisive.
La prima ad essere proposta è “Diario di una nerd superstar” (o
“Awkward” in lingua originale), una serie televisiva di tre stagioni statunitense, cui la terza divisa in due parti, che racconta le vicende di Jenna, un’adolescente emarginata e con la passione per
la scrittura. Troviamo poi interessante “Breaking Bad” è una serie ideata da Vince Gilligan, nominata tredicesima serie meglio
scritta di tutti i tempi dal Writers Guild Of America, che parla
della vita del professore di chimica Walter White, il quale, per
via di problemi economici, si ritrova a dover sfruttare le sue conoscenze chimiche per "cucinare" metanfetamina di elevata purezza. L’ultima serie proposta è sicuramente Pretty Little Liars,
che segue le vite di quattro ragazze; gruppo delle quali si sgretola dopo la scomparsa della loro "ape regina", Alison DiLaurentis.
Un anno dopo la scomparsa, le ragazze sono costrette a riunirsi
dopo che tutte cominciano a ricevere degli strani messaggi da
qualcuno che si firma “A”. Quando il corpo di Alison viene ritrovato, le ragazze scoprono che tutto questo non è affatto un gioco.
di Giulia Balloi e Michela Noto
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La terra dei fuochi: una regione in fumo

Molti non immaginano l'entità del problema, i danni che stiamo subendo
e le gravi conseguenze per la salute. Ogni Istituzione competente è stata
denunciata, ora tocca a noi informare tutti. Per anni era stato ampiamente
sottovalutato da tutti. Questo problema non era confinato nei soli Comuni di Giugliano-Villaricca-Qualiano, bensì rappresentava un vero e proprio "sistema criminale" su vasta scala ben più esteso e grave di quanto
erroneamente descritto in precedenza. La pratica criminale
di smaltire o riciclare i rifiuti speciali bruciandoli, oramai va avanti da
molti, troppi anni. E’ stato documentato tutti i giorni con foto e video, denunciando questo scempio a ogni istituzione politica e giudiziaria. Sono
trascorsi diversi anni. Tuttavia, senza che nulla sia realmente cambiato!
Inizia così, un’altra stagione di roghi, fumi tossici e di chissà quanti altri
veleni. Si continua come se nulla fosse. Sempre negli stessi luoghi. Spesso sentiamo parlare di cancro, ma a cosa serve curare i tumori o donare
soldi alla ricerca, se nessuno si occupa concretamente della nostra prevenzione primaria? Basta, ci stanno avvelenando! Questa società,
sembra che non abbia più nulla di civile. Ecco perché tutto è contaminato. C'è chi dice che tutto ciò non esiste, che non è vero. Ora BASTA ! E'
inutile fuggire dalla realtà. E' tutto incredibilmente vero. A quanti non
credono diciamo: chi nega l'evidenza vuole il MALE della sua TERRA,
dei suoi FIGLI e di quanti la abitano. Omertà è complicità. Silenzio è assenso. SI FERMI SUBITO QUESTO SCEMPIO! Possiamo non bere l'acqua della terra in cui abitiamo. Possiamo pure non mangiare i prodotti della terra in cui cresciamo. Ma l'unica cosa di cui non possiamo fare a meno, è respirarne l'aria! La stiamo "appestando" pur non avendo industrie pesanti. Quand'è che ci risvegliamo ?
di Anastasia Marras e Valeria Murgioni 2^D L
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In Memoria di Sarah Scazzi
Il delitto di Avetrana è un caso di omicidio avvenuto il 26 agosto 2010 a danno della quindicenne Sarah Scazzi (4 aprile 1995.
Il 26 agosto 2010 venne denunciata dalla madre la scomparsa
della quindicenne Sarah Scazzi , studentessa al secondo anno
dell'istituto alberghiero, conosciuta in paese come una ragazzina
timida e schiva. La ragazza era uscita di casa per raggiungere casa della cugina Sabrina, distante poche centinaia di metri… Da
quel momento vennero perse le tracce di Sarah, che non rispose
più al telefono e scomparve nel nulla. La scomparsa della giovane Sarah ha avuto un immediato ed enorme risalto mediatico. Da
principio l'attenzione dei media si concentrò sulla vita privata di
Sarah, analizzando le sue abitudini e addirittura il suo diario segreto e il suo profilo di Facebook per capire quali fossero i motivi che l'avevano spinta a una possibile fuga da casa. La ragazza
fu dipinta dai media come un'adolescente inquieta, che frequentava sul web ragazzi molto più grandi di lei e capace di progettare la propria scomparsa per diventare famosa e poter finalmente
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fuggire da un paesino dove si annoiava e si
sentiva oppressa e da una madre con cui
frequentemente litigava; viceversa la madre, gli amici ed i parenti rinnegavano tale
immagine e continuavano a sostenere la tesi del rapimento. Inizialmente le indagini
della polizia furono orientate verso una fuga della ragazza o su un sequestro a opera
di un uomo che l'avrebbe adescata
su Facebook. Le ricerche della ragazza andarono avanti per tutto il mese di settembre, in un crescendo di interesse mediatico
che vide la madre e i suoi familiari ospitati
dalle principali trasmissioni televisive per
lanciare appelli per il ritorno di Sarah a casa . Dopo oltre un mese di ricerche, il 29
settembre venne ritrovato il cellulare di Sarah semibruciato in un
campo poco distante dalla sua abitazione. A ritrovarlo fu lo zio
Michele Misseri il quale, mostrando dolore e preoccupazione, affermò di essere in grado di trovare la nipote; ciò contribuì ad alimentare i sospetti intorno a lui. Peraltro, lo zio Michele Misseri e
sua moglie Cosima Serrano, entrambi agricoltori, avevano praticamente cresciuto in casa loro la ragazza scomparsa, della quale
parlavano come di una terza figlia. Il corpo di Sarah dopo essere
stato ritrovato riposa presso il cimitero comunale di Avetrana. Il
20 aprile 2013 la Corte d'Assise di Taranto condanna all'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sarah
Scazzi. Michele Misseri invece viene condannato a 8 anni per
concorso in soppressione di cadavere.

A cura di Lai Silvia e Piras Alice
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