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redazioneliceo@tiscali.it

Giornata della Memoria
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come
giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. È stato così designato il 1º novembre
2005 dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005
durante la 42 riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24
gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo
anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto.

In questo giorno si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il
27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa.
La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel
corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Auschwitz scoprendo il tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti.
La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista.
Ad Auschwitz, circa 10-15 giorni prima, i nazisti si erano rovinosamente ritirati portando con loro,
in una marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei quali morirono durante la marcia stessa.
L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia
ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati dentro a quel lager nazista.
In realtà i sovietici erano già arrivati precedentemente a liberare dei campi come quello di Chełmno e quello di Bełżec ma questi, essendo di sterminio e non di concentramento, erano vere e proprie fabbriche di morte dove deportati venivano immediatamente gasati, salvando solo poche unità
speciali.
Il 27 gennaio il ricordo della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, è celebrato dagli stati
membri dell'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1 novembre 2005.
In Italia gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono così le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria:
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed
oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai
più accadere.»
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On 27th January, we all calebrate the International Day of Commemoration in Memory of the victims of the Holocaust. It's a meaningful day,
dedicated to the memory of the Shoah, the extermination of the Jewish
population. It's a day meant to remember that a lot of years ago, during
the World War II, millions of men, women and children have been persecuted with the racial lawis and then pulled out from their lives to be pushed into the lager, where only a few people have survived. It's a draedful piece of our history and it is important not to forget it. Why do we
have to remember such a sad story? With the passing of time the people
that have lived that terrible experience wil not be able to tell it anymore,
and we would forget it. But this is not going to happen. We will never
forget what they have lived, what they have felt on their own skin. And
we will use those memorie to build a better future. A future where those
atrociousness will not happen ever again.
Di Lisa Bonicelli

Salve ragazzi! Benvenuti nella mia nuova
rubrica! Starete dicendo “ci butto un occhio a mandorla, che cosa idiota!” ebbene
non è così! Una volta al mese, in questa
rubrica troverete spiegati alcuni tra i più
famosi fenomeni importanti, scioccanti,
divertenti o virali provenienti dal sud-est
asiatico: dall’ultimo video musicale di
questo o quell’altro gruppo musicale sudcoreano all’ultima moda giapponese per
mangiare lo yogurt o farsi lo smalto alle
unghie! Spero che possa sempre piacervi!
Buona lettura!

Il 29 luglio scorso veniva rilasciato nei negozi sudco-

reani e negli store digitali di tutto il mondo l’album
“Pink Tape” del gruppo f(x). L’album è composto da
12 tracce. 01- Cheot Sarangni (Rum Pum Pum
Pum): Tr aducibile con “Il primo dente del giudizio”,
è un brano che rappresenta il giusto equilibrio tra il
bizzarro e il commerciale (che è esattamente ciò che si
può aspettare da questo gruppo), caratterizzato dal giro
di chitarra e da una linea costante di percussioni che
varia più volte. Paragona l’esperienza del primo amore
alla scoperta della crescita del primo dente del giudizio

(appunto). Unico singolo estratto dall’album. 02- Mihaeng (Geurimja / Shadow): “Oscurandosi (Ombra)”
parla di un’ombra innamorata del suo padrone. La canzone è resa un po’ inquietante dal suono distorto di uno xilofono, dall’effetto carillon, dalle parole bisbigliate e dalle
doppie voci vagamente discoranti. Può risultare inquietante, ma merita. 07- Goodbye Summer: “Arrivederci estate”
è una delle canzoni più belle dell’album. Una dolcissima ballad alla chitarra scritta da Amber, la rapper del gruppo,
ed eseguita solo da parte di esso (Luna, Krystal e Amber) con la partecipazione di D.O. del gruppo EXO-K. 10Yeou Gateun Nae Chingu (No More): Che tr adotto è “La mia amica volpe (Basta)” è un allegro brano doo whoop
che parla di una ragazza molto “versatile” che si ricorda di avere degli amici solo quando si lascia con l’ennesimo
ragazzo. Queste sono, a mio parere, le quattro tracce più interessanti di questo ottimo album. Ne consiglio l’ascolto.
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La chanteuse italienne Laura Pausini

Elle est neé le 16 mai 1974 à Solarolo (ÉmilieRomagne). Elle commence à chanter à l'âge de 8 ans
dans le piano bar de son père. Toute l'Italie découvre
Laura lors du Festival de Sanremo de 1993, où elle
remporta le prix du Meilleur espoir avec La Solitudine.
Elle chante en espagnol,portugais, anglais et français,
faisant d'elle l'un des artistes italiens les plus connus du
monde. Elle remporte le Grammy du meilleur album
latin et elle est la seule Italienne à avoir gagné ce prix.
Le 10 novembre 2006 elle sort son dernier album, Io
canto. En 2009, Laura Pausini effectue une tournée
mondiale avant son retrait annoncé de deux ans.
Le 2011 marque le retour de Laura Pausini dans le
monde de la musique avec la sortie mondiale. Le 8
février 2013, Laura donne naissance à une petite Paola.
Le 1erjuin 2013, Laura revient pour un concert de
charité à Londres "the sound of change"
avec Beyoncé, Jennifer Lopez, Timbaland,Rita
Hora etc.Puis décembre 2013 à mars 2014, elle entame
une nouvelle tournée mondiale "the greatest hits world
tour" dans laquelle elle chantera ses plus grands tubes
qui ont marqué ses 20 ans de carrière.
Di Valeria Murgioni, Anastasia Marras, Vanessa Pietrantoni

RITORNO SULLE SCENE
Di Giulia Balloi e Michela Noto

Trattiamo il tanto atteso
ritorno sulle scene di due
delle più amate artiste del
mondo della musica: Beyoncé e Lana Del Rey. Nonostante i rumors, che sottolineavano la scarsa ispirazione a scrivere canzoni, Lana Del Rey è decisamente pronta a tornare con
il secondo lavoro dopo la
pubblicazione di Born To
Die,uscito nel 2012. L’annuncio del nuovo disco della
cantante americana è arrivato durante la presentazione
del
minifilm Tropico all’Hollywood’
s Cinerama Dome di Los
Angeles: film tanto atteso
dai fan che è stato rimandato di cinque mesi. A sorpresa, Beyoncé ha pubblicato
l’album omonimo: web impazzito e vendite boom. Lo
stratagemma dell’album a
sorpresa si è trasformato in
un successo planetario.
617.213 copie digitali in tre
giorni significa numero uno
per Billboard 200 e significa
cinque album su cinque della carriera solista della regina di Houston che debuttano
primi in classifica nella prima settimana dalla Release.
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Matematica a colori

Finalmente al Leonardo Da Vinci c’è stato qualche cambiamento. Durante l’assemblea d’istituto del mese di febbraio gli studenti del liceo si sono adoperati ad adornare la scuola con bellissimi murales. I nostri rappresentanti
hanno pensato di ravvivare l’ala dello Scientifico, unica nell’istituto ad essere spoglia da opere artistiche, quasi a
riflettere la stereotipata mente fredda e calcolatrice dei nostri scienziati in fieri. L’iniziativa si è poi espansa raggiungendo anche l’ala
opposta dell’istituto. Sono arrivate proposte anche dagli studenti del
Linguistico e del Pedagogico a manifestare il desiderio collettivo di
voler abbellire la nostra Scuola. Sotto la diretta coordinazione di
Giulia Moro sono stati realizzati 5 murales dai soggetti più vari, da
Romeo e Giulietta a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Inoltre
abbiamo ideato il “Muro dei Maturandi”: un immensa pergamena
catturata per sempre nel muro esterno dell’aula magna che ci permetterà di ricordare i coraggiosi che sono trasumanati alla condizione universitaria, superando la peripezia ultima che è la Maturità. Costoro potranno imprimere il proprio nome nella pergamena ad inchiostro indelebile in modo da poter essere ricordati dalle generazioni future.
“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

Di Matteo Boi e Federico Loi

ma per seguir virtute e canoscenza".

Una grande festa in un piccolo paese

Nel piccolo paese di Gairo Sant’Elena situato tra i monti dell’Ogliastra, è ricorrenza il 17 gennaio festeggiare in onore di Sant’Antonio Abate. Dopo varie cerimonie il parroco passa alla benedizione del fuoco di S. Antonio, ormai
divenuto il principale simbolo della festa. In seguito il grande fuoco situato in
mezzo alla piazza sarà acceso dando così il via ai veri e propri festeggiamenti. Ciò che rende originale la ricorrenza gairese è la Sagra del cinghiale che
questo anno giunge alla sua XXIII edizione, ideata per la prima volta dai cacciatori del paese che tuttora si occupano di organizzarla preparando squisiti
piatti a base di carne di cinghiale tra cui l’arrosto cucinato direttamente con il
calore del fuoco di S. Antonio. Così rallegrati dall’ottima musica e dal buon
vino ogni anno, la festa attira grandi e piccini che trascorrono la serata al calore del fuoco tra balli e risate.

Di Raffaele Deiana
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Das kurzke Leben von Paul Walker
Paul Walker (12. September 1973) war ein US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent

Walker wuchs mit zwei Brüdern tion Reach Out Worldwide zur
und zwei Schwestern in Südkali- Unterstützung der Opfer von
fornien auf. Schon früh hatte er Naturkatastrophen. Im gleichen
kleine
Gastauftritte
in Jahr drehte Walker wieder mit
Fernsehserien. Zunächst war Diesel, diesmal Fast & Furious
Walker in weniger bekannten Five.
Filmen zu sehen. Seinen Durch- Die Dreharbeiten für Fast & Fubruch erlebte er 2001 mit dem rious 6, den sechsten Teil der
Actionfilm The Fast and the Fu- Reihe, begannen im Juli
rious an der Seite von Vin Die- 2012.Von September 2013 an
sel.Die Rolle des Undercover- war er mit den Dreharbeiten für
Cops Brian O’Conner durfte er den siebten Teil beschäftigt. Am
2003 in der Fortsetzung 2 Fast 2 30. November 2013 verFurious
erneut unglückten Walker und der mit
verkörpern.Darauffolgend stand ihm befreundete Automobiler für den vierten Teil,Fast & rennfahrer Roger Rodas tödlich
Furious – Neues Modell Origi- bei einem Autounfall im kalifornalteil, ebenfalls wieder mit Die- nischen Valencia.Sie waren auf
sel vor der Kamera, der am 2. der Rückkehr von einer AuApril 2009 in die deutschen Ki- toshow.
nos kam. In 2010 gründete er die
OrganisaDi Vanessa Pietrantoni, Anastasia Marras, Valeria Murgioni
7

Risultato 20° giornata

Classifica Serie A

Roma 3-0 Livorno
6’ Destro
36’ Strootman
78’ Ljajic

Catania 0-3 Fiorentina
25’ Fernandez
28’ Matri
41’ Matri

Juventus 4-2 Sampodia
18’ Vidal
38’Barzagli(R)
24’ Llorente 69’Gabbiadini
41’ Vidal(R)
78’ Pogba

Chievo 1-2 Parma
15’ Paloschi 27’ Cassano
90’ Lucarelli

Udinese 2-3 Lazio
8’ Di Natale 62’ Candreva(R)
68’ Badu
82’ Lazzari(R)
90’ Hernanes

Genoa 1-0 Inter
83’ Antonelli

Atalanta 1-0 Cagliari
68’ Bonaventura
Bologna 2-2 Napoli
37’ Bianchi 62’ Higuain(R)
90’ Bianchi 80’ Callejon

Sassuolo 0-2 Torino
25’ Immobile
48’ Brighi
Milan 1-0 H. Verona
82’ Balotelli(R)

Commento partite:
La prima partita di Seedorf, nuovo allenatore del Milan, si è rivelata un successo,
già si intravedono le caratteristiche del nuovo coatch: i tre trequartisti e la punta
che giocano a estremmo contatto affaticando la divesa del Verona e aprendo spazi
nelle fascie, anche se alla fine è stato un rigore a portare in vantaggio il Milan.
Un’ altro errore arbitrale non permette a l’ Inter di affermarsi, ormai non riesce
più a vincere, 1 vittoria nelle ultime 8 partite, forse c’ è bisogno di nuovi giocatori
in grado di scuotere la situazione.
Interamente a cura di Davide Stochino
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Un viaggio nell’evoluzione della tecnologia
La tecnologia influenza in modo decisivo il benessere degli individui e della collettività. I recenti sviluppi dei media hanno diminuito le barriere fisiche nel comunicare e ha permesso agli esseri umani di interagire liberamente su scala globale.
Negli ultimi decenni la tecnologia è diventata parte integrante della vita quotidiana, modificando radicalmente il nostro stile di vita:


Cinema 3D: inizialmente in questi cinema venivano proiettati solo documentari, perché servivano speciali sistemi di ripresa. Negli ultimi anni, però, sono
stati prodotti in questo formato sempre più film commerciali.



Schermi LCD: una scoperta che risale al 1800 circa. Sono più sottili e leggeri
dei modelli a tubo catodico e richiedono meno energia elettrica per poter
funzionare.



Chiave USB: è apparsa nei negozi da meno di 10 anni, questo piccolo dispositivo di archiviazione che non ha bisogno di batterie è diventato il mezzo più
diffuso per il trasporto e l'archiviazione temporanea di dati.



Navigazione satellitare: sviluppato originariamente per scopi militari, permette di rilevare la propria posizione in qualunque punto del pianeta, grazie
ad un piccolo ricevitore portatile.

Di Valeria Murgioni, Anastasia Marras, Vanessa Pietrantoni

La condizione della donna nei paesi islamici
La condizione della donna
varia da paese a paese
inoltre varia anche dalla
posizione
sociale
e
dall’ambiente in cui la
donna vive.
Per esempio nei paesi islamici la donna conta poco e
niente. Il marito le viene
scelto dal padre.
Non può avere rapporti
prima del matrimonio, se
ne ha, se viene violentata e
resta incinta viene punita
o addirittura uccisa.
Le donne sono obbligate
ad usare il burqa, un telo
solitamente nero o blu introdotto in Afghanistan
all’inizio del 1890 durante

il regno Habibullah Kalakani, che lo impose alle
duecento donne del suo
harem, in modo tale da
“non indurre in tentazione” gli uomini quando esse si fossero trovate fuori
dalla residenza reale. Divenne un capo dei ceti superiori ma si diffuse in tutto il paese.
Il burqa copre sia la testa
che il corpo. All’altezza
degli occhi può anche esser posta una retina che
permette di vedere parzialmente senza scoprire gli
occhi della donna.
Di Silvia Lai e Alice Piras
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