
ISSUE 6
FREE PRESS

giorgio, paola damiani egiorgio, paola damiani e
tanti altri artisti datanti altri artisti da
scoprire!scoprire!

IL FUTURO DELL'INFORMAZIONEIL FUTURO DELL'INFORMAZIONE
Nobel Fisica 2022Nobel Fisica 2022

siete pronti per avatar 2?siete pronti per avatar 2?

Scopri la rubrica Travel Fun!Scopri la rubrica Travel Fun!

andiamo al mare...andiamo al mare...
d'inverno!d'inverno!



www.english-camps.com

 

 

 

MNG Travel



4

Numero #6 - Anno II

DIRETTORE RESPONSABILE
VITTORIO SASSUDELLI

CAPOREDATTORE
MARIANGELA MANGO

VICECAPOREDATTORE
ART DIRECTOR
SARA LEROSE

REDAZIONE
LA GANG

IndiceIndice

@SCOOLMAG

WWW.SCOOLMAG.COM

La Gang di S/Cool Mag

6
What's New?!

10

11

Riflessioni

17

24

The Sound Of School

EDITORE E PUBBLICITÀ
H2Bizness
Viale Renato Serra 16 - 20148
Tel: 02 49543090/91
info@h2bizness.it

WEB E SOCIAL

Tutte le immagini riprodotte su questa
rivista sono pubblicate al sensi di legge.
Alcune delle immagini dove non compare
l'autore né in gerenza né in pagina, sono
state liberamente tratte dal web e sono
quindi di dominio pubblico. Nel caso l'autore,
di cui non conosciamo il nome, ne vantasse
la proprietà potrà volgersi alla direzione che
ne prenderà atto mediante la
documentazione presentala regolarmente
dall'autore e deciderà insieme all'autore se
rimuovere immediatamente l'immagine
dall'archivio fotografico.

21

La Gang Consiglia

LiberaMente

26

L'Ora Di Cucina

Travel Fun

@SCOOLMAG

3



La Gang di SCoolMagLa Gang di SCoolMag
Benedetta Brogno
Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)
Classe 5°B

Riccardo Varini
Liceo G. Parini, Milano

Classe 5°L

Greta Paolini
Liceo C. Colombo, Genova
Classe 5°D

Damiano Lassini
Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 5°B

Carlo Pagliula
Liceo G. Galilei, Nardò (LE)
Classe 4°A

Morgana Munaro
 Liceo P. Paleocapa, Rovigo

Classe 5°ASA

4

Costanza Muraro
Liceo A. Pigafetta, Vicenza
Classe 3°B



La Gang di SCoolMagLa Gang di SCoolMag
Claudia D'Errico

Liceo L. A. Seneca, Roma
Classe 4°A

Aurora Giachin
Liceo C. Beccaria, Milano
Classe 2°C

Alfredo De Biasio
ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE)

Classe 4°B INF

Letizia Alecci
Liceo M. Azzarita, Roma
Classe 3°A

Irena Vanic
 Liceo G. M. Colombini, Piacenza

Classe 4°SUC

Zeno Salimbene
Istituto Tommaso Salvini, Roma
Classe 4°C

Michela Sebastiani
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)

Classe 5°Bs

Serena Formica
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)
Classe 5°Bs

5



Giovedì 13 ottobre, 21.15 circa, Corrado Formigli:
«Fra tutti i nomi possibili, proprio Ignazio Maria
Benito La Russa doveva diventare la seconda
carica del Paese? Veder passare il testimone dalla
Segre a un uomo che custodisce a casa
memorabilia del duce fa impressione». Venerdì 14
ottobre, 21.25 circa, Maurizio Crozza (riferito al neo
eletto presidente della Camera Lorenzo Fontana):
«Non è solo un leghista… dire che è leghista è
riduttivo. Lui è un super cattolico!».
Tralasciando non solo che ognuno arreda casa
propria come più gli pare e piace, ma anche che
“cattolico” non è ancora un reato poiché la libertà
religiosa viene tutelata dalla Costituzione
all’articolo diciannovesimo, devo oggettivamente
riscontrare che la mia sopportazione è arrivata a
un limite: basta! Basta con questa prosopopea
dell’Italia fascista– tra l’altro mi dicono che i treni
arrivano ancora in ritardo! Basta con il solito falso
racconto sulla abrogazione della Legge 22 maggio
1978, n.194! Basta parlare di democrazia in
pericolo! Basta, cara presidente von der Layen,
con queste minacce di intervento nei confronti di
uno Stato sovrano! Insomma basta con questa
tensione mediatica insopportabile!
Dico ciò perché si sente tanto parlare di violazione
dei principi fondamentali della nostra Costituzione
– con principale riferimento all’articolo tre –
esercitata da questa destra estremista; ma i
democratici paladini della Costituzione e l’esercito
dei radical chic si dimenticano di quanto esprime
l’articolo uno con il principio sovranista: «…la
sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione». Queste
poche parole dicono qualcosa di essenziale: in
primis che è stato il popolo italiano a scegliere
democraticamente, esercitando il proprio diritto di
voto, quali fossero i rappresentanti da eleggere; in
secundis che ci sono dei limiti che devono essere
rispettati e che, se così non fosse, interverrebbero
figure del calibro del presidente Mattarella che,
con un semplice atto, scioglierebbero le camere. 

Sento dire che Fontana e La Russa siano “figure
divisive” che ricoprono scranni troppo importanti;
sembra quasi che ci siamo dimenticati di un’ex
presidente della Camera dei deputati: Laura
Boldrini; non si può dire che “la presidentA” fosse
da meno: pur gridando alla moderazione e ad una
democristiana “concordia ordinum”, il suo volto si è
reso noto per un’intera legislatura per aver
espulso dall’aula chiunque non la pensasse come
lei (basti pensare allo stesso La Russa, ma anche
al leghista Fedriga e al “fu pentastellato” Di
Battista). Ma non è tutto: scuole occupate per
mostrare il proprio dissenso nei confronti di un
governo nemmeno nato, striscioni anti-fdi che
rivendicano l’esistenza dell’articolo quattro della
Legge n.645 del 1952 (meglio nota come Legge
Scelba), minacce in formato spray sulle serrande
della storica sede del Movimento Sociale Italiano a
Garbatella… Tutti atti che si dicono volti a tutelare
il carattere antifascista della nostra Costituzione
ma che, e questo fa riflettere, portano solo
ingerenza verso la coalizione uscita vincitrice dalle
elezioni. Ma fino a che punto siamo arrivati? ▶

Sovranità popolare… Questa sconosciuta

What's New?!What's New?!

Di Riccardo Varini, studente universitario
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▶  Mi permetto poi di aggiungere che assumere
che la destra di oggi sia fascista perché parte di
essa trova le proprie radici all’interno di un partito
come il MSI, si sia dimostrato non solo falso ma
anche fallimentare: falso perché se il partito fosse
tale andrebbe contro il carattere fortemente
antifascista della Costituzione; fallimentare
perché, come dimostra egregiamente il caso Letta,
costruire un’intera campagna elettorale sul
fenomeno fascismo non ha ripagato, anzi ha fatto
sì che poco più di dodici milioni di persone aventi
diritto di voto indicasse la propria preferenza
proprio per quel “fascistissimo” centro-destra.
Cerco di arrivare al punto senza troppi giri di
parole: per la prima volta dopo quasi cinque anni
gli italiani hanno scelto per un esecutivo che ha
posizioni specifiche (più o meno condivisibili, io
stesso non ho votato il partito di Giorgia Meloni);
per la prima volta dopo quasi cinque anni l’Italia
uscirà dal tumultuoso circolo vizioso dei governi
tecnici in favore di un governo politico democra-
ticamente eletto. 
Mi rivolgo al popolo dei polemici con un “fermi tutti
so già dove volete andare a parare”: immagino mi
vorrete obiettare l’uso dell’avverbio democratica-
mente; effettivamente, il Rosatellum (la riforma
elettorale, per intenderci) meriterebbe solo insulti,
però questo è ciò di cui disponiamo: il
proporzionale lo abbiamo abbandonato da ormai
circa trent’anni e, con tutte le problematiche che ci
sono adesso, il sistema elettorale penso sia
piuttosto in fondo sulla lista delle priorità.

What's New?!What's New?!

Mi accingo a concludere anche se potrei andare
avanti per parecchio tempo a scrivere di un
argomento che mi piace così tanto: signore e
signori basta con i processi alle intenzioni! Di
tempo per “cazziare” Meloni & Co. ne avremo a
iosa. Ora concentriamoci su noi stessi,
preoccupiamoci di temi più importanti quali la
guerra, l’ambiente e le energie rinnovabili: in altre
parole iniziamo ad investire per il nostro futuro. Ah
quasi dimenticavo: vorrei dire ai più allarmati che
La Russa e Fontana adempiono soltanto al
compito di regolare il dibattito nell'aula attraverso
l'applicazione del regolamento; quindi meglio lì che
altrove! ■
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What's New?!What's New?!

L’esito delle elezioni dello scorso 25 settembre ha
provocato un’ondata di reazioni contrastanti,
relativamente schematiche, che hanno
frammentato il popolo italiano in fasce definite. Di
certo l’immagine speculare di questo evento
riporta un clima di grande confusione; mentre il
centrodestra si alimentava di quella parte di
popolazione che – come vedremo in seguito – vi ha
riposto le nostalgiche speranze per un più efficace
assetto governativo, si è potuta rilevare un’ampia
porzione di lettori, soprattutto giovani, che
brancolava nell’oscurità. Se da un lato il
centrodestra ha goduto di un forte sostegno,
dall’altro è stata mal gestita la controproposta
della sinistra, che si ritrova frammentata rispetto
alle grandi alleanze di convenienza della coalizione
FDI - Lega - Forza Italia. 
Un discorso a parte va fatto per il centrosinistra
del Partito Democratico, centrale nel governo
precedente, che ha attratto su di sé il dissenso
generale.
Innanzitutto, questa ultima campagna elettorale si
è basata su un atteggiamento oppositivo piuttosto
che propositivo, fondato sulla definizione di sé
stessi attraverso la contraddizione “la destra non è
la sinistra”, ma allora cos’è la destra? “Non votare
per Fratelli d’Italia”, per chi votare allora?

Questo tipo di approccio, assieme con una
dilagante disinformazione – o disinteresse – hanno
determinato quella notevole confusione
(perdurata per tutta la campagna elettorale e
anche dopo la condivisione dell’esito) che si citava
sopra. 
L’aspettativa diffusa che nulla potesse cambiare
nella propria quotidianità, che il proprio contributo
fosse irrilevante, ha generato una alta percentuale
di non votanti tra i potenziali elettori.
Questo senso di incomprensione scaturito dalla
contraddittorietà del Partito Democratico (che si
propone con incoerenza come vera sinistra
italiana) ha generato il dissenso comune verso il
precedente assetto governativo e la necessità, per
molti, di ricercare nel centrodestra una opzione
rassicurante. 
Fratelli d’Italia poteva contare, fino a questo
momento, sui vantaggi del fare l’opposizione, che è
più semplice del fare governo, su una propaganda
spietata e sensazionalistica che parlasse
direttamente a nostalgici ed insoddisfatti e
sull’insofferenza generale verso la politica di
facciata del PD.

Avere al governo dei tradizionalisti del Movimento
Sociale Italiano non
significa un imminente ritorno del fascismo. Potrà
tuttavia di certo
rappresentare un incremento della repressione
delle proteste e una
regressione nel campo dei diritti civili, ed è contro
questo che bisogna
incanalare lo sforzo dell’opposizione, con serietà e
consapevolezza. ■

Un governo di fascisti non è un’Italia fascista.
Rassicurazioni per una lotta consapevole.
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What's New?!What's New?!

Quest'anno a vincere il Nobel per la Fisica sono
stati il fisico francese Alian Aspect, l'americano
John F. Clauser e l'austriaco Anton Zelinger, grazie
ai loro "esperimenti con l'entanglement dei fotoni,
che hanno permesso di stabilire la violenza delle
disuguaglianze di Bell e per i lavori pioneristici nel
campo della scienza dell'informazione quantistica".
I risultati degli esperimenti non solo sono
rivoluzionari per il campo della fisica dei quanti, ma
determinano lo sviluppo futuro dei computer
quantistici.
Andiamo a scoprire perché questi esperimenti sono
così fondamentali e cosa implicheranno per il futuro
dell'informazione quantistica.

COS'È L'ENTANGLEMENT?
Come abbiamo detto, i tre fisici hanno vinto il Nobel
grazie ai loro studi sull'entanglement quantistico,
un fenomeno che conserva la strana logica della
macchina quantistisca (o "fisica quantistica" o,
ancora, "fisica dei quanti") secondo il quale, due
particelle subatomiche che hanno interagito tra di
loro, continueranno a condizionarsi a vicenda
anche a grandi distanze: la misura dello stato di
una particella determinerà anche lo stato dell'altra
particella. Questo fenomeno è ancora oggi fonte di
accesi dibattiti nella comunità scientifica in quanto
sembra esserci uno scambio di informazioni
istantaneo - quasi come un "teletrasporto - che
supererebbe anche la velocità della luce, 
Questo fenomeno mise in crisi persino Albert
Einstein, che iniziò a mettere in dubbio i principi
della meccanica quantistica e che, insieme ai
celebri fisici Boris Podolsky e Nathan Rosen,
formulò il "Paradosso EPR".  Ipotizzarono, per
spiegare il fenomeno dell'entanglement, che questa
immediatezza comunicativa fosse dovuta a delle
variabili nascoste.
Ritennero quindi la meccanica quantistica una
teoria incompleta. Fu però nel 1964 che il fisico
John Stewart Bell dimostrò il contrario tramite il
suo teorema, il quale afferma che nessuna teoria
delle variabili locali nascoste può spiegare tutte le
previsioni della meccanica quantistica, e ciò si può
dimostrare attraverso la creazione di disugua-
glianze, dimostrate con esperimenti.

GLI ESPERIMENTI eseguiti dai fisici che hanno
dimostrato che la meccanica quantistica viola la
disuguaglianza di Bell, andando a confermare la
completezza della teoria quantistica che non può
dunque essere rimpiazzata da una teoria con
variabili nascoste, dimostrando inoltre, che non
esiste alcuna variabile nascosta!
Gli esperimenti si basano su un esperimento
puramente mentale presente nell'articolo EPR. I
fisici sono riusciti a manipolare dei fotoni in stato di
entanglement. Violando la disuguaglianza di Bell
hanno confermato e dimostrato la non-località
della meccanica quantistica, che può essere
considerata più che mai teoria completa.

LE CONSEGUENZE NELL'INFORMAZIONE.
Nonostante ci troviamo ben lontani dalle
applicazioni pratiche delle tecnologie sviluppabili 
 grazie a questi fenomeni, l'importanza degli
esperimenti dei tre fisici non viene meno: citando le
parole di Anton Zeilinger, "fai ciò che trovi
interessante e non preoccuparti troppo delle
possibili applicazioni". 
Questi esperimenti aprono la strada a quella che
potremmo considerare la "seconda rivoluzione
quantistica": grazie a questi tre pionieri
dell'informazione quantistica studiamo sistemi che
sfruttino le previsioni di questa teoria per
realizzare nuovi sistemi di crittografia, di
computazione e di comunicazione, più rapidi e
sicuri. Ma, soprattutto, rappresentano una vera e
propria opportunità verso una conoscenza sempre
più dettagliata di come si comporta la realtà che ci
circonda. ■
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In particolare, mi sono innamorata di un libro
intitolato “Dante Enigma” di Matteo Strukul. Si
tratta di un racconto storico sulla vita del Sommo
Poeta, più nello specifico durante il periodo
del matrimonio con Gemma Donati, degli scontri
tra le fazioni al potere nella Firenze XIII
secolo e delle battaglie che Dante ha combattuto
in prima persona. 
La storia, piena di intrecci e curiosità, mostra il
Poeta sotto una luce diversa da quella a cui tutti
siamo abituati:
il lato umano della sua persona, la fragilità e al
contempo la forza del suo animo, le sue
debolezze e il suo carattere talvolta burbero e
disinteressato rispetto alla famiglia, la grande
lealtà nei confronti dei suoi amici e della fazione
dei guelfi bianchi di cui lui era membro.
Consiglio questo libro a chiunque desideri una
lettura coinvolgente ma allo stesso tempo
scorrevole, e soprattutto agli amanti della storia e
della letteratura italiana, cosicché possano
scoprire una sfaccettatura differente di un
personaggio di cui è stato ampiamente discusso
nel corso dei secoli.
Per altri consigli di lettura… ci vediamo al prossimo
articolo!■

RiflessioniRiflessioni

Quante volte da piccoli ci è stata ripetuta la frase
“leggere è importante” e quante volte abbiamo
veramente dato il giusto peso a queste parole? Io
stessa, un po' di anni fa, non credevo che passare
del tempo tra le pagine di un libro fosse così
interessante come le maestre e i miei genitori
dicevano, ma crescendo ho imparato sempre di più
ad apprezzare la bellezza della lettura, sia come
passatempo che come attività formativa. 
Per essere precisi, ho scoperto questa nuova
‘passione’ a partire dal 2020, con lo scoppio della
pandemia: di punto in bianco, siamo stati costretti a
trascorrere le nostre giornate in casa, senza la
possibilità di vedere gli amici e nemmeno di uscire
anche solo per una passeggiata; dopo aver
passato ore ed ore davanti ad una serie tv,
cucinato mille torte e sistemato i vestiti
nell’armadio, non sapevo più cosa inventarmi per
far passare le giornate più in fretta…
Un giorno però il mio sguardo è ricaduto su un libro
che mi avevano regalato a Natale dell’anno
precedente di cui avevo letto solo i primi due o tre
capitoli, e mi sono detta “perché non terminarlo?”. 
Da quel momento non ho più smesso. Uno dopo
l’altro, ho letto libri di ogni autore e genere: dal
giallo al romanzo storico, dal fantasy al romanzo di
formazione, dai testi classici ai più recenti best
seller, dalla filosofia all’arte…

Libri, libri... E ancora libri!

Di Morgana Munaro, studentessa universitaria
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The Sound of SchoolThe Sound of School  

Giorgio
Sono Giorgio , ho 17 anni e ho un’enorme passione per la musica e
soprattutto per il canto . Canto da quando sono piccolo insieme alla mia
sorella gemella ma ho frequentato una scuola per imparare il canto
emozionale per due anni , quando avevo 11 anni . All’età di 15 anni mi
sono reso conto che avevo bisogno di qualcosa che da un po’ mi mancava ed
era proprio il fare Musica , cantare , quindi ho deciso di riprendere in mano
questa passione che mi bruciava dentro come un fuoco caldo pronto a
incendiare tutto . Ho studiato tecnica da solo frequentano vocal coach su
internet e su YouTube e praticando da solo , per poi unirmi ad una pianista ,
Alison , con cui canto ballate e canzoni popolari da marzo di quest’anno .
Posto la mia musica su Instagram , sono principalmente cover di canzoni pop,
ballate , soul , R&B .
A maggio ho aperto una pagina tiktok che ora ha 130mila follower e oltre 5
milioni di mi piace , in cui posto cantanti nelle loro migliori performance
inserendo nel video le note alte che raggiungono e ogni tanto posto anche
qualcosa di me poiché , avendo molte persone che mi seguono , è una
possibilità per far vedere quanto amo cantare . Alcuni video in cui canto
hanno più di 50mila visualizzazioni e sono molto grato per ciò.
Quest’inverno inizierò a portare le mie cover e forse qualche inedito nei locali
jazz di Torino e nei club in cui è richiesto un sottofondo di ballate emozionali .
Mi ispiro molto a cantanti come Elvis , Adele , Katy Perry , Louis Armstrong ,
Lady Gaga , Sam Smith .

 @demaaah_ 

@vocalbeats

Newbies 
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Paola Damiani
Mi chiamo Paola Damiani, ho 15 anni e abito a Ranica, in provincia di
Bergamo. Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della musica da piccolissima;
ho frequentato le medie ad indirizzo musicale imparando a suonare la
chitarra e per diversi anni ho cantato in coro, per poi, dopo il covid, iniziare a
mettermi in gioco come solista
in gare e concorsi in giro per l’Italia ottenendo alcuni importanti risultati
come il 2° posto a Sanremo Junior nell’aprile 2022 e la vittoria del Premio
Stefano D’Orazio lo scorso settembre all’auditorium Parco della
Musica di Roma, dove ho avuto l’occasione di conoscere ed essere premiata
proprio dai Pooh.
Spesso mi esibisco in locali e manifestazioni della mia zona. Tra pochissimo
uscirà il mio primo inedito dal titolo “Si fa presto a dire amore”, un brano
energico, esplosivo e coinvolgente, che non potete assolutamente
lasciarvi sfuggire.

www.paolizz.com

paoladamianii Paola Damiani
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SHULLTED

“Shullted,", questo è il nome che la nostra formazione ha scelto di
adottare. Letteralmente, non significa nulla ma per noi ha un
significato speciale. 
Siamo 5 ragazzi di Torino di 18/19 anni, con una passione per la
musica rock e metal, anche se in realtà spaziamo un po’ ovunque. 
Il nostro primo singolo uscirà a breve se volete dategli
un’occhiata. 
Si tratta del risultato della fusione ti tutte le nostre influenze,
probabilmente in chiave diversa.

The Sound of SchoolThe Sound of School  

shullted

officialshullted

shullted
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La rock band britannica “AC/DC” è nata nel 1973 a
Sydney. Ad oggi si contano 200 milioni copie
vendute nel mondo, di cui oltre 71 milioni solo negli
Stati Uniti.

Highway To Hell raggiungerà infatti la dicias-
settesima posizione nelle classifiche USA e l'ottava
in quelle UK.

Sfortunatamente, all’apice del successo, nel 19
Febbraio del 1980 muore il cantante Bon Scott per
overdose da alcol all’interno della propria
automobile. Questo episodio sconvolgente sembra
mettere fine alla carriera del gruppo, finché non
indicono un altro provino per assumere un altro
cantante.
Dopo un mese e mezzo la band assume un altro
cantante, Brian Johnson, un cantante dal timbro
più acuto rispetto a quello di Bon Scott, ma allo
stesso tempo incisivo e graffiante come pochi,
conquistò subito non solo i membri del gruppo, ma
anche i suoi fan. Con lui fanno uscire l’album "Back
in Black" che ha avuto un successo pazzesco.

The Sound of SchoolThe Sound of School  

Storia e discografia, Genere, “The Razors Edge” e Curiosità
Di Letizia Alecci, Liceo M. Azzarita, Roma, 3°A

STORIA E DISCOGRAFIA
Gli AC/DC nascono nel 1973 per iniziativa dei due
fratelli Malcolm e Angus Young.
Dopo il reclutamento del batterista Phil Rudd e del
primo cantante Dave Evan, la band si mette subito
a lavoro e nel giro di due anni fa uscire due album:
"High Voltage" (poi rivisitato nel 1976) e "TNT"
(1974/75).
Dopo un anno è mezzo dalla fondazione Dave
Evans abbandona la band per frequenti litigi e
viene sostituito con Bon Scott dopo alcune
audizioni. All'inizio del 1977 pubblicano Let There Be
Rock, il loro primo album. I seguenti Powerage del
1978 e, soprattutto, Highway To Hell del 1979,
apriranno le porte del successo alla band
australiana.

Pur essendo ostacolati da continui cambi di
formazione (nel 1982 infatti il batterista Phil Rudd
viene rimpiazzato da Simon Wright), l'energetica
formula escogitata dagli AC/DC sembra ancora
non esaurirsi. Negli anni successivi infatti, daranno
alle stampe altri corposi album quali Flick Of The
Switch del 1983, Fly On The Wall del 1985 e Blow
Up Your Video del 1988. Per gli AC/DC il nuovo
decennio inizia con l'ingresso del bassista Paul
Greg, sostituito poi da Cliff Williams.
Nel 1990 viene pubblicato “The Razors Edge”, che
ottiene un discreto successo soprattutto grazie ai
singoli “Moneytalks” e “Thunderstruck”. 
Nel 1993 la band partecipa alla colonna sonora di
The Last Action Hero, da cui è tratto il singolo Big
Gun, il cui video ospita il protagonista della
pellicola Arnold Schwarzenegger. ▶
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▶ Nel 1993 la band partecipa alla colonna sonora
di The Last Action Hero, da cui è tratto il singolo
Big Gun, il cui video ospita il protagonista della
pellicola Arnold Schwarzenegger. Nel 1995,
prodotto da Rick Rubin, esce invece Ballbreaker,
album sicuramente poderoso ma accolto
tiepidamente dai fans del gruppo. Raggiungerà
comunque la quarta posizione delle classifiche
USA e venderà più di un milione di copie.
Attualmente gli AC/DC sono uniti, suonano e
producono ancora; infatti nel novembre del 2020
fanno un tributo all’ex cantante morto Bon Scott
facendo uscire il diciassettesimo album chiamato
“Power Up”.

THE RAZORS EDGE
Esattamente 32 anni fa, il 24 settembre 1990,
esce l’album The Razors Edge è il dodicesimo
album in studio dell’omonimo gruppo, registrato a
Vancouver, in Canada, sotto la supervisione del
produttore Bruce Fairbairn.
L’album segnò la ripresa commerciale degli
AC/DC, dopo alcuni lavori sottotono e
freddamente accolti dal pubblico. Raggiunse la
seconda posizione della Billboard 200 negli Stati
Uniti, restando in classifica per 77 settimane
consecutive e ottenendo la certificazione di
quintuplo disco di platino. 
Le vendite dell’album sono state trainate dal
successo dei singoli “Thunderstruck“ e
“Moneytalks”. Si trattò inoltre, dell’unica pub-
blicazione del gruppo insieme al batterista Chris
Slade, il quale ha sostituito Simon Wright.

TRACCE
1 Thunderstruck – 4:52
2 Fire Your Guns – 2:53
3 Moneytalks – 3:45
4 The Razors Edge – 4:22
5 Mistress for Christmas – 3:58
6 Rock Your Heart Out – 4:06
7 Are You Ready – 4:10
8 Got You by the Balls – 4:29
9 Shot of Love – 3:57
10 Let’s Make It – 3:32
11 Goodbye & Good Riddance to Bad 12 Luck – 3:14
13 If You Dare – 3:11 
▶

GENERE
Il genere di questo gruppo è l'hard rock, una
derivazione del rock degli anni 60/70. Si diffuse
principalmente negli anni 80 proprio con questo
gruppo e i Guns N' Roses. Questo genere si
caratterizza per lo sfruttamento intensivo delle
sonorità graffianti degli strumenti elettrici, per
l’impiego di ritmi ossessivi e per una vocalità quasi
urlata; nei testi e nei riferimenti iconografici e
simbolici esibisce una poetica nichilista, alcune
volte con risvolti satanici, che attinge largamente
alle sottoculture metropolitane. 
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▶ Curiosità  

The Sound of SchoolThe Sound of School  

Cosa significa AC/DC?

Nel primo disco della band la batteria fu 

Il loro album Back in Black è il più venduto della

Secondo alcune fonti, avrebbero dovuto essere

Semplicemente Alternate Current/Direct Current,
ovvero corrente alternata/corrente continua. A
scegliere il nome fu la sorella dei due Young, che
lesse la scritta su un elettrodomestico e la trovò
adatta al gruppo.

suonata da un italiano, Tony Currenti.

storia dopo Thriller di Michael Jackson.

ingaggiati per suonare al matrimonio del
calciatore del Real Madrid  Sergio Ramos.
Tuttavia, alla fine sono stati sostituiti dagli Europe
e da Gianluca Vacchi. ■

Nell’immagine sovrastante il cantante Brian Johnson e il chitarrista Angus Young nel 2008 a Rotterdam
per un tour.
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SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

AVATAR 2 
Le innovazioni del primo e ciò che sappiamo sul secondo

Di Claudia D'Errico, Liceo L. A. Seneca, Roma, 5°A

E’ iniziato il countdown, fin dall’uscita del primo
teaser il 9 maggio 2022, dell’evento
cinematografico dell’anno, quello che unirà ogni
generazione, dai boomer agli zoomer. Ovviamente
stiamo parlando dell’uscita al cinema di “Avatar 2 –
La via dell’Acqua”, l’atteso sequel di “Avatar”!
Ma perché possiamo definirlo “l’uscita in sala più
rilevante del 2022”?
Innanzitutto, bisogna approfondire ciò che è stato
“Avatar” a suo tempo. Infatti, quando uscì il
capolavoro di James Cameron, costato alla
produzione ben 237 milioni di dollari, il cinema
venne
rivoluzionato dall’uso di una elevatissima CGI,
oltretutto 3D, mai inespressiva e l’innovazione di
tecniche come la “motion capture” o la “fusion
camera” portarono il lungometraggio ad elevare
l’immersività dell’esperienza cinematografica in
sala. 
A testimoniare la grandezza del film, sono la
fantastica accoglienza che ha ricevuto dal pubblico
e dalla critica, lo strabiliante successo al box
office, con un incasso totale di ben $ 2 922 058
950 e l’effetto che ha avuto sulle generazioni
successive (dal importante ritorno al 3D nei cinema,
alla divertente ondata di film in 4D, 5D, 6D e,
addirittura, 7D nei parchi divertimento (dimensioni
aumentate solo dalla quantità di elementi naturali
sparati addosso ai bambini e ai genitori)). 
Parlando di generazioni successive, il ritrasmettere
in sala la pellicola del 2009, in 4K HDR, è
sicuramente stata un’idea geniale, che ha
sia riportato in sala molto del pubblico perso, sia
creato una fan base tra gli adolescenti delle
nuove generazioni, i quali si, l’avevano certamente
visto in tv, ma non avevano mai sperimentato la
bellezza dell’innovativa regia di Cameron al cinema.

Arriviamo però al succo della questione: Avatar 2
e ciò che sappiamo sulla nuova uscita.
James Cameron, dall’uscita del primo film aveva
annunciato ben 4 sequel. 
Il primo di questi quattro è pronto (insieme al
secondo e all’inizio del terzo) e verrà rilasciato nei
cinema italiani il 14 Dicembre di quest’anno. 
Gli sceneggiatori sono questa volta il regista
stesso, James Cameron, e Josh Friedman,
sceneggiatore anche del film di Spielberg “La
guerra dei mondi”. La trama, da ciò che è stato
annunciato da Cameron, “sarà il naturale
proseguimento di tutti i temi, personaggi e
messaggi subliminali” del precedente film. ▶
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▶ Grazie a Jon Landau (produttore del film) siamo
inoltre, al corrente che sarà ambientata 10 anni
dopo e ci mostrerà Jake Sully e Neytiri (i
protagonisti) come una famiglia costretta a
lasciare la propria casa e ad esplorare le altre
regioni di Pandora.
Ma non è finita qui: sappiamo che il cast, già ben
nutrito di star (da Zoe Saldana a Sigourney
Weaver) si arricchisce con la presenza della diva
che collaborò con James Cameron in “Titanic”,
Kate Winslet come uno degli abitanti dei Na’vi, e di
Vin Diesel, scritturato in un ruolo a noi ancora
sconosciuto. 

Le riprese, avvenute principalmente in Nuova
Zelanda, si sono rivelate molto difficili sia per il
cast che, soprattutto per il regista stesso. Infatti
molto del tempo atteso è anche dovuto al fatto
che la tecnologia usata per produrlo è assai più
avanzata rispetto al primo e ci è voluto molto
tempo per poterla sviluppare. È stato necessario
sperimentare e creare nuove tecniche per
migliorare la CGI del film, tra cui l’innovazione della
“motion capture”, affinché potesse cogliere anche
le perfomance subacquee degli attori. Lo stesso
regista e co-sceneggiatore afferma che ciò che è
stato prodotto “non è mai stato fatto prima […]
perché il nostro sistema di “motion-capture” […] è
[…] a base ottica, […] utilizza marcatori che
vengono fotografati con centinaia di fotocamere. Il
problema con l’acqua […] è l’interfaccia tra l’aria e
l’acqua, che forma uno specchio in movimento […]
riflettente tutti i punti e i marcatori, creando così
tanti falsi marcatori […]”.
Date queste premesse, l’attesa è ormai quasi
giunta alla fine. Preparatevi alle prevendite delle
prime nelle sale cinematografiche e rispondete
all’unica domanda che rimane da porsi: cosa ci si
può aspettare? Sarà un top o un flop? A voi il
giudizio e a noi la recensione quando sarà uscito.
■

La Gang consiglia:La Gang consiglia:
SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
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"Tre" è il titolo dell'ultimo libro pubblicato da Valérie
Perrin. Narra la storia di tre personaggi, Étienne,
Nina e Adrien, ripercorrendo la loro vita in due modi
contemporaneamente: sia raccontando le vicende
dei tre amici al giorno d'oggi, sia tutto il loro
passato, partendo dal giorno in cui si sono
conosciuti.
Infatti, uno dei primi aspetti che balza subito
all'occhio dello stile dell'autrice è proprio questo,
insieme al fatto che, man mano che si procede con
la storia, la distanza dei due archi temporali si
restringe sempre di più fino a far coincidere il
passato col presente.

Valérie con quest'ultima opera non delude mai,
anzi, al contrario, supera le aspettative dei lettori a
dismisura, mettendosi in gioco, trattando temi
alquanto complessi.

Mentre in "Cambiare l'acqua ai fiori" i concetti di
vita e di morte sono i due capisaldi su cui fonda
tutto il libro, in "Tre", invece, crea una dicotomia tra
giovinezza ed età adulta e, secondo me, è proprio
per questo motivo che sceglie di narrare una fase
passata della vita dei tre protagonisti e un'ulteriore
recente. 
Questo dualismo si basa sul significato stesso che
Valérie dà ai diversi periodi della vita di
ognuno di noi. Infatti la giovinezza è sinonimo di
libertà e semplicità, basti pensare al fatto che i tre
amici hanno potuto consolidare al meglio la propria
amicizia grazie al contesto in cui si sono trovati (ad
esempio, alle elementari hanno frequentato la
medesima classe, oppure i loro famigliari si
conoscono a vicenda); inoltre è anche sinonimo di
nuovi propositi e speranze per un lungo futuro che li
attende, come il desiderio di andare a Parigi
insieme per l'università e la promessa di essere
amici per sempre.

L'età adulta, d'altro canto, ci pone davanti tanti
ostacoli secondo Perrin: il fatto di dover fare i conti
con una realtà spesso cruda e dolorosa; il fatto di
rendersi conto che non tutti i sogni si realizzano; il
cambiamento imminente e irreversibile; che tutto
ciò che ha un inizio, ha purtroppo anche una fine.

Quello che si nota in questo libro, oltre alla vastità
dei temi narrati e delle riflessioni, è il modo
dettagliato con cui la storia procede. 
Valérie, infatti, non si fa scrupoli nell'aggiungere
descrizioni anche precise sulle azioni dei
personaggi, spiegando i motivi pure psicologici di
una loro determinata azione o decisione, di
conseguenza è veramente formidabile nell'offrirci
una loro caratterizzazione completa, sia dal punto
di vista fisico che mentale. ▶

Recensione di "TRE"

Di Irena Vanic, Liceo G. M. Colombini, Piacenza, 4°SUC

LIBRI & LETTERATURALIBRI & LETTERATURA
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

Valérie Perrin 
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▶  Dunque la psicologia, in quest'opera, così come
in "Cambiare l'acqua ai fiori" e "Il quaderno
dell'amore perduto", diventa il cuore pulsante di
ogni parola e di ogni dettaglio. 

In questo modo ci sembra che ogni cosa sia stata
scelta in modo cauto e razionale.

Ma di che genere è "Tre"?

Se dobbiamo proprio definirne uno, di sicuro
appartiene alla narrativa generale, benché reputi
poco esaustiva e soddisfacente questa
collocazione. Il motivo è semplice: per via dei temi
trattati, la complessità delle descrizioni e delle
riflessioni dettagliate e le sfumature tendenti ad
un giallo e al romanzo rosa (ma senza esagerare),
mi sento di definire "Tre"; come un "romanzo a
genere". 
Poiché vi è una contaminazione di generi anche
molto differenti fra loro presenti in un unico libro,
sicuramente esso non potrà apparentemente mai
a una categoria specifica, dunque lo definiamo
come tale proprio perché ingloba tanti stili
narrativi differenti. ■

LIBRI & LETTERATURALIBRI & LETTERATURA
La Gang consiglia:La Gang consiglia:
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Brillano solite dopo il tramonto

Nel firmamento le splendide stelle

A cui l’animo chiede, e mai si sente

Dare, risposte per il suo dolore.

Mi accende gli occhi una stella

cadente,

Unico effimero degno confronto

Con il sole. Passando subito quelle

Luci cadono solcandomi il cuore.

LiberaMenteLiberaMente
STELLA CADENTE

Di Damiano Lassini, studente universitario

Nella monotonia di una vita costellata di piccole cose belle fisse, come le stelle, ma non ci viene incontro, non
dà le risposte che le chiediamo, a volte la visione di un qualcosa di speciale, una stella cadente che può
simboleggiare un sorriso, una persona, un amore…, per quanto brevissima riesce a bilanciare il sole costante
della vita la cui visone è troppo pesante da reggere. Proprio perché concertano la loro bellezza in una
frazione di secondo, il pensiero delle stelle cadenti resta chiaro incastonato nel cuore.
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LiberaMenteLiberaMente

Di Giuseppe Galbo, 
Liceo Diego Bianca

Amato, Cefalù (PA), 5B
 

Di Chiara Scoppa,
Liceo Sabatini-Menna,

Salerno, 4°B (arti figurative) 

The green eye

Disegno a matita
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LiberaMenteLiberaMente

Di Francesca Fusco,
Liceo F. Palma, Massa, 5°A

La donna 
di Modigliani
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Pomodorini ciliegino 4
Pomodoro occhio di bue 1
Feta c.a 200 gr
Cipollotto fresco 1
Olive taggiasche q.b.
Aceto balsamico q.b.
Olio extravergine  l'oliva q.b.
Origano q.b.
Insalata (facoltativa)

                 
            LE QUANTITÁ SONO INDICATIVE!

L'Ora Di CucinaL'Ora Di Cucina
Insalatona greca

Di Aurora Giachin, Liceo C. Beccaria, Milano, 3°C

Ciao ragazzi! Com’è andata l’estate?
È rincominciata la scuola ormai da un po', che
barba! Oggi vi propongo una super insalata che
faccio quando torno da scuola e non ho proprio
voglia di cucinare, è super veloce da preparare .

INGREDIENTI

Super facile e veloce, vi basterà tagliare, 
condire e potrete gustare
il vostro pranzetto super goloso!

Ps. Le olive taggiasche possono essere 
sostituite con olive nere, che rimangono pur s
empre 
leggermente amarognole.

Fateci sapere se l’avete provata! Alla prossima.

PROCEDIMENTOTEMPO

5 minuti.
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L'Ora Di CucinaL'Ora Di Cucina

Mettete gli ingredienti in una ciotola e mischiateli
con un cucchiaio. Quando otterrete un composto
omogeneo, compatto e abbastanza asciutto o con
una sac-à-poche o con le mani, create delle palline
di circa 15g l’una.

Distanziateli in una teglia e cuoceteli per circa 10
minuti, finché non si doreranno in superficie, in
forno ventilato preriscaldato a 200°. 
Una volta cotti, lasciateli raffreddare e serviteli
accompagnati da una calda tisana.

Palline al cocco

50g di Cocco Rapè o farina di cocco;
120g di zucchero;
90g di albumi (circa 3 uova).

Di Michela Sebastiani, Liceo G. Marconi, Foligno (PG), 5°Bs

Avete voglia di un dolce veloce e gustoso, e vi sono
avanzati degli albumi?
Senza glutine e senza lattosio, queste palline al
cocco sono il piatto che fa per voi!

INGREDIENTI (Per 16 palline circa)

PREPARAZIONE

CONSIGLI

Vi consiglio di conservarli in un contenitore per
massimo quattro giorni e di non congelarli. Se vi
piace,
l’impasto si può aromatizzare con un po’ di scorza
di lime grattugiata!
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Al secondo posto invece,
metto sicuramente la
Sagrada Familia, come si
può andare a Barcellona e
non visitarla? Si tratta della
basilica minore spagnola di
culto cattolico, spettacolare
sia all’esterno che
all’interno, con uno stile
architettonico caratteristico. 

E poi… che ne dite di un giro
allo stadio Camp Nou e al
museo di una delle squadre
di calcio più famose, il FC
Barcelona? È Io stadio più
visitato in Europa e si trova
a Carrer d'Aristides Maillol
7-9 Barcellona. E anche se
io non sono una grande fan
del calcio, questo tour mi è
piaciuto davvero tanto.
Fidatevi ne vale la pena! ▶ 

Vi suggerisco anche il Park
Güell, che è letteralmente
un parco pubblico ma io lo
definirei più un  museo
all’aperto, progettato
dall'architetto Antoni
Gaudí. Si può raggiungere
con la stazione della
metropolitana L3 Lesseps 
 o L3 Vallcarca (15 minuti a
piedi). È uno dei posti  più
belli che io abbia mai visto,
a partire dai suoi colori vivi
fino alla cura dei minimi
dettagli dei giardini e degli
elementi architettonici .

Travel FunTravel Fun
Barcellona da esplorare

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 5°B

Ciao cari lettori, dopo tanto sono ritornata con uno
dei miei articoli, per consigliarvi un'altra super
meta dove viaggiare.

Un po’ di tempo fa sono stata, per un soggiorno di
tre giorni, a Barcellona, ovviamente una città che
mi è piaciuta davvero molto e che mi ha trasmesso
tanto.

Ecco a voi alcuni dei miei consigli:

Al primo posto vi consiglio di
fare un giro nella Bouqueria,
un mercato giornaliero
alimentare dove troverete
perlopiù cibo tipico del
posto. Si trova a metà delle
Ramblas, alla fermata della
metropolitana Liceu ed è
aperto dal lunedì al sabato:
dalle 08:00 alle 20:30. Che
dire, quel giorno ho
mangiato tantissimo, in
quanto costa tutto davvero
poco ed è molto buono. 

Gli orari di apertura della
struttura possono variare a
seconda dei mesi in cui
andrete a visitarla, quindi
controllate sempre. 
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Per soddisfare i peccati di
gola vi consiglio di
assaggiare la Pata Negra
(Jamón Iberico de Bellota),
un prosciutto iberico
veramente pregiato e dal
gusto irresistibile.

E infine come vi ho
suggerito all'inizio, alla
bouqueria troverete tutti i
cibi tipici, uno più buono
dell’altro, come le tapas, i
piatti a base di carne o
pesce fresco, i bocadillos
frutta fresca e tanto altro. 
 I prezzi sono medio-alti e
dovrete avere la pazienza
di fare un po’ di fila ma ne
vale la pena.

Ovviamente, come non
mangiare una bella
porzione di paella? La
paella è un piatto
tradizionale di Valencia,  
 diventata nel corso del
tempo un punto di
riferimento della cucina
spagnola, sdoganata ormai
anche a livello globale.
L’origine del nome di
questo piatto proviene dal
nome della pentola nella
quale si cucina,

Travel FunTravel Fun

Ora passiamo al… CIBO:

▶ L’ultima cosa che mi
sento di consigliarvi e che
mi è piaciuta
particolarmente è il museo
di Picasso, una delle
attrazioni più visitate a
Barcellona che si sviluppa
su tre piani, dove, vi sono
innumerevoli opere del
pittore Pablo Picasso (più
di 4300),  soprattutto
riguardanti la sua
giovinezza. 

Io adesso vi saluto e spero che queste tips vi siano
utili in un futuro.  ■
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Mai stati in Egitto? No, non
si tratta solo di piramidi e
divinità animali… Molto
ambita come meta è
Marsalam, lunghe spiagge ,
grandi resort, miriadi di
cammelli e oasi che creano
un paesaggio edeniaco in
mezzo all’immenso deserto. 

E se vi dicessi Kenya?
Basta con i soliti
documentari e le gite allo
zoo… Godetevi un safari!
Immaginate un percorso
tra le dune di sabbia e le
palme circondati di animali
allo stato brado: leoni,
giraffe, ghepardi, elefanti,
scimmie… Vedrete questi
grandi e piccoli amici così
mansueti da avvicinarsi per
fare le foto con voi. Se siete
amanti della frutta inoltre,
sarete nel posto giusto:
Mango, papaia, cocco,
banane, cocomero e tanti
altri frutti tropicali!

Travel FunTravel Fun
Il mare d'inverno

Di Serena Formica, Liceo G. Marconi, Foligno (PG), 5°Bs

Vacanze invernali… E chi ha detto che debba
essere per forza in montagna? Se siete amanti del
caldo e siete pronti a nuove avventure, uscire
dall'Italia e farsi una vacanza al ridosso
dell'equatore può fare al caso vostro. 

A contrario di quel che si può pensare, se si hanno
da subito le idee chiare e ci si organizza per tempo,
non occorre un enorme budget per poter
trascorrere una vacanza in stile tropicale. 

Le mete più ambite? 

Al primo posto sicuramente
ci sono le Maldive,
arcipelago di piccoli isolotti
circondati da atolli con una
barriera corallina
ricchissima. Già dalla riva si
può nuotare con piccoli
squaletti che a due metri d'
acqua arrivano a
raggiungere i quattro metri
di lunghezza. E poi il relax
puro, la riservatezza nei
piccoli bungalow sulla
spiaggia, le passerelle in
legno che rendono possibile
una settimana di soli
infradito.

Si dice che viaggiare apra la mente, faccia avere la
consapevolezza di cosa ci circonda… Ci fa venire a
contatto con nuove culture e nuove tradizioni, Ci
rende possibile l’esercizio delle lingue e ci fa vivere
esperienze uniche che restando a casa potremmo
solo guardarle vivere da altri alla tv o in rete.

Allora… Siete pronti a partire?■
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LEARN TO PLAY 
THE LIVERPOOL WAY

La prossima estate vivi un'esperienza da calciatore professionista seguendo lo
stesso programma della Liverpool FC Academy!

Iscrivendoti al camp potrai trascorrere una o due settimane presso la Repton
School, una delle più prestigiose scuole calcio inglesi, allenandoti insieme ai veri
coach del Liverpool. 

Inoltre, potrai anche migliorare il tuo inglese immergendoti al 100% nella cultura
locale e seguendo le lezioni in lingua tenute da insegnanti qualificati.

www.h2bizness.it/liverpool-camps



Ecco le più importanti case discografiche in Italia alle quali mandarlo!

Via Benigno Crespi, 19
20159 Milano

02 0070 5200

Universal Music Italia

Via Carlo Imbonati, 22
20158 Milano

02 85361

Sony Music Italy

Piazza della Repubblica, 16
20124 Milano

02 637831

Warner Music Italy

Via Morimondo, 26
20143 Milano

Believe Italia

communications@theorchard.com

The Orchard

Corso Garibaldi 50
20121 - Milano

claudio@artistfirst.it

Artist First

Via Gianfranco Malipiero, 14
20138 Milano

02 509011

Self Distribuzione

Galleria del Corso, 4
20122 Milano

02 760 361

Carosello Records

Via Morazzone, 5
20154 Milano

347 7507372

Tanta Roba Label

Galleria San Babila, 4/C
20122 Milano

sales@fuga.com

Fuga Records

federica.torchia.1@gmail.com

Machete Empire Records

Via Benigno Crespi 19
20159 Milano

Capitol Records Italy

https://www.google.com/search?q=universal+music+italia+contatti&bih=789&biw=1440&hl=it&sxsrf=ALiCzsZMp10mYDuO68eyx3x-HpfD-hpRMg%3A1655378448207&ei=EBKrYrqjDJCExc8PnMGZuAo&ved=0ahUKEwi66_6i7bH4AhUQQvEDHZxgBqcQ4dUDCA4&uact=5&oq=universal+music+italia+contatti&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgoIABDkAhCwAxgBOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAI6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAjoECAAQQzoCCCZKBAhBGABKBAhGGAFQvwRYiRBguBNoAXAAeACAAYMBiAHrB5IBAzEuOJgBAKABAcgBE8ABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz#
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