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Tra le scintillanti luci di via Dante Alighie-
ri, la pista di pattinaggio e i mercatini in 
piazza Castello, il Natale è tornato, e noi 
con lui!
Questo sarà un breve speciale natalizio 
per rendere meno noiose le ultime gior-
nate prima delle tanto attese feste.
Speriamo vi piaccia, buone feste!
- La redazione

Ariete: ci sono in programma (oltre a 
moltissime verifiche) un sacco di sfide; 
con calma riuscirete a fare tutto, ma 
se avete bisogno di consigli su come 
prendere la vita rilassati non esitate a 
chiedere! 
Toro: la vostra testardaggine vi aiuterà 
a superare le difficoltà o, in alternativa, 
la vostra parlantina vi servirà superare 
le interrogazioni di filosofia anche se 
non avete studiato affatto. 
Gemelli: quest’anno (come tutti i 
precedenti) sarà pieno di sventure, 
armatevi di pazienza e sopportate #ma-
iunagioia (si vede l’ottimismo sul mio 
futuro?) 
Cancro: questo è il vostro anno di ri-
scatto. Avete una materia che proprio 
non vi riesce nella quale prendete sem-
pre insufficienze? Da quest’anno non 
sarà più così, in compenso i voti cale-
ranno nella vostra materia preferita. 
Leone: anno di atroci dubbi il vostro, 
avrete addirittura la tentazione di 
cambiare scuola, poi però vi renderete 
conto dell’errore e continuerete a non 
sopportare chiunque non sia della vo-
stra scuola. 
Vergine: non importa se siete dei Bra-
dipi come noi, quest’anno vincerete 
ogni competizione sportiva, l’influenza 
di Marte può fare miracoli. 

Bilancia: anno perfetto per recuperare 
tutte le serie TV, sembrerà impossibi-
le, ma una particolare congiunzione 
astrale vi permetterà questo miracolo. 
Questo vi rende il segno più fortunato, 
sempre che vi interessino le serie, in 
caso contrario c’è un girone infernale 
per voi. 
Scorpione attenzione, insieme ai Ge-
melli, il vostro anno sarà terribile. Una 
morte inaspettata di un vostro perso-
naggio preferito vi farà mettere tutto in 
discussione. 
Sagittario: il vostro animo da vecchi 
prenderà il sopravvento, rivedrete film 
già visti, vi lamenterete del tempo e 
perderete un sacco di tempo a guarda-
re cantieri. 
Capricorno: le stelle preannunciano 
un futuro opposto a quello del Sagitta-
rio, unicorni e arcobaleni, caramelle e 
zucchero filato, in compenso peggiore-
ranno i vostri voti. 
Acquario: l’influsso di Giove vi porterà 
a migliorare in matematica, rischierete 
però di tornare single a causa di  
Venere. 
Pesci: latino e greco diventeranno 
le vostre materie preferite ma sarete 
esposti a numerosi spoiler,  
attenzione!

L’OROSCOPO di Giorgia Tamborrini

B-TOOOM 
di Guido Raimondi Cominesi

In questo numero parleremo di un’opera 
del maestro Junia Inoue: B-tooom, che è 
un manga di tipo sparatutto, o meglio, è 
una sorta di prova di sopravvivenza, nel-
la quale le uniche armi ammesse sono le 
bim, particolari bombe.
Il protagonista si chiama Ryota Sakamoto, 
un NEET di 22 anni, appassionato di vide-
ogiochi, e campione del gioco B-TOOM, il 
più in voga del momento, di cui è primo 
nella classifica mondiale.
Un giorno Ryota si sveglia su un’isola tro-
picale senza aver alcun ricordo di come 
ci sia finito. Quando, dopo aver chiesto 
aiuto ad un passante, si vede lanciare ad-
dosso una granata, capisce cosa sta suc-
cedendo. Riesce a sopravvivere e a scon-
figgerlo ma scopre di essere finito in una 
versione reale di B-TOOOM.
All’inizio crede che sia un sogno, poi re-
alizza che è tutto vero e gli viene raccon-
tato che per essere su quell’isola bisogna 
essere stati designati da qualcuno come 
“indesiderati”, ovvero coloro che per la 
società sono inutili.
Incontri favorevoli e non, un vecchio ami-
co, il ritrovamento di un amore e quesiti 
vitali pongono Ryota costantemente sot-
to pressione, e lo faranno maturare come 
essere umano, oltre che come giocatore…
Ve lo consiglio nonostante sia un manga 
abbastanza di nicchia e poco conosciuto; 
anche se la grafica non mi esalta partico-
larmente, la trama di fondo è ben curata 
e capace in certi punti anche di farti riflet-
tere.

cinema: consigli 
di Giuseppe Pozzi

ANIMALI NOTTURNI (2016 – TOM FORD) 
Un thriller atipico, originale, coinvolgen-
te e con un’alta carica di tensione e an-
goscia. Un film feroce nella sua eleganza 
estetica che ti entra dentro e di cui diffi-
cilmente ci si dimenticherà

SNOWDEN (2016 – OLIVER STONE)
Il tre volte premio Oscar Oliver Stone por-
ta al cinema in modo molto interessante 
le vicende realmente accadute all’agen-
te dell’ NSA (National Security Agency) 
Edward Joseph Snowden. Attraverso la 
tipica visione disfattista del regista riguar-
do all’America, il film mette in risalto la 
figura personale del protagonista, il cam-
biamento graduale dei suoi ideali e tratta 
in modo molto attuale il concetto della 
perdita della privacy e della libertà che ai 
giorni nostri, con la diffusione della tec-
nologia, è sempre più reale.

SULLY (2016 – CLINT EASTWOOD)
In poco più di 1h30 di durata, Clint East-
wood riesce a portare in scena una pel-
licola tanto semplice quanto intensa e 
coinvolgente sotto tutti i punti di vista. Il 
film tratta la storia vera del capitano Sul-
lenberger (Tom Hanks) che il 15 Gennaio 
2009 fece un atterraggio d’emergenza col 
suo aereo sul fiume Hudson, riuscendo a 
salvare tutti i passeggeri a bordo. Eastwo-
od evidenzia una visione diversa riguardo 
la figura dell’eroe che viene vista come 
una persona comune, piena di dubbi sul 
proprio operato e mettendo in risalto il 
fattore umano delle sue azioni.



Videogiochi sotto 
l’albero  
di Mattia Lauricella e Stefano 
Mazza

Avete intenzione di farvi regalare dei vi-
deogiochi per Natale oppure volete  fre-
garvene e approfittare dei saldi natalizi 
di Steam? In ogni caso abbiamo deciso di 
consigliarvene  alcuni noi. 

Castle Crashers [Xbox One, Xbox 360, 
PlayStation 3, PC]: Hack and slash comico 
a scorrimento laterale con cavalieri, dra-
ghi e principesse. Ottimo per chi vuole 
giocare con gli amici.

Enter the Gungeon [ps4, PC]:  sparatutto 
2D ambientato in dungeon. Per chi cer-
ca l’azione frenetica e vuole mettere alla 
prova le proprie abilità e i propri nervi.

Hand of Fate (ps4, xbox one, PC): un buon 
gioco di strategia e un intelligente unione 
tra un gioco di carte e un gioco di ruolo. Il 
giocatore deve spostarsi sulle carte come 
in un gioco da tavolo e deve affrontare le 
sfide che vi si celeranno sotto, usando il 
suo ingegno e la sua fortuna.

Hitman [la piattaforma dipende dal gioco 
della serie]: Stealth. Organizzazioni. Sica-
ri. Pelato con codice a barre. Smoking e 
travestimenti. Corda di pianoforte. Pisto-
la silenziata. Uccidi. Uccidi tanto.

La storia dell’albero 
nell’atrio del Gandini
di Francesca Cremascoli e Sofia 
Biassoni

Vi siete mai chiesti come quella strana 
figura triangolare sia apparsa lì?

Ebbene sì, è merito di noi primini.
Era una notte buia e tempestosa... no, 
non esattamente. 
Era un sabato mattina, freddo e nebbioso 
e gli studenti della 1D si preparavano per 
una comune giornata di scuola. Beh, non 
cosi comune in realtà: infatti dopo tre ore 
di lezione si sono ritrovati a condurre una 
vera e propria impresa edile vicino alle 
macchinette del primo piano.
L’idea è partita dalla Prof.ssa Cazzulani, 
che nel pieno dello spirito natalizio, ha 
proposto ai suoi studenti di creare un 
albero di Natale all’insegna del riciclaggio. 
Per portare a termine questa missione 
la Professoressa ha deciso di usare le 

scatole della frutta, così il 3 dicembre tutti 
i ragazzi si sono trasformati in fruttiven-
doli, destreggiandosi tra passare il badge 
e non far cadere le scatole della frutta. 
Il maggior contributo è stato dato però 
dalla professoressa e da un alunno che 
ne ha portate ben 23. Il progetto iniziale 
era di un albero con pianta a croce, ma, 
purtroppo, dopo svariati tentativi che 
sono costati duro lavoro e molto spago, la 
costruzione non si è eretta come avrebbe 
dovuto fare la figura splendente nella 
testa dei ragazzi. Diciamo che sembrava 
più un cespuglio. Ma i ragazzi non si sono 
lasciati abbattere da questa sciagura, 
anzi, si sono rialzati più forti di prima. 
Cosi, cancellate le tracce del fallimento 
precedente, ha cominciato a prender vita 
un secondo tentativo di albero, una pira-
mide a gradoni. Questa volta assumendo 
la forma degna di un albero scolastico 
di Natale all’insegna del riciclaggio. Gli 
ultimi rimasti si sono preoccupati delle 
decorazioni e adesso l’albero si innalza 
in tutta la sua grandezza e maestosità, 
presentandosi proprio di fronte alle scale 
come entrata natalizia del Gandini.

ORIZZONTALI
1.Capitale della Spagna  6. Lo accendi in 
inverno  15. Razza canina di origine te-
desca  16. Insieme di popoli indoeuropei 
estesi in un’ampia area dell’Europa  17. 
Chicco dell’uva  18. Lo sport di Gregorio 
Paltrinieri 20. Comunemente considerato 
il punto più a nord dell’Europa  22. Re-

sidenza ufficiale del presidente francese 
25. Telegiornale 26. Privo di qualsiasi pos-
sibilità di difesa 27. Presente indicativo 2ª 
persona singolare di volere 28. Nel mez-
zo della foca 30. Somerhalder modello e 
attore 31.  Proteina capace di catalizzare 
una reazione biochimica 34. Nel mezzo 
di agiata 35. Contenitore non rigido di 
forma allungata, con apertura in alto 37. 
Né no, né sì  38. Individuo che ha struttu-
ra molto ridotta rispetto al normale  39.  
Filosofo e matematico francese 41.  Tra 
L e P al contrario 42. Dire bugie 44. Sot-
tolinea un’apparizione improvvisa 45. Io 
in latino 46. Comune portoghese nel di-
stretto di Lisbona 47. Rumoroso in inglese 
51. Three Letter Acronym  52. La Margret 
attrice e cantante 53. Antica città fenicia 
in Tunisia 55. Tallio 56. La nota dopo il re  
57. Massa disordinata di persone chiasso-
se 58. Colpevole 59. Cortile o spazio da-
vanti alla casa rurale 60. Napoli 61. Parco 
in cui vivono animali in cattività 62. Città 
sede delle ultime Olimpiadi 63. Articolo 
determinativo

VERTICALI 
1.  Fatto in Inghilterra 2. Preposizione a 
+ il 3. Hanno sei facce 4. Rimini 5. Entità 
molecolare elettricamente stabile 6. Pen-
silina  7. Lodare in poesia  8. Consonanti 
di Rieti  9. Un milionesimo di secondo  10. 
Mezza sapienza  11. Relativo all’immagi-

ne 12. Di spessore ridotto  13. Virtù, sti-
me  14. Abitante della Normandia  16. 
Monossido di carbonio  19.  Le vendono 
a dozzine 21. Tessuto di jeans  23. Padre 
della moderna classificazione dei viventi 
24. Particella incandescente di durata mi-
nima  29. Complesso di fabbricati rurali 
in aperta campagna 32. Uno storico ca-
pitano dell’Inter 33. Personificazione del 
destino  36. Centro Italiano Occhio Secco 
39. Utensile a due lame  40. Promontorio 
della Laconia nella penisola del Pelopon-
neso  41. Un affluente del Po 43. Dio sole 
nell’antica religione egizia 48. Gagarin 
cosmonauta 49. Abitazione 50. Asti  54. 
Soprannome di Matteo  56. Mantova 57. 
Il mago di… Frank Baum  


