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...celebrazioni !

IL MITICO
OTTOBRE- NOVEMBRE 2017

CIAO RAGAZZI!!!!!!!!!!
			

IL MITICO È RITORNATO!!!!!!!!!

La nuova redazione è pronta a pubblicare articoli divertenti e
accattivanti, inoltre quest’anno Il Mitico propone una nuova
rubrica dedicata completamente a voi e alla vostra posta:
					LA POSTA DEL MITICO.
Essa si suddividerà in due sezioni:
LA POSTA DEL CUORE, nella quale verranno pubblicati i
dilemmi dei giovani innamorati, e LA POSTA DEL MITICO,
per chiunque volesse comunicare le proprie opinioni o
suggerire argomenti interessanti da trattare.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G.RANDACCIO - MONFALCONE
Giornalino della scuola
prodotto dai ragazzi e docenti del Laboratorio pomeridiano
del Giornalino.

Dal mese di novembre troverete in atrio una “cassetta
della posta” sul banco delle bidelle, aspettiamo con ansia e
moooolta curiosità le vostre lettere….scriveteci, scriveteci,
scriveteci!!!
		Leggete Il Mitico perché noi l’abbiamo reso
MAGNIFICO!

A.S. 2017-18
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...celebrazioni !

DOLCETTO O SCHERZETTO????????
La celebrazione di Halloween ha origini rintracciabili in Irlanda, più
precisamente nella festività celtica di Samhain, il capodanno celtico.
Il nome Halloween, dall’irlandese Hallow E’en, deriva dalla forma contratta di
All Hallows’ Eve, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa SANTO
e che dà origine alla vigilia di tutti i Santi, Ognissanti.
Samhain invece deriva dal gaelico “Samhuinn” e significa summer’s
end, fine dell’estate. Lo Sahmain serviva a ringraziare gli dei, riposarsi e,
sopratutto,esorcizzare l’inverno.
La morte era il tema principale della festa, in sintonia con ciò che stava
avvenendo in natura: la vita d’inverno sembra tacere, mentre in realtà si svolge
sotto terra.
I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre,
Samhain chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti, e che le forze degli spiriti
potessero unirsi al mondo dei viventi. Samhain era dunque una celebrazione
che univa la paura della morte e degli spiriti all’allegriadei festeggiamenti
per la fine del vecchio anno. Durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei
raduni nei boschi e sulle colline per la cerimonia dell’accensione del Fuoco
Sacro e venivano effettuati sacrifici animali. Vestiti con maschere grottesche,
i Celti tornavano al villaggio, facendosi luce con lanterne costituite da cipolle
intagliate al cui interno erano poste le braci del Fuoco Sacro. Dopo questi riti
i Celti festeggiavano per tre giorni, mascherandosi con le pelli degli animali
uccisi per affrontare gli spiriti.
L’avvento del cristianesimo fece in modo che Samhain diventasse Halloween.
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...i preferiti !

Preferiti del mese: ottobre!
CIAO A TUTTI ! Siamo Sasha, Giulia e Alessandra e questo è il nostro primo
articolo.
In ogni edizione del giornalino troverete i PREFERITI del mese.
					
						CANZONI:
		 canzoni più ascoltate di settembre-ottobre sono:
1 P!nk/ What About Us/
2 U2 /you’re the best thing about me /
3 Avicii / whitout you /
4 coldplay /miracles/
5 justin bieber ft. Bloodpop / friends /
					APPLICAZIONI:
1. Musical.ly
2. 21 bottons
3.Instagram
4.Tumblr
5. WhatsApp

					

LUOGHI:

1. Siete fuori con le amiche e volete farvi delle foto da postare sui
vostri social??
Bene! Noi abbiamo la soluzione adatta a voi!
All’entrata del campo di calcio “Aris San Polo” sono stati realizzati
dei bellissimi murales perfetti per i vostri scatti!
P.S.: ….... è anche un buon posto dove poter osservare ragazzi carini!
2. Avete voglia di fare nuove amicizie e avete molta fame??
Il “MC DONALD” è il luogo adatto per fare nuove amicizie e ingrassare con un solo boccone!
3. Volete divertirvi dopo la scuola senza allontanarvi troppo??
Il parco nel retro della scuola e ciò che fa per voi!!
Frequentando il parco potrete fare anche nuove amicizie con ragazzi che frequentano la vostra stessa scuola
4 YUXI invece è il ristorante cinese/giapponese dove mangiare e
stare in compagnia a soli 15€

ABBIGLIAMENTO:
1. Pantaloni a vita alta . Si possono trovare nei negozi:
-Bershka
-Alcott
-New Yorker
-Terranova
-OVS
2. Felpa della Thrasher :
Si’ può comprare solamente online nel negozio originale della Thrasher
3. Felpe larghe
4. Felpe corte: si possono comprare in quasi tutti i negozi di abbigliamento .
Abbinate ai pantaloni a vita alta sono idonee all’abbigliamento scolastico perché non
risultano troppo corte. Sono adatte a tutti i generi di persone, sia quelle magre sia
quelle un po’ più in carne .
5. Quest’anno vanno di moda le Puma con la suola alta : si possono comprare
in tutti i negozi “raffinati”. Sono adatte a tutte le stagioni. Sono perfette per tutte le
ragazze ma soprattutto per quelle basse... tanto che per qualche ora nella loro vita si
potranno sentire alte
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5. Volete andare al Tiare?
Prendete il bus del Tiare e divertiti a fare shopping!!
Il centro commerciale propone 140 negozi molto interessanti e, se
avete bisogno di accessori o mobili e cose varie per la casa, a due
secondi da lì c’è l’Ikea!!

						CIBO:
1. Nuggetz
2. crock enion
3. Card Kinder
4. Oreo double
5. Tic Tac gum
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... MODA!

MODAMONDO
Le collezioni dell’autunno-inverno 2017-2018 di New York, Londra,
Milano e Parigi hanno presentato una moda tutt’altro che noiosa: i
colori non accennano ad andare in letargo e rendono energizzante
anche il capo più classico. Le forme più semplificate lasciano spazio
alla personalità, grazie al linguaggio comunicativo del colore.
Ora i dieci colori che saranno di tendenza nell’ inverno 2017-2018:
-Rosso regale, tinta della magnificenza, dell’ eleganza e della sensualità;
-Viola, colore anti-aging: in natura lo troviamo nei mirtilli che, con
i suoi antociani, combatte il processo d’invecchiamento;
-Azzurro cielo, tonalità intensa, viva, che abbaglia.Una punta di azzurro invoca l’estate con i suoi tessuti lucidi;

-semplicemente bianco , ormai non c’è inverno senza bianco: ogni
anno viene proposto il suo charme, diventando così sofisticata alternativa ai look total black. Completi sartoriali, cappotti lunghissimi e abiti
couture potranno essere indossati da settembre in poi senza nessun
timore.
Ragazze sbizzarritevi con i colori di questo inverno!!!!!!!
ATTENZIONE....noi siamo ovunque e vi osserviamo!
Buon MITICO a tutti!!!
Lucrotta e Martitty

-Rosa cipria, tinta romanticissima che prende forma in abiti retrò,
tessuti leggeri e dettagli preziosi. La femminilità che questo colore
esalta è dolce e delicata;
-Giallo curry, speziato e assulutamente esotico,il giallo si impone in
passerella con look total color;
-Verdi, tinta di passione e vitalità personale. In passerella è la nuance che personalizza i look più ricercati, al confine con arte e moda;
-Blue for work,il blu denim è diventato il nuovo colore per identificare la quotidianità. Pratico, resistente e versatile, gli stilisti hanno
proposto suit e jumpsuit pensati per le donne multitasking che devono affrontare la frenetica quotidianità.
-Bordeaux, un tuffo nell’intenso vino da cui prende il nome lo stesso colore moda. Si porta come il nero, ma ha tutta la carica intensa
del viola e del rosso;

8

9

...CHE TEMPO CHE FA !
INVERNO TROPPO CALDO
FRANCESCO SI È SVEGLIATO!!!
9 anni,189 chili,biondo chiaro!
Cosa pensate che sia, un bel ragazzo??? Ma no!!! È l’orso Francesco!
Il caldo dei giorni scorsi, 17°C, e la neve sciolta hanno svegliato il plantigrado.
Francesco è andato in letargo il 31 dicembre 2016 e si è svegliato quasi un
mese prima del previsto, in una tana sui monti tra Preone e Socchieve, ha dormito solo 48 giorni ed ha ripreso a muoversi tra i boschi di quella zona Quando
la Guardia Forestale l’ha catturato nell’area del monte Lovinzola,a Verzegnis,
è stato dotato di collare satellitare, per questo motivo è rintracciabile facilmente. Se cambierà o meno i suoi comportamenti dipende da quanto ha mangiato
prima di entrare in letargo, anche se l’assenza di neve lascia supporre che sia
riuscito a fare una bella scorpacciata di cibo. Ora si trova al confine del parco
naturale delle Dolomiti fra Forni di Sopra e Forni di Sotto.

mese. Adesso entrambi gli esemplari frequentano l’area della Destra Tagliamento compresa tra i Comuni di Ampezzo, Socchieve, Tramonti e Forni di Sotto.
Attualmente in Carnia sono presenti due orsi dotati di collare rispetto all’intera
popolazione che conta tra i 7 e i 9 esemplari.
Attenti ragazzi! Se qualcuno di voi ha intenzione di fare una bella camminata in
Carnia, tenga gli occhi ben aperti … e un po’ di miele in tasca.

Margherita e Asia

E DOPO FRANCESCO …

Elisio: 4 anni,131 chili!
è il secondo orso catturato dai ricercatori dell’Università di Udine e dalle guardie forestali nel 2017 sulle pendici del monte Lovinzola,nelle Prealpi carniche,in
comune di Verzegnis. L’operazione è scattata la notte tra il 22 e il 23 giugno e
anche Elisio è stato dotato di collare satellitare. Alle due del mattino si è risvegliato e si è messo in cammino senza una meta precisa: attenti a non ritrovarvelo sotto il letto!
Elisio si è avvicinato a Francesco,orso con il quale interagisce da almeno un
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... VIGNETTE !!
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...LA RICETTA !

LE NOSTRE RICETTE DI STAGIONE
di Esposito

Lasagne con radicchio crema
di castagne e speck
•

Difficoltà:bassa				

•

Preparazione:30 min					

•

Cottura:80 min					

•

Dosi per:6 persone			

PRESENTAZIONE:				
Mettete insieme le castagne, il frutto autunnale per eccellenza, un salume nostrano
dalla nota affumicata e un ortaggio inconfondibile dal sapore pungente e otterrete le
lasagne con radicchio, crema di castagne e speck. Strati sottili di sfoglie all’uovo si
alternano ad un ripieno cremoso dove la dolcezza delle castagne stempera la nota
amara del radicchio, rendendo la preparazione perfetta per tutta la famiglia. Questo
piatto racchiude tutti i colori, i sapori e i profumi dell’autunno, leggete la ricetta per
scoprire come realizzarlo!
PER LA CREMA DI CASTAGNE
INGREDIENTI:
Lasagne Sottili all’uovo 250 g
Grana padano da grattugiare 50 g
Speck 300 g

Castagne 1 kg

Latte intero 500 ml

una pirofila 20x30 cm, spalmate sul fondo uno strato di crema di castagne, prendete le
sfoglie, e posizionatene tre sul fondo, quindi proseguite con un altro strato di crema poi
condite con il radicchio e lo speck. A questo punto adagiate sopra 4 sfoglie nel senso
inverso distribuite sopra la crema di castagne, il radicchio e lo speck. Terminate con un
ultimo strato di 4 sfoglie e condite come in precedenza con crema di castagne, radicchio
e speck.
Per finire insaporite con il Grana padano grattugiato. Cuocete le lasagne con radicchio,
crema di castagne e speck in forno statico preriscaldato a 220° per 20 minuti (o forno
ventilato a 200° per 10 minuti) e passatele al grill per un paio di minuti a cottura quasi
ultimata. Sfornate le lasagne con radicchio crema di castagne e speck e lasciatele intiepidire
prima di servirle.
CONSIGLIO:
Vi svelo un trucchetto: per sbucciare più facilmente le castagne potete inciderle prima della
cottura!

Risotto zucca e gorgonzola
					

Noce moscata da grattugiare q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
PER IL RADICCHIO
Radicchio 800 g
Scalogno 80 g
Vino bianco 30 ml

PREPARAZIONE:
Per realizzare le lasagne con radicchio, crema di castagne e speck iniziate con la
cottura delle castagne: ponetele in un tegame, ricopritele con l’acqua e fatele bollire
per circa 40 minuti. Nel frattempo tagliate a sottili listarelle lo speck, sfogliate il radicchio
eliminando la parte del gambo più dura, lavate le foglie e tagliatele a listarelle spesse
1 cm circa, sbucciate lo scalogno e tritatelo finemente. In una padella fate appassire
lo scalogno tritato con un filo di olio di oliva per 10 minuti, poi unite il radicchio, salate,
pepate, sfumate con il vino bianco e proseguite la cottura per pochi minuti. A cottura
ultimata spegnete il fuoco e lasciate intiepidire, intanto le castagne saranno pronte,
scolatele, sbucciatele con uno spelucchino e raccogliete la polpa in una ciotola, poi
passatela attraverso il passaverdure. In un tegame ponete il latte, aromatizzatelo con
la noce moscata grattugiata e unite un pizzico di sale e portatelo al bollore, poi unite
la purea di castagne e proseguite la cottura per 6-7 minuti continuando a mescolare
finché la crema si sarà addensata. Tutto è pronto per comporre le lasagne: prendete
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•

Difficoltà:bassa

•

Preparazione:20 min

•

Cottura:40 min

•

Dosi per:4 persone

PRESENTAZIONE:
La zucca, con la sua aranciata dolcezza, è tra i piaceri più attesi dell’autunno: versatile
protagonista di ricette dolci e salate, ci tiene compagnia nei mesi freddi, colorando i piatti e
scaldando i cuori. E se il risotto alla zucca è uno dei classici più amati della cucina italiana,
il risotto zucca e gorgonzola che vi presentiamo oggi promette di entrare di diritto nella
tradizione! La sapidità cremosa, ricca e fondente del gorgonzola, formaggio erborinato a
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pasta molle tipico del Nord Italia, avvolge la zucca in un abbraccio irresistibile. Il resto lo fa
il riso, tostato, sfumato, mantecato ad arte per divenire un risotto come tradizione comanda.
Un primo piatto cremoso e saporito, adatto alle cene in famiglia e alle occasioni più speciali
che saprà conquistare tutti al primo assaggio, colmando il palato di sapori: è questa la magia
dell’autunno … e del buon cibo!
INGREDIENTI:
Riso HYPERLINK “http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-RisoCarnaroli/”Carnaroli 320 g
Zucca già pulita 600 g
Burro 30 g
Olio extravergine d’oliva20 g
Cipolle dorate 100 g
Gorgonzola 170 g
Rosmarino 1 rametto
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Vino bianco 50 g
PER 2 LITRI CIRCA DI BRODO VEGETALE
Carote 100 g
Cipolle dorate 130 g

...LA RICETTA !
circa 20 minuti. Nel frattempo tostate il riso (a parte, perché l’ambiente umido
creato dalla zucca nel tegame impedirebbe una corretta impermeabilizzazione
dei chicchi): scaldate a fuoco alto una larga padella e buttatevi il riso non lavato.
Tostatelo per qualche minuto, mescolando spesso per non farlo scottare, quindi
sfumate con il vino bianco e mescolate immediatamente in modo che non
attacchi. Trasferitelo nel tegame con la zucca e cuocete per un paio di minuti
continuando a mescolare. Cominciate poi ad aggiungere il brodo, un mestolo per
volta, aggiungendo il successivo solo quando il precedente sarà stato assorbito.
Continuate in questo modo, mescolando spesso, fino a portare il risotto a cottura
secondo i tempi indicati sulla confezione. Verso fine cottura regolate di pepe e
di sale. Abbassate al minimo il fuoco, e mantecate il risotto con il burro e con il
gorgonzola. Amalgamate accuratamente fino a far sciogliere completamente il
formaggio (in questa fase potete aggiungere un altro po’ di brodo se desiderate
ottenere un risotto più cremoso, cosiddetto “all’onda”). Impiattate e profumate
con dei ciuffetti di rosmarino fresco. Il vostro risotto zucca e gorgonzola è pronto
per essere gustato!

Sedano 130 g

CONSIGLIO:

Prezzemolo 20 g

Se desiderate spingere un po’ più su le note piccanti del gorgonzola, potete
aggiungere al vostro risotto una ricca macinata di peperoncino secco. E se i
sapori forti sono la vostra passione, sostituite il gorgonzola con il roquefort: da
veri buongustai!

Acqua 2,5 l
Sale fino q.b.
PREPARAZIONE:

Per cucinare il risotto zucca e gorgonzola cominciate preparando un brodo vegetale
con cui porterete il riso a cottura; lavate, mondate e tagliate le verdure a tocchetti.
Ponetele in una pentola insieme con l’acqua, il prezzemolo e il sale. Coprite con
un coperchio e fate cuocere per circa 1 ora dal primo bollore. Quando il brodo sarà
pronto filtratelo attraverso un colino e tenetelo in caldo. Occupatevi quindi della zucca:
privatela della buccia, dei semi e dei filamenti interni e tagliatela a fette sottili e quindi a
dadini. Tritate finemente la cipolla e ponetela in un tegame largo in cui avrete scaldato
l’olio extravergine. Fatela soffriggere a fuoco molto dolce per circa 10 minuti, finché
non risulterà tenera e trasparente, mescolando di tanto in tanto. Unite quindi la zucca
a dadini, mescolate bene e sfumate con il brodo caldo. Portate la zucca a cottura
mescolando spesso, aggiungendo altro brodo ogni volta che si asciuga. Ci vorranno
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Fantacalcio
LA STORIA DEL FANTACALCIO

Il fantacalcio nasce presso un bar del centro di Milano” la “Goccia d’oro”.
Proprio su quei tavolini ‘Papà’ Riccardo Albini, giornalista dall’estro
spiccato e dal pronunciato senso romantico, trascorreva le sue pause
pranzo e, un giorno del giugno 1988, pochi giorni prima dell’inizio degli
Europei di calcio – quelli di Völler e Klinsmann, van Basten e Gullit, Vialli
e Mancini, tra gli altri, per intenderci -, proprio in quel bar si teneva la
prima asta fantacalcistica della storia.

...SPORT !
calciatori delle squadre del campionato italiano di Serie A, alla conquista del
fantascudetto di Lega.
•
L’esito di ogni partita si basa sulle reali prestazioni degli 11 calciatori che
formano settimanalmente la fantasquadra.
•
I calciatori vengono ‘tesserati’ durante l’Asta iniziale e durante il Mercato
Libero.
•
Una Lega è costituita in genere da 8 o più persone (dipende quanti siete,
non potete fare un fantacalcio in 18 perché siete in troppi), ciascuna delle quali
è contemporaneamente presidente e allenatore della squadra.
•
La rosa di ciascuna fantasquadra consiste in 25 calciatori: 3 portieri,
8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti, (Di cui dovrete mettere 11 nella
formazone come già detto in precedenza)

•
Le singole gare di campionato sono giocate da una fantasquadra
formata da 11 giocatori titolari (più 7 riserve), suddivisi nei rispettivi ruoli in
base ai moduli (4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, ecc.) stabiliti nelle Regole.
Abbiamo scelto di proporvi il Fantacalcio perché, secondo noi, per gli
appassionati di calcio potrebbe essere divertente e simpatica l’idea di giocare
insieme e di poter essere più informati sulla nostra amata SERIE A.
								FGA10,SVP7,AB9

In Italia sono poche le persone che non hanno mai sentito nominare la
parola ‘Fantacalcio’, mentre sono milioni quelle che lo praticano, perché
è un gioco che vuole simulare il calcio.

Le regole base in breve
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Scopo del gioco è guidare una fantasquadra, formata da veri
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...cinema !!

ZAC EFRON

Zac Efron, il cui nome completo è Zachary David Alexander Efron, nasce il 18
ottobre 1987 in California.
La sua carriera d’attore inizia a 11 anni, sotto convinzione del padre, dopo
le prime rappresentazioni teatrali alle scuole superiori, inizia a lavorare in un
teatro e a prende lezioni di canto, infine si iscrive alla
Pacific Conservatory of the Performing Arts.
Nel 2002 ottiene i primi ruoli in alcuni telefilm, per esempio “Firefly”, “The
Guardian”, “ER”.
Nel 2004, inizia la sua carriera da protagonista nel film “Due vite segnate”.
Il suo successo più grande arriva nel 2006, quando interpreta Troy
Bolton in High School Musical, film che si aggiudica un Emmy Award.

Le CANZONI 201 7 :

...musica !!

1.Too Good At Goodbyes (Sam Smith)
2.Friends (Justin Bieber)
3.What about us (Pink)
4.Without you (Avicii)
5.Riccione (Thegiornalisti)
6.L’esercito del selfie (Takagi e Ketra)
7.Feels (Calvin Harris)
8.Look what you made to me (Taylor Swift)
9.Katchi (Ofenbach)
10.What lovers do (Maroon 5)
11.Mi gente (J Balvin)
12.You’re the best thing about me (U2)
13.Fenomenale (Gianna Nannini)
14.Ti fa stare bene (Caparezza)

20

Nel 2007 viene inserito dalla rivista “ People” tra i cento ragazzi più belli del
mondo.
Viene anche candidato ai Critics’ Choice Movie Awards per le sue doti canore.
Nel 2010 doppia il film “Robot Chicken: Star Wars episode III” e diventa
protagonista di “Segui il tuo cuore”.
Nel 2015 è co-protagonista nel film “We are your friends” e nel 2017 partecipa
a “Bay watch”.
Quest’ultimo film l’abbiamo visto e ve lo consigliamo
perché ci ha fatto molto ridere. Diciamocelo, Zac
Efron è proprio bello!!!

15.Ogni istante (Elisa)

Costanza , Zoe e Barby

Girl, you wonderin' why I've been callin'?
So che ti stai chiedendo perché ti ho chiamata
Like I've got ulterior motives

Le preferite di questo mese...
FRIEND Di JUSTIN BIEBER
Was wonderin' 'bout your mama
Stavo pensando a tua madre
Did she get that job she wanted?
Ha ottenuto quel posto di lavoro che voleva?
Sold that car that gave her problems
Ha venduto quella macchina che le dava problemi?
I I'm just curious 'bout her, honest
Sono solo curioso su di lei, sinceramente
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Come se avessi secondi fini
No, we didn't end this so good
So che tra noi due non è finita proprio bene
But you know we had something so good
Ma sai che tra noi c’era qualcosa di bello
Rit.:So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)
Quindi mi chiedevo possiamo essere ancora amici?
Can we still be friends? (oh-oh)
Possiamo rimanere amici?
Doesn't have to end
Non deve finire per forza
And if it ends, can we be friends?
Ma se finirà possiamo essere amici?
Can we be friends?
Possiamo essere amici?
Can we be friends?
Possiamo essere amici?
Wonderin' if you got a body
MI chiedevo se c’è una persona
To hold you tight since I left
Che ti stringa più forte da quando sono andato via
Wonderin' if you think about me
Mi chiedevo se ,i pensi
Actually, don't answer that
So che non mi risponderai
Now you wonderin' why I've been callin'?
So che ti stai chiedendo perché ti ho chiamata
Like I've got ulterior motives
Come se avessi altri motivi
No, we didn't end this so good
Lo so che tra noi non è finita proprio bene
But you know we had something so good
Ma sai che tra noi c’era qualcosa di bello
Rit.
Now you wonderin' why I've been callin'?
So che ti stai chiedendo perché ti ho chiamata
Like I've got ulterior motives
Come se avessi altri motivi
No, we didn't end this so good
Lo so che tra noi non è finita proprio bene
But you know we had something so good
Ma sai che tra noi c’era qualcosa di bello
Rit.:I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)
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Mi chiedevo, possiamo essere ancora amici?
Can we still be friends? (oh-oh)
Possiamo essere ancora amici?
Doesn't have to end
Non deve finire per forza
And if it ends, can we be friends?
Ma se finirà possiamo essere amici

...musica !!

L’ESERCITO DEL SELFIE Di TAKAGI E KETRA
Hai presente la luna il sabato sera?
Intendo quella vera, intendo quella vera
Hai presente le stelle e le Torri Gemelle?
Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più
E se ti parlo di calcio e se ti suono un po' il banjo
Dice che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio
Ma se ti porto nel bosco mi dici: "Portami in centro"
Perché lì non c'è campo, poi vai fuori di testa come l'ultima volta
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone
Ma non abbiamo più contatti, soltanto Like a un altro post
Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi
Mi manchi in carne ed ossa
Mi manchi nella lista
Delle cose che non ho, che non ho, che non ho
Hai presente la notte del sabato sera?
Intendo quella nera, intendo quella nera
Hai presente la gente che corre in mutande?
Dice che non esistono più, dice che non esistono più
E se ti parlo di sesso, carta, forbice o sasso?
Dice che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio
Ma se ti porto nel parco mi dici: "Portami in centro"
Perché lì non c'è campo, poi vai fuori di testa come l'ultima volta
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone
Ma non abbiamo più contatti, soltanto Like a un altro post
Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi
Mi manchi in carne ed ossa
Mi manchi nella lista
Delle cose che non ho, che non ho, che non ho
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone
Ma non abbiamo più contatti, soltanto Like a un altro post
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Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi
Mi manchi in carne ed ossa
Mi manchi nella lista
Delle cose che non ho, che non ho, che non ho

IL DEMONE DELLA SCUOLA
COMMENTI
L’esercito del selfie
Takagi e Ketra colpiscono ancora con la nuova canzone cantata da Arisa e Lorenzo Fragola.
“L’esercito del selfie” è una canzone con il sound riarrangiato degli anni '60 di varie canzoni, ad
esempio “L’estate sta finendo” di Righeira, “Chariot” di Betty Curtis, “I Will Follen Him” e la
colonna sonors di “Sister Act”.
Il brano è una divertente riflessione sull’attuale generazione e sulla superficialità delle relazioni
umane.
Friend
Friend è la nuova canzone di Justin Bieber scritta in collaborazione con il produttore Bloodpop,
i quali hanno prodotto insieme anche “Sorry”.
La canzone ci propone la possibilità di rimanere amici con un ex.
													
Cry!
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Dopo la guerra negli Stati Uniti fra il Sud America e il Nord America, le
famiglie distrutte si trasferirono in Italia, poiché il Paese aveva stretto
un'alleanza con il Nord America.
Una città che offriva molto lavoro era Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia.
Fra gli immigrati c'erano molti bambini, per questo motivo il Comune
decise di far costruire una scuola solo per loro. Il posto migliore e a basso
prezzo dove poterla collocare era un vecchio cimitero risalente a mezzo
secolo prima. Un giovane molto ricco decise di finanziare l'apertura
dell'Istituto: si chiamava Cristiano Furlan.
Il ragazzo aveva uno zio a lui molto caro, che in passato aveva fatto
il professore all'Università di Oxford, in Inghilterra. Cristiano decise di
incaricare lo zio come preside della nuova scuola, la quale avrebbe preso
il nome di Giovanni Randaccio, considerato che una delle tombe del
vecchio cimitero era dedicata a questo fantomatico personaggio.
Durante la costruzione della scuola, gli operai avevano avvertito rumori
e riscontrato dei danni ai macchinari, ma non avevano mai dato peso
agli avvenimenti perchè le vecchie tombe erano state traslate in un altro
cimitero.
Non sapevano in realtà che una tomba non era stata spostata...quella di
un ragazzino morto all'età di tredici anni a causa di un incidente.
Nel dicembre dell'anno successivo la scuola venne completata e i
ragazzini americani iniziarono il loro primo anno scolastico.
Fra questi c'era un alunno che si distingueva particolarmente per il suo
atteggiamento un po' arrogante e da sbruffone: Dereck Chomor.
Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola si venne a creare un forte
astio fra il professore di matematica, Decassini, e il ragazzo. Ma Derek non
aveva buoni rapporti anche con altri professori, come la prof.ssa Corzini
di italiano e il prof. Cristante di educazione fisica. I tre professori pertanto
decisero di prendere dei provvedimenti riguardo al comportamento del
giovane.
Stabilirono di sospenderlo per quattro giorni.
I primi due giorni Dereck non si presentò a scuola e di conseguenza il
Preside mandò una lettera alla famiglia Chomor.
La famiglia però non sapeva nulla dell'accaduto ed era molto
preoccupata per le sorti del figlio che non si trovava ormai da due giorni.
Partirono così indagini e ricerche sul ragazzo, che venne ritrovato morto in
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un bosco vicino alla stazione di Monfalcone.
Si scoprì che Dereck era stato ucciso da un tossicodipendente molto
noto in quelle zone.
Passarono sei anni dalla morte di Dereck e un nuovo alunno cominciò a
frequentare la scuola Randaccio.
All'inizio non diede alcun segno di trasgressività, ma dopo tre mesi diede
le stesse impressioni dell'ormai defunto Dereck Chomor e i suoi professori
lo notarono subito. La situazione sembrava identica a quella di sei anni
prima, tutto riportava alla mente il giovane Chomor e ai professori
questo faceva molta paura...
Il giovane ragazzo si chiamava Christopher Arleen.
I professori e il dirigente scolastico decisero di incaricare un agente in
borghese, di nome Grode Kalen, per capire cosa avevano in comune
Dereck Chomor e Christopher Arleen.
Nel corso degli anni fra i ragazzi americani si era diffusa la moda di
festeggiare ''Halloween'', commemorando la festa religiosa di Ognissanti.
La festa veniva organizzata dai ragazzini il 31 ottobre, proprio il giorno
prima della festa dei morti. Nel gruppo di ragazzini c'era anche
Christopher.

Dopo giorni di ricerche Kalen scoprì che lo stesso giorno, alla stessa ora,
ma sei anni prima Dereck calpestò la tomba di Miller.
Sono Joseph Kalen e sto continuando a farmi domande su domande per
capire il caso che fu affidato a mio nonno...
					- FINE PARTE 1 -

						Marin Colic, Mattia Conte, Edoardo Moro

La sera prima della festa il ragazzo decise di entrare in un cimitero per
prendere ispirazione. Il cimitero in questione era quello in cui erano state
spostate le tombe presenti sotto la scuola Randaccio.
Per farsi notare, Christopher decise di camminare su una tomba che
apparteneva a un ragazzo deceduto qualche decennio prima.
Il ragazzo morto si chiamava Hadolf Miller: era stato ucciso durante un
conflitto .
Durante la guerra il ragazzo fu ucciso da un austro-americano che lo
colpì alla spalla sinistra, vicino al cuore. Le sue ultime parole furono
le seguenti: ''Giuro che anche da morto mi vendicherò di qualunque
americano calpesti questo terreno...''
Il terrono quella sera lo stava calpestando Christopher che, due giorni
dopo, quando ritornò a scuola, a causa del suo comportamento venne
sospeso per quattro giorni...
I primi due giorni non si presentò a scuola e il suo corpo fu ritrovato privo
di vita nello stesso bosco dove morì Chomor.
La storia si ripeteva uguale a quella di sei anni prima.
L'investigatore Kalen quindi decise di interrogare alcuni dei vecchi amici
di Dereck.

26

27

Al prossimo numero....

il Mitico !
Foto ed immagini ad uso didattico .

