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EDITORIALE

SPRING IS HERE! 
di Antonella Martino e Paolo Gennari

Anche a scuola, come accade nella natura intorno a noi, è tempo di cambiamento! Se ci guardiamo intorno, possiamo vedere 
come le pareti dei corridoi si stiano riempiendo di mille colori vivaci e luminosi, grazie ai bellissimi lavori realizzati dai bambini 
della Scuola Primaria.  
Sembra quasi si voglia far entrare con grande energia la primavera che, come si sa, riporta una ventata di aria fresca, dopo il 
lungo inverno. Anche i bambini ritrovano viva motivazione verso nuove scoperte e si ricaricano di vigore: inizia uno dei periodi 
più frizzanti dell’anno! 
Proprio in quest’ottica, abbiamo scelto questo mese di proporvi come foto di copertina una serie di lavori realizzati dai bambini 
delle classi quarte, proprio a tema “primavera”. I disegni, realizzati con acquerelli, rappresentano i colori, la luce e il tepore tipici 
di questo periodo. 
Guardarli suscita una scintilla di positività e allegria, che speriamo di trasmettervi anche attraverso la lettura di questo tema, 
realizzato da Karolina Regano della classe 4°A, che abbiamo scelto di allegare all’editoriale per la sua qualità. 
Buona lettura! 
I Direttori 

Siamo a metà del mese di marzo e tra qualche giorno inizierà la primavera. Finalmente l'inverno è finito! Non vedevo l'ora che arrivasse il primo 
caldo della stagione. In realtà l'inverno passato non è stato molto freddo né piovoso, però le sue giornate sono state corte. Ora, invece, con la 
primavera le giornate si stanno allungando e la natura si sta svegliando. In questo periodo è molto bello fare le passeggiate nei parchi della città per 
vedere gli alberi di nuovo verdi, sbocciare i fiorellini colorati e profumati, sentire cantare melodie dagli uccellini tornati dai posti caldi. Durante delle 
lunghe passeggiate con la mia famiglia o i miei amici ho notato tanti meravigliosi alberi con fiori bianchi e rosa e con profumi straordinari, ma 
anche farfalline di colori diversi che svolazzano intorno. L'aria che si respira in primavera è profumata e rilassante. L'atmosfera primaverile sembra 
magica perché fa rallegrare le persone, che all'improvviso diventano di buon umore e felici. Finalmente i cappotti, i maglioni, i cappelli, i guanti e le 
sciarpe spariscono! Invece dagli armadi si tirano fuori i vestitini, le magliettine, i pantaloncini e le scarpe leggere. Nelle prime giornate calde si 
possono gustare i primi gelati e i ghiaccioli di gusti diversi e squisiti. Tra le quattro stagioni la mia preferita è la primavera perché si festeggia anche 
il mio compleanno, la Santa Pasqua con le sue uova di cioccolata, mentre la scuola sta per finire e si avvicinano le vacanze estive.
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@school

INTERVISTA A GIULIA BALLICO 
di Sofia Zangrandi

Ti piace essere un’insegnante della 
Maria Ausiliatrice?
Sì,  mi piace perché mi stanno simpatici i 
bambini e voglio aiutarli a crescere, 
voglio esprimere anche me stessa 
cercando di imparare sempre più cose.
Se volessi lasciare un messaggio ai 
tuoi alunni quale sarebbe? 
Siate sempre curiosi e non abbiate paura 
di esprimere voi stessi. 
Ti trovi bene con i tuoi alunni del 
doposcuola?
Sì, mi trovo benissimo, anche se a volte 
sono un pochino chiacchieroni, ma 
hanno delle buone potenzialità. 
Se non avessi fatto questo lavoro 
quale lavoro avresti fatto?
Probabilmente avrei operato sempre 
all'interno del contesto scolastico.
Che cosa ti trasmettono i tuoi 
alunni?
F iduc i a ne l f u t u ro de l l e nuove 
generazioni. 
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@SCHOOL SEMBRA MA NON È: LE ILLUSIONI OTTICHE. 
NE PARLIAMO CON LA PROF.SSA CLARA SORRENTINO 

di Giuliano Carriero Roda, Giovanni Rampoldi e Sofia Zangrandi

Buongiorno a tutti, oggi Giovanni, Sofia, Giuliano e Caterina vi parleranno delle illusioni ottiche. 
Inizieremo con il parere della prof.ssa Sorrentino, la grandissima insegnante di Tecnologia della Scuola Secondaria, che 
abbiamo intervistato per saperne di più.  
Proseguiremo poi parlandovi della nostra attrazione preferita, proposta dal Museo delle Illusioni di Milano: il Vortex Tunnel.	  

L’INTERVISTA
Cosa ne pensa delle illusioni ottiche?
Che siano una bella strategia per approcciare al disegno geometrico. 
Esistono illusioni ottiche che si possono trovare in natura? Se sì, quali?
Sì, esistono e può capitare con certe tipologie di piante, ma soprattutto con alcuni edifici per i quali l’architetto ha pensato di 
illudere l’osservatore.  
Qual è la sua illusione ottica preferita?
Viso-vaso: ci sono due volti messi di profilo ai lati dell’immagine; le figure sono bianche (più raramente nere), mentre lo spazio è 
nero (o bianco in caso di volto nero).	  
Qual è l’ultima illusione ottica che ha eseguito con i suoi alunni?
Con i ragazzi di terza media abbiamo lavorato all’Open Day proprio sulla costruzione di uno spazio architettonico che illudesse 
l'osservatore; ciascun alunno ha eseguito un disegno geometrico nel quale ha inserito con l’app “Canva” una propria figura o 
un’immagine di se stesso. 
Come si è sentita dopo aver ricevuto la cattedra di Tecnologia alle medie?
Molto onorata e felice di far parte di questa scuola della quale condivido il progetto educativo. 
Come si sente ogni anno a lasciare una classe e prenderne un’altra?
Da un lato dispiaciuta, ma dall’altro curiosa di conoscere nuovi alunni. 

IL VORTEX TUNNEL 
Quando è stata l’ultima volta che qualcuno vi ha fatto girare la testa talmente tanto da farvi sentire come se vi mancasse la 
terra sotto i piedi? Non si può controllare una reazione così forte! È amore, vero? O forse solo un’illusione? In entrambi i casi è 
importante lasciarsi andare. Non aver paura di abbandonare tutto ciò che si conosce per tuffarsi nell’illusione del Vortex Tunnel. 	  
Unico nel suo genere, il Vortex Tunnel ti farà impazzire e ti farà sembrare quasi impossibile rimanere in piedi in equilibrio mentre 
percorri una passerella attraverso un cilindro rotante. Non ci crederai, ma ti possiamo garantire che la passerella, nonostante 
sembri oscillare pericolosamente, è perfettamente stabile e ferma. Provare per credere! 
Vi ringraziamo per la vostra lettura e vi consigliamo, se ancora non ci siete stati, di provarlo direttamente presso il Museo delle 
Illusioni di Milano. 
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MONDO
L’ESTONIA 

di Antonio Curcio ed Alexander Rivolta

La regione è stata popolata a partire dal 10.000 a.C. È uno Stato membro 
dell'Unione Europea, della NATO e dell'OCSE ed è anche uno dei Paesi firmatari 
del protocollo di Kyoto.
Si affaccia sul Mar Baltico e sul Golfo di  Finlandia ed è lunga 2709 km².

Luoghi da visitare
L’Estonia in generale rappresenta una meta che saprà rilassarvi e divertirvi; qui 
resterete sorpresi da tradizioni e usi unici. La meraviglia non si fermerà a Tallin, 
ma ci sarà anche Tartu. Sono entrambe città ricche di tesori e attrazioni che 
conviene visitare almeno una volta nella vita. Il colore che vi guiderà sarà il verde: 
quello della natura, dei parchi e dei boschi che vi circonderanno lungo ogni 
movimento. 
Si tratta di un paese dal fascino unico tra boschi e foreste da fiaba.

Il passato
All'inizio del XVI secolo fino alla Grande guerra del Nord l'Estonia (come la 
Finlandia) rimase sotto il dominio dell'Impero Svedese e poi ceduta all'Impero Russo con il trattato di Nystad del 1721.
L'impronta generale del paese, il sistema giudiziario, la religione protestante, le amministrazioni locali e regionali e il sistema 
educativo rimasero istituzioni di stampo prettamente germanico, fino alla fine del XIX secolo.
Il dominio degli zar della Russia portò il paese a una guerra così importante arrivando fino agli sconvolgimenti provocati 
dalla Prima Guerra Mondiale e dalla Rivoluzione d'Ottobre del 1917. 

La cucina estone
La cucina estone è piuttosto umile, basata su pochi elementi basilari che la caratterizzano fortemente.
Anzitutto è senza dubbio un esempio di cucina nordica: sicuramente, infatti, si consuma in abbondanza il pane scuro 
“leib”, maiale e pesce. Poi, soprattutto nel periodo invernale, si preparano minestre di carne e verdure. Comunque i piatti 
tipici dell'Estonia sono:
- Mulgikapsad (maiale con crauti e patate bollite)
- Verivorst (salsicce di sangue e orzo avvolte in budella di maiale)
- Sult (maiale bollito in gelatina)
- Marineeritud angerjas (anguilla marinata)
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IL SOLLETICO 
di Tommaso Inglese e Karen Wahor

La maggior parte delle persone sulla Terra soffre 
il solletico. Per la precisione il solletico è la 
sensazione della pelle dovuta al contatto lieve e 
ripetuto di oggetti leggerissimi. Il solletico si può 
soffrire alle ascelle (luogo più comune), ai fianchi, 
ai lati della gabbia toracica, alla pancia, al collo 
e, alcune volte, alle orecchie, ai piedi e alle 
ginocchia. Alcune persone non soffrono il 
solletico, questo perché a volte non sono 
dell'umore giusto, oppure per il rapporto con la 
persona che glielo sta facendo. Perché? Perché 
il solletico è comunque legato alle psiche.
Curiosità: se volete riuscire a resistere al 
solletico è opportuno optare per un rinforzo 
muscolare.
A volte la gente si chiede: “Perché quando 
cerco di farmi il solletico da solo non ci riesco?”
La risposta è: “Perché se proviamo a farci il 
solletico da soli siamo costretti a muoverci e 
quindi non riusciamo a provocare la stessa 
reazione. Se si fa troppo solletico si può 
rischiare di provocare un paralisi temporanea, 
ovviamente di pochi minuti.

CURIOSITA’



 

�9

CURIOSITA’
SCOPRIAMO L’ASMR 
di Jacqueline De Lorenzi

Gli ASMR sono video o suoni rilassanti. Su 
Youtube si trovano veri e propri canali, in 
cui i cosiddetti “ASMR artists” sussurrano 
al posto di parlare ad alta voce, oppure 
p roducono suon i par t i co la rmente 
piacevoli, che permettono di rilassarsi, se 
non addirittura addormentarsi!
Questi suoni particolari stimolano il nostro 
cervello, in modo da creare una situazione 
d i qu ie te , u t i l e a t ranqu i l l i z za rs i 
velocemente quando si è stressati.
Le persone che vivono un'esperienza 
ASMR possono provare sensazioni di 
formicolio, piacevoli o rilassanti, che sono 
concentrate in particolare sul collo e sulla 
testa. 
Gli ASMR generano sensazioni legate in 
particolare all'ascolto di suoni, ma anche a 
alcuni effetti visuali: movimenti di mani e 
colori, ad esempio.
Chiara ASMR è la più seguita, con più di 
un milione di followers è campionessa 
indiscussa e la più famosa tra gli ASMR 
artists. 
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NATURA E ANIMALI

I 5 ANIMALI Più LONGEVI AL MONDO 
di Bianca Malaspina

1. La medusa
La medusa è l'unico animale in natura 
immortale. La specie di medusa immortale è 
la Turritopsis Nutricola, che è in grado di 
invertire il processo di invecchiamento.

2. La spugna di mare 
La spugna di mare si può facilmente 
confondere con una pianta marina, ma in 
realtà è un animale. Vive nell'oceano a una 
profondità di 5.000 metri. Questi animali 
superano i 10.000 anni e l'esemplare più 
longevo ha vissuto addirittura per 13.000 
anni.

3. La gongola artica
La gongola artica è un mollusco molto 
longevo. L'esemplare che ha battuto il 
record è una gongola artica che ha vissuto 
507 anni.

4. Lo squalo della Groenlandia
Lo squalo della Groenlandia è un animale che può raggiungere i 7 metri di lunghezza. Il più “vecchio” di questi esemplari ha 
vissuto 392 anni.

5. La balena della Groenlandia
La balena della Groenlandia è un mammifero gigantesco, può misurare dai 14 ai 18 metri e può pesare dalle 75 alle 100 
tonnellate. È anche piuttosto longevo, può vivere 211 anni!
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NATURA E ANIMALIIL CAMALEONTE 
di Giulia Castiglione e Camilla Gittardi

Il camaleonte è un animale molto strano e ci sono molti particolari non conosciuti, per esempio che non cambiano colore 
per mimetizzarsi, ma per esprimere le emozioni e lo fanno grazie a dei cristalli che hanno nella pelle e si distanziano in 
base allo stato d'animo (approfondimento nella sezione Vita Sociale). 
  
Alimentazione
I camaleonti sono soprattutto carnivori e mangiano solo insetti come 
cavallette, coleotteri farfalle e altri insetti. I camaleonti più grandi 
acchiappano anche piccoli uccelli o lucertoline.  
Per cacciare non sono molto “attivi”, infatti camminano lentamente o 
attendono in silenzio o immobili e usano la lingua molto lunga quasi come il 
loro corpo per acchiapparli.  
  
Vita sociale
I camaleonti sono animali solitari e sono tranquilli e pigri, ma se due maschi 
si incontrano è molto diverso soprattutto se c'è di mezzo una femmina.  
I camaleonti non cambiano per mimetizzarsi, ma per indicare la temperatura corporea o per indicare lo stato d'animo.  
I camaleonti usano i colori per comunicare tra loro. Le femmine usando i colori indicano ai maschi se sono fidanzate o 
cercano un partner.  
  
Vita da cuccioli
La maggior parte dei camaleonti depone le uova, ma altre specie danno alla luce cuccioli già formati. Le uova sono 
morbide e in poco tempo potrebbero essiccare, perciò le femmine per deporre le uova cercano sabbia o terra umida. 
Dopo aver deposto le uova, la mamma camaleonte le ricopre di sabbia o terra umida (dipende da dove le depone) e di 
rami e foglie e se ne va lasciando i figli da soli: lei non si prenderà cura dei cuccioli. A seconda della specie i piccoli 
nascono dopo giorni, settimane o mesi e da subito si arrampicano sugli alberi.  
  
Minacce
Spesso gli habitat dei camaleonti sono minacciati perché l'uomo abbatte gli alberi tropicali. Nonostante il divieto, l’uomo fa 
uso di quegli alberi per diversi scopi: costruisce mobili per poi venderli per molti soldi, per fare legna da ardere nei camini o 
per cucinare o, addirittura, incendia intere foreste per ottenere un terreno coltivabile.  



 

�12

FASHION
LE NIKE JORDAN 

di Sara Contu e Caterina Morales
  

Le scarpe Jordan sono un modello di scarpe tra i più utilizzati in tutto il mondo per la loro bellezza. 
Esistono tanti tipi diversi di Jordan, alcuni di questi sono: 
•Air Jordan I 
•Air Jordan II 

•Air Jordan III 
•Air Jordan IV 

•Air Jordan V 
•Air Jordan VI 

•Air Jordan VII 
•Air Jordan VIII 
E stanno uscendo ancora oggi dopo 38 anni! 

La storia
Il lancio ufficiale sul 

mercato delle Nike Air Jordan avvenne nel marzo del 1985: erano delle 
scarpe dallo stile fresco ed esteticamente molto attraenti.
Il marchio Jordan è stato creato dalla Nike per Michael Jordan, 
appena entrato nella lega e in cerca di sponsor. Michael Jordan fu 
personalmente coinvolto in questo processo di creazione. 
Oggi lo swoosh, che è il logo dell'azienda, non compare 
più sui prodotti a marchio Jordan, compare solo il 
jumpman: questa è l 'es tens ione d i 
un'associazione molto redditizia tra due 
partner.
Air Jordan è ben nota per entrare in 
contatto con artisti musicali, aiutandoli a 
c r e a r e u n ' e s c l u s i v a A i r J o r d a n 
personalizzata. Questi includono celebrità 
come: DJ Khaled, Balvin, Drakee Joy dei Red Velvet.
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FORTNITE: SALVA IL MONDO E BATTAGLIA REALE 
di Luca Goganau

La modalità di Fortnite “Salva 
il mondo” è ambientata in 
una terra post-apocalittica, 
d o v e l ' i m p r o v v i s a 
apparizione di una tempesta 
mondiale ha fatto scomparire 
il 98% della popolazione, in 
parte sostituita da pericolose 
creature aliene. Fortnite offre 
modalità di cooperazione 
fino a quattro giocatori per il 
compimento di varie missioni 
per raccogl iere r isorse, 
costruire fortificazioni attorno 
a obiettivi che hanno lo 
s c o p o d i a i u t a r e a 
combattere la tempesta e 
proteggere i sopravvissuti, e 
costruire armi e trappole per 
affrontare le ondate di queste 
creature. I giocatori ottengono ricompense attraverso queste missioni per migliorare le loro abilità. Il gioco è caratterizzato 
inoltre da micro-transazioni per acquistare valuta di gioco, che può essere utilizzata per ottenere aggiornamenti. 
La modalità “Battaglia reale” di Fortnite è ambientata su un'isola in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. Essi si 
lanciano da un autobus volante, planando e atterrando in un luogo a scelta della mappa. All'interno del gioco vi sono quattro 
distinte modalità: singolo, coppie, terzetti e squadre.
La modalità “Battaglia reale” è stata lanciata ufficialmente da Epic Games il 26 settembre 2017, mentre il trailer è stato 
pubblicato su YouTube il 20 settembre. 
Questa modalità è stata pubblicata su Microsoft Windows, PlayStation e X-box.

ENTERTAINMENT
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MINECRAFT 
di Luca Goganau

In origine, Minecraft era sviluppato come gioco per browser per poi essere distribuito su Windows. Esiste anche un porting 
per dispositivi mobili, chiamato Minecraft Bedrock Édition, uscito per Android, Windows Phone e Windows 10. La versione 
per Xbox 360, sviluppata da Studios, uscì il 9 maggio 2012, mentre quella per PlayStation 3 fu resa disponibile dal 18 
dicembre 2013. La versione per il 4 settembre 2014 sul PlayStation Store e il giorno seguente fu pubblicata la versione per 

Xbox One. Dal 17 dicembre 
2015 fu distribuita in digitale 
sul maggio 2020, Minecraft 
sorpassò la soglia dei 200 
milioni di copie vendute su 
t u t t e l e p i a t t a f o r m e , 
diventando il videogioco più 
venduto di tutti i tempi e la 
settima serie più venduta, 
con una comunità di 126 
milioni di giocatori attivi ogni 
mese. La versione Nintendo 
Switch uscì il 12 maggio 
2017, mentre quella per 
New Nintendo 3DS il 14 
settembre seguente. Ho 
voluto scr ivere questo 
articolo perché così chi lo 
leggerà potrà saperne di 
più. Spero siate stati felici di 
leggerlo!

ENTERTAINMENT
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I SUPEREROI MARVEL 
di Filippo Marinoni

Cari lettori, 
oggi vi parlerò dei famosissimi supereroi della Marvel.
Il loro creatore fu Stan Lee.
Iniziarono come fumetti, ma ora sono protagonisti di tantissimi film, che continuano a uscire.
Il primo film fu “Iron man”, seguito da “Iron man 2”.
I supereroi hanno diverse origini e i film che li riguardano sono caratterizzati da molti colpi di scena 
e sono ambientati in diversi Stati, tra cui uno inventato: il Wakanda.
Ci sono 2 squadre: i Guardiani della galassia e gli Avengers.
Gli Avengers tra un film e l'altro aumentano, ma alcuni moriranno.
Nel loro caso ci sono film in cui sono protagonisti da soli e altri in cui sono coprotagonisti con un 
altro supereroe.
I loro nomi sono: Captain America, Vedova Nera, Occhio di falco, Hulk, Vanda, Iron Man, vRoket, 
Starlord...insieme sconfiggeranno molti cattivi, tra cui Ultron, Lokey e Tanos.
Ovviamente ce ne saranno altri, però quelli che ho elencato sono i principali.
Cari lettori, ci vediamo al prossimo articolo! 

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE 
di Filippo Marinoni

In questa avventura Mario e i suoi amici dovranno affrontare Cursa e i suoi braccaspark: Midnite, 
Bedrock e Dafne.
Ci saranno anche Superboss, per cui saranno necessari dei numeri minimi di Spark, ma ci saranno 
anche boss normali, nemici di Oscutiferio e nemici normali,che pian piano si evolveranno.
Inizialmente è possibile usare 2 personaggi per battaglia, ma se ne potranno usare 3 in futuro.
Ci sono 30 Spark: Powerstello, Meteorifletto,Galascudo,Nebulaqueo,Astrofiammo,  Velenondo, 
Pirogeddon, Giganiglio, Foloscivolo, Elettroscivolo, Acquasivolo...potranno avere assegnate abilità 
e il livello massimo sarà il livello 5.
I personaggi hanno due tipi di abilità: quelle sulle armi e quelle sul personaggio che si 
potenzieranno.
Alcune armi permettono di colpire più nemici, altre di effettuare più colpi su un nemico solo.

In alcune battaglie le meccaniche sono molto strane, infatti gli obiettivi sono molto diversi tra loro.
Si possono trovare nemici nella mappa.
Le missioni secondarie ti danno monete del pianeta da spendere dal bottegaio.

ENTERTAINMENT
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ENTERTAINMENT
I MANESKIN 
di Viola Stagni

I Mäneskin sono un un gruppo musicale pop rock italiano che si è 
formato a Roma nel 2016 ed è composto da Damiano David, Victoria 
De Angelis, Tommaso Raggi ed Ethan Ferchio.
Hanno raggiunto la fama in Italia nel 2017 dopo l'esibizione 
all'undicesima edizione X-Factor.
L'anno seguente hanno creato l'album musicale “Il Ballo Della Vita” 
contenente la canzone “Torna a casa”, che ha permesso loro di 
raggiungere il “tutto esaurito” ai loro concerti.
Nel 2021 è stato pubblicato il secondo album, “Teatro Dell'ira - vol. I”, 
contenente il brano “Zitti e Buoni” che ha permesso alla formazione di 
trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo. Le canzoni belle più 
famose dei Mäneskin sono: “Beggin” del 2017, “I Wanna Be Your Slave” del 2021, “The Lonelinest” del 2023, “Zitti e 
Buoni” del 2021, “Gossip” del 2018 e “Le Parole Lontane” del 2018.

SHAKIRA
di Emma Heba

Shakira è una cantante del pop latino e ha pubblicato 17 album. Dopo aver 
studiato per 11 anni, ha debuttato nel mercato discografico pop-americano nel 
1991. Nel 2001 ha conseguito un successo mondiale con l'album “Laundry 
Service”. Uno dei suoi singoli di maggior successo è stato “Waka Waka (This 
Time For Africa", sigla del campionato mondiale di calcio 2010. 
Shakira ha vinto 3 volte ai “Grammy Awards”, 12 volte ai “Latin Grammy 
Awards”, 33 volte ai “Billboards Latin Music Awards” e 5 volte agli “MTV Video 
Music Awards” ed è considerata l'artista per eccellenza della musica 
colombiana. 
È nata il 2 febbraio 1977 ed ha 47 anni. È alta 1,57 mt. In realtà Shakira è il suo nome d’arte: attenti, perché il suo vero 
nome è Isabel Mebarak. 
Io ho scelto questo articolo su Shakira perché la apprezzo molto come artista. Dalle interviste che ho visto su Youtube 
posso dire che per me è una persona molto gentile; le sue canzoni mi piacciono molto e le ascolto volentieri. 
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ENTERTAINMENTMILES MORALES 
di Sasha Gandini

Miles è un adolescente afro-americano di origini portoricane, che abita a Brooklyn insieme 
alla sua famiglia nella New York ricostruita dopo l'onda Ultimatum; è un ragazzo timido ma 
molto intelligente che si ritrova catapultato in un mondo completamente fuori dalla norma, 
ovvero quello della comunità metaumana, a causa del morso di un ragno. 
Dopo la morte di Peter Parker decide di agire diventando poco alla volta una persona più 
coscienziosa e sicura di sé, intraprendendo la carriera di supereroe erede di Spider-Man. I 
suoi genitori, Rio Morales e Jefferson Davis, nella speranza che possa ricevere una 
istruzione avanzata, lo iscrivono a una scuola prestigiosa, ma durante la visita a casa di suo 
zio Aaron Davis viene punto da un ragno che gli conferisce alcune capacità, come la 
mimetizzazione, una spiccata agilità e la capacità di paralizzare gli avversari con le mani. In 
seguito scopre che queste capacità sono simili a quelle in possesso di alcuni tipi di ragni. 
Spaventato da questa situazione, sostiene di voler solo una vita normale e non vuole fare 
l'eroe come Spider Man. A seguito della morte di quest’ultimo, però, Miles, che era uscito 

di nascosto dal suo studentato e si era diretto proprio nei pressi della battaglia per cercare cosa stesse accadendo, assiste 
agli ultimi istanti di vita dell'eroe. 

LE BLACKPINK 
di Caterina Gagliardi e Beatrice Morales

Oggi abbiamo deciso di parlare di un gruppo famoso della Corea. Loro sono le Blackpink, un gruppo k-pop formato da 
quattro ragazze:

ROSÈ: ha 26 anni ed è nata 11 febbraio 1997, ha una sorella di nome Alice Park, è nata in Nuova Zelanda ed è cresciuta in 
Australia;
JENNIE: ha 27 anni ed è nata il 16 gennaio 1996, è figlia unica.
LISA ha 25 anni ed è nata il 27 marzo 1997, è stata adottata e quindi non si sa se ha una sorella o un fratello.
JISOO ha 28 anni ed è nata il 5 febbraio 1995, ha una sorella di nome Kim Ji-yoon e un fratello di nome Kim Jung-hoon.



 

�18

ENTERTAINMENT

                     Ora parliamo di noi:
          Noi le abbiamo conosciute durante un’estate al mare grazie a una nostra amica, di nome Jacqueline De Lorenzi.
Visto che volevamo essere come loro, siamo diventate le loro più grandi fan. Siamo proprio in quattro come loro e 
ognuna di noi si è immedesimata: Beatrice Morales in Jennie, Caterina Gagliardi in Rosè, Karen Wahor in Lisa, 
Jacqueline De Lorenzi in Jisoo. Ora noi sappiamo tutto di loro!
Per noi è difficile imparare le canzoni in coreano, anche perché contengono delle parti molto veloci e alcune volte sono 
proprio impossibili, come nella canzone “Shut Down”: ascoltatela!
Le parti acute sono più facili per Karen o Caterina, le parti basse le interpreta 
Jacqueline, mentre Beatrice fa un mix.
Ma ora stiamo parlando solo della musica; per le coreografie ci pensa Lisa, 
cioè Karen: per lei è difficile realizzarle e per noi è difficile impararle.
Siamo molto organizzate e ogni mese prepariamo una canzone, ma quando 
siamo un po' indietro dobbiamo aspettare il mese del “ripasso” per non 
dimenticarcele.
A noi piacciono un sacco e continueremo divertirci così! Questa nostra 
passione ha suscitato la curiosità dei nostri compagni, che ci hanno posto 
alcune domande alle quali risponderemo in questo articolo:

1. Cosa significa il nome Blackpink?
Il nome Blackpink significa che si sentono da una parte black perché sono 
selvagge e dall'altra pink perché sono femmine.
2. Quali sono i veri nomi delle Blackpink?
Jennie Kim, Roseanne Park, Latisana Manobal e Kim Ji.
3. Quali sono le canzoni più famose delle Blackpink?
Le canzoni delle Blackpink sono Boombayh, Playing with fire, Du du du, 
Forever young, Really, See you later, Kiss and make up, Kick to, Hope not, 
Pretty savage, Bet you Wanna, Crazy over you, Love to hate me, You never 
know, Typa giri, Yeah yeah, Hard to love.

Curiosità su di loro
Sono un gruppo k-pop di quattro ragazze che hanno condiviso il lungo percorso per diventare cantanti. Quando 
smetteranno la loro carriera, verranno sostituite dalle sorelle dei BTS, un gruppo coreano maschile. 
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LA FOTO DEL MESELE CLASSI QUINTE 
IN GITA A MILANO AL 
MUSEUM OF DREAMERS
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