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GGArt attack

Il 26 Marzo, il nostro amato Collettivo 
Studentesco Nuntius ha organizzato 
un ulteriore incontro sulla Costituzio-
ne. Durante il dibattito si è discusso del 
video che ritrae alcuni militanti  dello 
Stato Islamico (ISIS) mentre demoli-
scono antiche sculture nel Museo di 
Mosul (Iraq). Non è la prima volta che 
sette terroristiche distruggono opere 
d’arte importanti, ma non per questo 
bisogna trattare con leggerezza la que-
stione. Non ce lo possiamo permet-
tere, specialmente noi italiani, la cui 
ricchezza si basa proprio sulle opere 
d’arte. Dopo la notizia dell’attacco agli 
antichi siti assiri di Nimrud e Hatra da 
parte dell’ISIS, funzionari iracheni ave-
vano richiesto agli Stati Occidentali un 
intervento aereo per fermare i militan-
ti che avanzavano proprio su Mosul. 
L’intervento ovviamente non si è veri-
ficato, come appunto testimoniano le 
immagini del video. Le Nazioni Unite 
hanno dichiarato di essere impotenti 
nel trattare queste situazioni, mentre i 
governi occidentali sostengono di ave-
re obbiettivi militari più urgenti. Come 
poter dargli torto, dopotutto le vite 
delle persone sono molto più impor-
tanti di qualsiasi scultura. Il problema 
è che la devastazione di patrimoni ar-
tistici è di per sé l’arma più efficace dei 
militanti per distruggerere queste vite. 
Durante un’intervista con il New York 
Times Michael D. Danti, un archeolo-
go all’Università di Boston, ha detto: 

“Essi [i militanti] stanno scegliendo i 
siti che avranno l’effetto più ottimale nel 
terrorizzare le popolazioni e cacciar-
le via.” Ciò nonostante esiste una una 
forma di resistenza, guidata dal Dottor 
Amr Al-Azm, un antropologo siriano 
che ha creato una rete di eroici attivisti 
locali, i quali utilizzano sacchi di sab-
bia per fortificare edifici, proteggono 
mosaici con strati e strati di colla, na-
scondono oggetti e manoscritti, e do-
cumentano ogni distruzione avvenuta. 
Questa rete non riesce, tuttavia, ad ot-
tenere l’aiuto dei governi occidentali a 
causa di vari ostacoli sociali e burocra-
tici; prima che vengano distrutte ulte-
riori testimonianze del nostro passato, 
qualcosa deve essere fatto. Pensate an-
che alle persone che vivono non solo in 
costante pericolo di morte, ma anche di 
perdita della propria identità culturale. 
Cosa ne sarebbe di noi italiani senza il 
Colosseo, la Torre di Pisa, o i vari Duo-
mi? Semplice: non saremmo più tali. 
Ed è proprio per questo che bisogna 
fermare questi ignoranti che non han-
no idea del disastro che stanno facen-
do. Militarmente noi studenti non pos-
siamo far nulla, ma quando si tratta di 
social network è un’altra storia. Quindi, 
oscuriamoli, facciamo video, foto, stati 
in cui esprimiamo quanto è importan-
te per noi la cultura. Riusciamo a fare 
nomination per la birra, perché non 
per l’arte? Non sarà un’idea poi così 
brillante, ma è pur sempre un inizio. 

Laura Josephine McNeil IV D
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Giulia Grilli IV D

Scuola
Un articolo di “scuola” che di scuola non parla

Arrivata la primavera, i due ultimi mesi di scuola ven-
gono vissuti in modo diverso da ogni categoria di stu-
denti. Maturandi che decidono se optare per un facile 
suicidio o un'altra oretta in compagnia del libro di mate-
matica, classi ansiose di spuntare i giorni sul calendario 
in attesa del countdown finale, e come sempre studenti 
disperati mendicanti il sei. In questo periodo le classi 
quarte iniziano a richiedere freneticamente assemblee 
di classe per decidere la meta del viaggio di istruzione 
del prossimo anno: Berlino, Amsterdam, Barcellona e 
quant'altro, ma, indipendentemente dalla scelta finale, 
affrontare il viaggio in aereo sarà praticamente neces-
sario. I recenti avvenimenti sembrano invitarci a lasciar 
perdere, ad evitare il volo utilizzando mezzi di fortuna 
anche per arrivare dall'altra parte del continente, tutta-
via, per ovvie esigenze pratiche, sarà fondamentale af-
fidarci ad un assistente di volo sconosciuto e (con una 
probabilità del 96% per i più paranoici) mentalmente in-
stabile. Come sempre accade dopo una strage delle pro-
porzioni del recente incidente aereo sulle Alpi, si stanno 
diffondendo psicosi contagiose ad ogni livello. Avrete di 
certo notato con quale dedizione i media si stiano impe-
gnando a portare a nostra conoscenza ogni atterraggio 
di emergenza effettuato per la più banale delle occasio-
ni. Gli stessi hostess sembrano aver dimenticato le basi 

del loro mestiere, a quanto riportano i telegiornali, ci-
tando aggressioni da parte di passeggeri ad assistenti 
scortesi ed insofferenti. Perciò, la fobia del volo diven-
ta qualcosa di contagioso, chiunque rivaluta comple-
tamente il viaggiare in aereo, in parte giustamente, in 
parte incrementando il senso di paura ormai diffuso.  E 
cos'è se non la paura a scatenare un imprevisto? Non 
credo sia facile gestire un passeggero paranoico, alla 
cui preesistente paura di volare è stata sommata l'an-
sia diffusa per l'accaduto. Non voglio entrare nel me-
rito dell'incidente perché  è già stato molto discusso, 
forse mistificato, ma siccome non so come sia andata 
realmente non credo sarebbe utile esporre congetture 
basate su notizie di attendibilità incerta. Inoltre, pen-
so sia importante anche analizzare come l'accaduto 
influisca sulla nostra società e come in alcune occa-
sioni venga utilizzato in modo che l'informazione ci 
si possa ritorcere contro. Noi siamo studenti, perciò 
dovremmo essere i primi ad avere abbastanza criticità 
da porre un personale filtro su quello che ci viene pro-
posto nel leggere e nell'ascoltare. Senza ignorare nulla, 
ma con occhio selettivo, e secondo i nostri parametri, 
dobbiamo scindere la notizia dal "parere" di colui che 
ce la espone. Solo ponendo questo dubbio metodico 
saremo in grado di dirci informati e non influenzati.

~SPAZIO ALLE RAPPRESENTANTI ~

Laura Bentivoglio VA Elena Gandolfo VG  Valentina Sforna IVB  Matilde Tei VE

Rieccoci qua! Speriamo abbiate passato tutti una buona Pasqua e siate pronti per questo sprint finale. Sappia-
mo però che scuola non significa solo voti, studio ed interrogazioni, ed è proprio per questo che abbiamo deciso 
di portare avanti un nuovo progetto e liberarvi un po’ dallo stress! Dopo aver ridipinto le classi, è il momento 
della palestra! Abbiamo mandato una richiesta alla Provincia e, a breve, inviteremo tutti i “writer” del Galilei, 
e chiunque abbia talento nel disegno, ad unirsi a noi in una bella giornata in cui daremo alla nostra cara pa-
lestra un nuovo aspetto. Ricordiamo anche che la scadenza per mandare alla solita mail ( s.flessibile@hotmail.
com ) le foto di classe, una didascalia e le prenotazioni per l’annuario è fissata per il 30 Aprile! La vostra pun-
tualità è fondamentale! L’Assemblea di Maggio, purtroppo l’ultima di quest’anno, prevede una raccolta di bene-
ficenza. Cerchiamo di partecipare tutti: un solo nostro piccolo gesto può aiutare molto, non dimentichiamocelo.
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ATTUALITA'
L'UNIONE EUROPEA

Unita nella diversità 

L'Unione europea è un'unione politica ed economica di carattere sovranazionale, che comprende 28 paesi membri 
indipendenti e democratici del continente europeo.

L’Unione europea garantisce la libera circolazione del-
le persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’in-
terno del suo territorio, promuove la pace, i valori ed 
il benessere dei suoi popoli, lotta contro l’esclusio-
ne sociale e la discriminazione, favorisce il progresso 
scientifico e tecnologico e mira alla coesione economi-
ca, sociale, territoriale e solidale tra gli stati membri.

L’Unione europea venne posta in essere allo scopo di mettere 
fine alle frequenti e sanguinose guerre tra paesi vicini, culmi-
nate nella Seconda Guerra Mondiale. Negli anni cinquanta la 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio cominciò ad uni-
re i paesi europei sul piano economico e politico al fine di ga-
rantire una pace duratura. I sei membri fondatori sono: Belgio, 
Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

1º gennaio 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito aderiscono alla CEE. 
10 giugno 1979: Prime elezioni a suffragio universale dirette del Parlamento europeo. 
1º gennaio 1981: La Grecia aderisce alla CEE. 
1º gennaio 1986: Portogallo e Spagna aderiscono alla CEE. 
3 ottobre 1990: L’unificazione tedesca comporta l’adesione automatica della oramai ex Repubblica  
                  Democratica Tedesca alla CEE.            
7 febbraio 1992: I dodici stati CEE firmano il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione  europea.
1º gennaio 1995: Austria, Finlandia e Svezia aderiscono all’Unione europea.  
1º gennaio 2002: L’euro diviene la valuta corrente di dodici paesi dell’Unione e anche di San Marino,         
      Vaticano e Monaco, oltre che de facto nei territori del Montenegro e del Kosovo e  
        in Andorra. 
1º maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia,  
      Slovacchia e Ungheria aderiscono all’UE.
1º gennaio 2007: Bulgaria e Romania aderiscono all’UE. La Slovenia adotta l’euro. 

PICCOLA LINEA DEL TEMPO DELL’ UNIONE EUROPEA

La bandiera europea non è solo il simbolo dell'Unio-
ne europea, ma anche quello dell'unità e dell'identità 
dell'Europa in generale. E’ costituita da 12 stelle do-
rate disposte in cerchio su uno sfondo blu. Le stelle 

rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i po-
poli d’Europa, ma stanno anche ad indicare le 12 ore segnate 
sull'orologio e i 12 mesi dell'anno. In alcune culture, il dodi-
ci è un numero simbolico che rappresentata la completezza. 

COME VENGONO ADOTTATE LE LEGGI EUROPEE

Le tre principali istituzioni che partecipano al processo 
legislativo dell’UE sono: il Parlamento europeo, che rap-
presenta i cittadini dell’UE ed è eletto direttamente da 
essi, il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta

i governi dei singoli Stati membri, la cui presiden-
za è assicurata ad essi a rotazione dagli Stati membri. 
La Commissione europea, che rappresen-
ta gli interessi dell’Europa nel suo complesso.
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Prima di proporre nuove iniziative, la 
Commissione si accerta delle loro pos-
sibili conseguenze economiche, sociali 
ed ambientali. A tal fine, stila degli studi 
d’impatto che evidenzino i vantaggi e 
gli svantaggi delle possibili alternative.
La Commissione consulta poi le 
parti interessate come le organiz-
zazioni non governative, le amministrazioni locali ed i 
rappresentanti dell’industria e della società civile. Grup-
pi di esperti danno indicazioni sugli aspetti tecnici. In 
questo modo, la Commissione si accerta che le propo-
ste legislative soddisfino i bisogni dei diretti interessati.
I cittadini, le imprese e le organizzazioni pos-
sono partecipare alla procedura di consultazio-
ne attraverso il sito web ‘Consultazioni pubbliche’. I 
parlamenti nazionali possono esprimere le proprie per-
plessità, qualora ritenessero che sarebbe meglio affrontare 
una questione a livello nazionale piuttosto che europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio 
esaminano le proposte della Com-
missione e propongono emenda-
menti, e, se non riescono a trovare 
un compromesso riguardo a que-
sti, si  passa a una seconda lettura.
Durante la seconda lettu-
ra, il Parlamento ed il Consi-

glio possono riproporre degli emendamenti. Il 
Parlamento ha il potere di bloccare la normativa 
proposta in mancanza di un accordo  con il Con-
siglio. Se le due istituzioni si trovano d'accordo 
sugli emendamenti, la normativa proposta può es-
sere adottata. In caso contrario, un comitato di 
conciliazione  cerca di trovare una soluzione. Sia 
il Consiglio che il Parlamento possono blocca-
re la proposta legislativa durante la lettura finale.
Le sessioni del Parlamento europeo ed alcune sessioni 
del Consiglio possono essere seguite in diretta online.

La festa d’Europa si celebra il 9 maggio.
L’inno Europeo è “l’Inno alla Gioia” di Ludwig Van Beethoven.

Lucia Temperini I B

I PROCESSI NEUROLOGICI DIETRO AL SONNO

Tutti gli esseri umani, in particolare noi giovani, adorano dormire; dai più frenetici ai più accidiosi, ripo-
sarsi, soprattutto senza alcun pensiero, è l’attività preferita dell’uomo. Molte volte però, per esigenze mon-
dane, siamo forzati a destarci dal nostro sonno, spesso prematuramente, per poter prender parte al nor-
male flusso di attività civili che la nostra società ci impone; viceversa, quando dobbiamo andare ad una festa, 
imponiamo al nostro corpo delle “ore extra” di funzionamento, forzandolo a ritmi di pesante indebolimen-
to, violanti il ciclo sonno-veglia, o quello che potrebbe essere comunemente inteso come “la cadenza vitale”. 

La cadenza vitale

Il nostro ciclo sonno-veglia è una cadenza endogena circadiana (circa = attorno + dies = giorno) che as-
sume importanza vitale per tutta la nostra esistenza, ed è parzialmente regolata da alcune cellule dell’i-
potalamo, collocate al di sopra del chiasma ottico, formando il nucleo soprachiasmatico. Questi neuro-
ni, formando molte sinapsi tra i loro dendriti, fungono da ingranaggi del nostro ritmo biologico. Grazie agli 
stimoli visivi, il ciclo sonno-veglia assume un’entità di 24 ore, ma in realtà nell’uomo è leggermente più lento.
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Il sonno e le sue fasi

Grazie all’ EEG (elettroencefalogramma), i medici attuali possono tracciare 
il quadro completo dell’attività del sonno, individuando stadi ben delineati. 
Da svegli, il nostro cervello mostra un’attività elettrica di bassa ampiezza; 
durante le prime fasi del sonno (fase del sonno-lento), l’EEG appare ini-
zialmente piatto, ma tende poi a salire o scendere secondo lo stadio in cui 
si trova il paziente. I neuroni non rispondono più agli stimoli esterni di mi-
nore entità, l’inibizione muscolare si mette in atto, tranne che per i muscoli 
che controllano le funzioni biologiche interne al nostro organismo (battito 
cardiaco, respirazione, …). In un particolare stadio del sonno, l’EEG divie-
ne simile a quello del momento di veglia, cioè durante la cosiddetta fase 
REM. Quest’ultimo è un acronimo che sta per ‘movimenti rapidi oculari’ 
(REM = rapid eyes movements), quando, appunto, i nostri occhi si muovo-
no a destra e a sinistra sotto le palpebre, contro la nostra volontà. Durante 
questa fase, avvengono i sogni e difatti, gli unici casi in cui possiamo ri-
cordare un’esperienza onirica, è quando siamo svegliati in piena fase REM.

Il corpo umano ha bisogno di dormire: perché ?

La motivazione del sonno si riscontra sicuramente in un’esigenza cere-
brale piuttosto che in una necessità corporea. Un esperimento ha infatti 
dimostrato che i problemi più eclatanti dovuti alla privazione di sonno 
gravitano intorno a temporanee afasia ed amnesia, scarsità di concentra-
zione e comparsa di allucinazioni, con quasi nessuna implicazione a livel-
lo corporale (a parte il sentirsi stanchi). Le prime 4 ore di sonno, ovvero 
la prima fase REM e la fase sonno-lento, risultano ristoratrici. Coadiu-
vano l’organo a rigenerare le sue funzioni al massimo, sfruttando l’assen-
za d’impulsi sensoriali o, più genericamente, dello stato di veglia. Alcuni 
studi hanno testimoniato che il sonno è il momento in cui sedimentiamo 
nella nostra mente i fatti e gli apprendimenti salienti del giorno prima.

L’ingranaggio dietro all’alternanza ritmica delle fasi del sonno
 
Il passaggio da uno stadio del sonno all’altro (REM -> non-REM) è dovuto ad un sistema attivatore del tronco 
encefalico, comprendente copiosi neuromodulatori (adenosina es.). Questi sono responsabili dell’inaugurazio-
ne di una reazione molecolare a catena, che consente ai circuiti neuronali di transitare da uno stadio all’altro.
La neurogenetica ha identificato molti geni che contribuiscono a questo processo, a partire dalla codifica di due geni 
della Drosofila (il moscerino della frutta). Essendo, infatti, il sonno, un meccanismo biologico assai antico, è norma-
le che, nonostante appartengano a classi differenti, insetti e mammiferi abbiano processi di regolazione assai simili. 

SCRIVI ANCHE TU PER IL SAGGIATORE! 

Tutti possono scrivere per il Saggiatore! Ti basta inviare il tuo articolo con nome, classe e rubrica all’ email 
ilsaggiatorepg@gmail.com 

Stephano Ceridian V A
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5 CURIOSITA’ (PIU’ UNA) SUL CERVELLO

DEJA VU: Quante volte ave-
te provato quella sensazione 
di aver già vissuto ciò che sta 
accadendo attorno a voi? Se-
condo una recente ricerca, 
circa l’80% di noi è già stato 
coinvolto in questo tipo di 
esperienza. Ma questo signi-
fica per caso che la maggior 
parte di noi ha un innato ta-
lento da indovino? Oppure 
che abbiamo la straordinaria capacità di viaggiare nel tempo 
in modo del tutto inconscio e naturale? Beh, purtroppo per chi 
ci sperava, sembra proprio di no. Per la scienza, infatti, que-
sto fenomeno, chiamato comunemente “Deja Vu”, non è altro 
che una sbagliata interpretazione che il nostro cervello dà ad 
un determinato episodio: in realtà, ciò che abbiamo già vis-
suto sono le emozioni che ci suscita quella determinata cir-
costanza e non quest’ultima in sé. Questa specie di richiamo 
emotivo, quindi, stimolerebbe particolarmente l’ippocampo, 
zona del cervello responsabile dei ricordi e della memoria, il 
quale, per dare una spiegazione a tutto ciò, ci darebbe la sen-
sazione di aver già realmente vissuto questo specifico episodio.

CADERE NEL VUOTO: Svariate volte sarà capitato alla maggior 
parte di voi di avere la spaventosa sensazione di cadere nel vuoto 
durante il sonno. Come spiegare il perché di questo fenomeno, 
tanto comune e diffuso tra la gente? Gli scienziati sono riusciti a 
dare una risposta: durante la fase di passaggio dalla veglia al son-
no profondo, la nostra mente comincia a ripercorrere inconscia-
mente tutte le sensazioni provate in precedenza: immagini, suoni, 
odori, avvertimento di presenze, idea del movimento o del vuoto. 
È, appunto, quando proviamo quest’ultima che ci sembra di cadere 
nel nulla. Il fenomeno viene ancor di più accentuato dal fatto che 
i nostri muscoli stanno per paralizzarsi, cosa che succede normal-
mente durante il sonno profondo, dandoci la sensazione di non po-
ter controllare i nostri movimenti per poter rimanere in equilibrio.

MIND WANDERING: Secon-
do studi recenti, circa il 50% 
delle persone trascorre una 
buona parte del loro tempo di 
veglia con la testa tra le nuvole. 
Tale fenomeno, chiamato “Mind 
Wandering”, consiste nell’estra-
niarsi, a volte quasi comple-
tamente, dalla realtà, facendo 
vagare la nostra mente in un 
mare di pensieri. Anche se ci si 

distrae significativamente da ciò che ci circonda, durante questa fase 
il nostro cervello è perfettamente in grado di ricevere ed elabora-
re informazioni, addirittura in modo più creativo di quando non si 
ha la testa fra le nuvole. Il Mind Wandering è un fenomeno molto 
comune tra le persone reputate intelligenti o geniali: si dice, infatti, 
che Einstein, durante una specie di conferenza che si stava tenendo 
in suo onore, prese una penna e cominciò a scarabocchiare equa-
zioni sul retro di un fogliaccio; era così assorbito da ciò che stava 
facendo che quando tutti si alzarono in piedi per un applauso dedi-
cato a lui, Einstein rimase seduto a pensare. La sua segretaria, così, 
gli consigliò di alzarsi: lui lo fece e cominciò ad applaudire. Gli ci 
volle un po’ prima di accorgersi che la standing ovation era per lui.

UNA MACCHINA POTENTISSIMA: Per dimo-
strare ancora meglio come sia quasi impossibile che 
solo il 10% delle aree della nostra mente siano attive 
basta andare ad osservare un po’ di numeri: 23 sono 
, infatti,  i watt che il nostro cervello consuma me-
diamente quando si è svegli, che sono abbastanza per 
tenere accesa una lampadina; 70 mila sono, invece, i 
pensieri che in media elabora ogni giorno; infine, per 
intendere ancora meglio di come possa essere po-
tente la nostra macchina cerebrale, basta sapere che 
la velocità minima con cui viaggiano le idee, le in-
formazioni e i pensieri è di ben 450 chilometri orari.

SOLO IL 10%: A molti di voi sarà probabilmente giunta la voce se-
condo la quale noi utilizziamo solo il 10% del nostro cervello. In real-
tà, non è altro che una grande bufala: è stato infatti dimostrato come 
ogni area della nostra mente sia sempre attiva, anche se in determi-
nate circostanze alcune aree sono, ovviamente, più attive di altre. Il 
nostro cervello elabora miriadi di informazioni ogni istante, persino 
quando dormiamo; anzi, durante il sonno, a volte, ancora di più.

LETTERE “MIXATE”: Da uno sutido dlela Cmaribgde Uiner-
vistiy si è ptuoto cparie cmoe la mnete lgege le proale: a qeutsa 
bsata ifnttai vderee la pimra e l’utilma ltetera per ruicisre a ci-
prae cmonuuqe il sneso del tseto, piohcè essa non si sfofrema 
su ongi sniolgo smioblo, bnesì slula proala nel suo isneime. 
Qiudni, achne se le ltetere snoo in dsiroinde, ecsulse la pmira 
e l’utilma, sreamo cmuoqune in gdaro di lgegree tseti itneri. 

Paolo Fragolino III E
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Informatica
DEEP WEB: COS’È E A COSA SERVE

Il Deep Web, termine inglese, identifica quella parte di internet che non si può normalmente raggiunge-
re. Il termine stesso, infatti, può essere tradotto in italiano con la frase “Web Profondo”, a significare la non faci-
le raggiungibilità dello stesso. Ma cos’è realmente il Deep Web e, soprattutto, quanto è grande rispetto al web normale?

Per rispondere a quest’ultima domanda si può fare un sem-
plice paragone, aiutato da un’immagine. Il web norma-
le, ovvero quello che normalmente visitiamo, può essere 
considerato come il 4% di tutto l’universo del World Wide 
Web. Il restante 96% fa parte del cosiddetto Dark Web, nel 
quale ritroviamo il Deep Web ed il charter web. Cos’hanno 
di strano? Niente, a parte che sono il regno della privacy e 
dell’illegalità. Fondamentalmente, è tutto Deep Web, ma 
c’è una branca particolare (il Charter Web, appunto) nel-
la quale si muovono i narcotrafficanti, gli hacker, i traffi-
canti di armi, gli estremisti, i pornografi (purtroppo, nel 
Deep Web sono reperibili anche foto di pedopornografia).
Il Deep Web è la casa della privacy, in quanto vi si acce-
de mediante un software (TOR, ovvero The Onion Router) 
che fa passare la propria connessione attraverso una se-
rie di router (o instradatore, che indirizza la connessione) 

in modo tale da rendere i visitatori del Deep Web anonimi 
e non rintracciabili. A cosa porta questo? Porta alla pos-
sibilità di fare tutto ciò che si vuole senza troppi rischi. 
Ovviamente, ciò sfocia anche nell’illegalità, come detto. 
Per illegalità, tra le tante cose, intendiamo anche spaccio 
di sostanze stupefacenti. Nel Deep Web sono reperibili 
quantità elevatissime di sostanze stupefacenti, che ven-
gono comodamente pagate da casa e inviate con un pac-
co “discreto”, che non viene perciò rintracciato. I prezzi 
sono ovviamente variabili, ma c’è una particolarità: non 
si paga con Euro o dollari, ma con i bitcoin (se non sa-
pete cosa siano, andate a fare riferimento all’articolo sui 
bitcoin di qualche numero fa, ma con una correzione: un 
Bitcoin non equivale a 600€ attualmente, dato che la mo-
neta virtuale in questione è soggetta a continue oscillazio-
ni di mercato. In questo periodo parliamo di circa 230€).

Per concludere, due consigli

1) Se volete accedere al Deep Web, potete utilizzare il software Tor, scaricabile da http://bit.ly/1CEENuV
2) Ricordatevi che il Deep Web è la patria degli hacker e di molti malintenzionati… in pratica, riprendendo una metafo-
ra, è come se passeggiaste di notte nei quartieri malfamati di una città con un Rolex scintillante al braccio. Per cui, pro-
teggete realmente i vostri dati, ovvero non fornite mai vere mail, o vere informazioni, ma inventateveli di sana pianta.

Fabio Seghetta V B
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Arte & SPETTACOLO

Peregrine Church, street-artist di Seattle, abituato 
al clima piovoso e malinconico della sua città, ha 
pensato di poterla riattivare con l’arte. In questo 
caso non si parla di street art in senso di graffiti o 
murales, ma di immagini e scritte fatte sul suolo 
attraverso una nuova tecnica sperimentata  dall’artista 
chiamata Rainworks, cioè arte visibile solo con 
la pioggia. La pittura, realizzata con materiali 
invisibili alla luce, è resistente all’acqua, ed i prodotti 
utilizzati non inquinano le strade della città, poichè 
atossici e biodegradabili; le installazioni durano, 
infatti, circa 4 mesi, dopo i quali scompaiono 
del tutto senza sporcare la città. Con questa idea 
simpatica l’artista Church è riuscito a  ravvivare 

la città, a dimostrazione di come l’arte può mettere di 
buon umore anche nelle più grigie giornate di pioggia. 
Un’idea alternativa ed innovativa dunque, che è stata 
molto apprezzata dai cittadini di Seattle, i quali, 
passeggiando per andare al lavoro o a scuola in una 
giornata piovosa, saranno di buon umore alla visione 
di queste pitture sul suolo. Con questo tipo di street 
art, le rappresentazioni non tendono ad essere, come 
sono tipicamente in questo tipo di arte, espressione 
di ribellione contro società o governo, ma l’obiettivo 
che l’artista si prefissa stavolta è ben diverso, si punta 
a qualcosa di più leggero che faccia sentire il cittadino 
più di buon umore, soprattutto nelle giornate piovose! 

A Seattle l’arte compare con la pioggia!

Benedetta Simonini V B

ASLR, acronimo per ‘Address Space Layout Randomization’, 
è una contromisura difensiva adottata da sviluppatori softwa-
re, al fine di proteggere l’esecuzione di un dato processo in 
memoria. Come e perchè funziona? Essendo la RAM suddi-
visa in ‘celle’, un codice malevolo può facilmente operare un 
operazione di ‘buffer overflow’, cioè un letterale straborda-
mento della memoria di una variabile dal suo spazio definito 
durante l’inizializzazione della stessa. Immaginate di poter 
‘iniettare’ e far strabordare un’ istruzione JMP (jump, utiliz-
zata per passare da un blocco di codice all’altro, in termini 
di istruzioni ‘low-level’) direttamente nella cella di memoria
che si occupa di un’ autenticazione. Il gioco  è presto fatto. 

Proprio per evitare questo tipo di exploit, è stato idea-
to ASLR, complesse strutture  che si occupano di ran-
domizzare l’indirizzo o locazione di processi ‘vitali’ del 
sistema  e delle sezioni  di memoria contenenti l’heap, 
lo stack e lo spazio dedicato alle librerie. Nei moderni 
sistemi operativi, per eseguire un buffer overflow, è ne-
cessario ‘disassemblare’ il codice compilato su cui si vuo-
le sfruttare la vulnerabilità  ed effettuare oppurtuni test 
per ottenere dei puntatori ad indirizzi fissi , detti base 
pointers, ed il loro ‘offset’. E’ possibile, tuttavia, eseguire 
un buffer overflow  per puro scopo ludico, in macchine 
con  OS  Linux, o distro, non particolarmente recenti.

Leonardo Cascianelli III L 

Per i piu’ Curiosi, ASLR
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Il saggiatore vi presenta una piccola agenda culturale ed artistica per non perdere di vista gli appuntamenti 
importanti a Perugia, in Umbria e in Italia. Buon divertimento!

Perugia – Palazzo Baldeschi 
Fino al 2/06/15
“La Prima Guerra Mondiale e 
l’Umbria”In occasione del suo 
centenario, un’affascinante rac-
colta di documenti e racconti 
in memoria del primo conflit-
to mondiale e di come questo 
abbia segnato il territorio e la 
popolazione dell’Umbria.

Perugia – Galleria nazionale dell’Umbria           Il 26/10/14 
Ultimo appuntamento dell’iniziativa “Una domenica a quadri”, dove 
sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita! Per tut-
ti quelli che non si ricordano quando l’hanno visitata l’ultima volta.

Perugia   Il 10/05/15
Grifonissima
Torna la storica corsa per le 
vie di Perugia alla sua 35esima 
edizione.

Perugia – ex Fate Bene Fratelli e 
Palazzo della Penna  
Il 16-17 maggio
Torna il Perugia Comics con mo-
stre ed eventi dedicate agli amanti 
di fumetti, aspiranti disegnatori e 
curiosi.
In contemporanea l’inaugurazione 
della mostra “Drawing Masters “,  
che verrà ospitata a Palazzo della 
Penna fino al 2/06/15

Perugia – Postmodernissimo
Il 28/04/15
Proiezione straordinaria del documenta-
rio dedicato alla vita e all’arte di Kurt Co-
bain: “Cobain montage of Heck” di Brett 
Morgen. Gli appassionati non possono 
mancare!

Gubbio – Palazzo dei Consoli    Fino al 29/04/15
Dopo che ci siamo appassionati al suo colorato e vivace ritratto dell’Umbria, in mostra alcuni scatti del fotografo 
Steve Mc Curry per il progetto ‘Passionate Umbria’, dedicati alla tradizionale corsa dei Ceri.

Spoleto – Palazzo comunale 
Fino al 4/06/15
Mostra su cinema e musica del 900 italiano 
dedicata al celebre compositore 
C. A. Bixio. 

Roma – Scuderie del Quirinale
Fino al 21/06/15
Da non perdere assolutamen-
te la mostra dedicata a Henri 
Matisse: Arabesque con oltre 
cento  meravigliose opere, in-
clusi alcuni capolavori assoluti 
provenienti dai maggiori mu-
sei del mondo.

Torino – GAM  Fino al 19/07/15
La mostra “Modigliani e la Bohème di Parigi” illustra intorno alla figura cen-
trale di Modigliani la straordinaria atmosfera culturale parigina del primo do-
poguerra. Consigliatissima!

Milano – 1/05/15 – 31/10/15 
Come non ricordare l’imminente inizio dell’esposizione mondiale a Milano.
Tra tantissimi eventi vi segnaliamo la mostra “Arts&Foods. Rituali dal 1851”, un viag-
gio nei linguaggi dell’arte che hanno interpretato il tema del nutrimento e del convi-
vio. Gnam!

AGENDA CULTURALE

Anna Giulia Reineke V B
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RECENSIONI
DETECTIVE CONAN

“Detective Conan” è il titolo di una 
serie manga, scritta dal giappone-
se Gosho Aoyama, ancora in corso 
di produzione.   In Italia sono stati 
pubblicati ottantuno volumi, editi 
prima dalla Comic Art e ora dalla 
Star Comics, mentre in Giappone 
sono già all’ottantacinquesimo. 
Nonostante tratti un genere non 
molto comune per i manga, cioè il 
giallo, Detective Conan è annove-
rato tra i più seguiti in Giappone. 
Il protagonista è Shinichi Kudo, 
giovane liceale giapponese che 
aspira a diventare l’“Holmes del 
nuovo millennio”. E’ proprio per 
questo che si “immischia” sempre 
negli affari della polizia, riuscen-
do a risolvere casi che inizialmen-
te sembrano impossibili. Durante 
le sue investigazioni scopre, inol-
tre, l’esistenza di un’importante 
organizzazione di criminali che 
vestono sempre in nero. Un gior-
no finisce con l’essere sorpreso a 
spiarne alcuni membri, i quali, ri-
tenendolo un testimone scomodo 
e non facendosi scrupoli, decido-
no di ucciderlo con un veleno non 
ancora testato sugli esseri umani. 
Il farmaco, tuttavia, produce sul 
giovane un effetto ben diverso: 
Shinichi infatti si ritrova trasfor-
mato in un bambino di sei anni 
con il cervello di un sedicenne. 

Sotto il nome di Conan, per non 
svelare la propria identità, in modo 
tale che gli “uomini in nero” non 
vengano a sapere che è soprav-
vissuto e sfruttando le invenzioni

del professore Agasa, suo vici-
no di casa, che lo aiuta dopo la 
sua trasformazione, inizia a ri-
solvere casi su casi per tentare 
di raccogliere dati riguardanti 
l’organizzazione. Il ritmo in-
calzante dei fatti, unito al trat-
to particolare del disegnatore 
giapponese, contribuiscono a 
rendere questo “fumetto alla ro-
vescia” davvero emozionante. 
Gli occhi rifiutano di staccarsi 
dalle pagine piene di stupendi 
disegni, bramando l’arrivo del-
la soluzione del caso. Schinichi 
alla fine riesce sempre ad inca-
strare l’assassino, studiando quei 
piccoli dettagli sfuggiti agli al-
tri investigatori. Aoyama, rende 
tutto imprevedibile con colpi di 
scena improvvisi, che appassio-
nano il lettore, e a gestire alla 
perfezione il ritmo narrativo con 
momenti di suspance e tensio-
ne ed accelerazioni improvvise. 
Ovviamente non fa mancare ne-
anche la storia d’amore così dol-
ce e tenera tra Shinichi e Ran, 
amica d’infanzia del protago-
nista, che non è a conoscenza 
dell’identità segreta di Conan, 
sebbene abbia dei sospetti che 
vengono prontamente smentiti. 
Consiglio, perciò, la lettura di 
questo manga davvero originale.

Giacomo Crippa I B
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I MAESTRI DELLE GRAPHIC NOVELS 

Parlando di fumetti d’autore, nello scorso nume-
ro ho introdotto il genere delle Graphic Novels.
Cominciamo dando una definizione propria di questo ramo 
fumettistico: Graphic Novel sta per “romanzo grafico” e non 
per “novella grafica”,il fatto è che ‘romanzo’ in inglese si dice, ap-
punto, ‘novel’. A differenza dei fumetto d’autore, le novels pre-
sentano storie autoconclusive con argomenti più seri e sottili.
Il disegno, il più 
realistico possibile, 
passa quasi in se-
condo piano rispet-
to alla storia, man-
tenendo comunque 
importanza rile-
vante, specialmen-
te nell’impatto 
visivo che riceve 
il lettore davan-
ti ad alcuni dia-
loghi taglienti ed importanti per la trama.
L’elemento fantastico e fantascientifico, che caratterizza il fu-
metto da sempre, qui scompare e lascia il posto al verosimile, 
essenziale per trattare argomenti di grande spessore come l’o-
locausto, conflitti religiosi, il terrorismo o le idee di giustizia.
Il padre fondatore del genere è il grande maestro Will Ei-
sner, considerato il più grande fumettista di tutti i tempi.
Egli, nato a Brooklyn nel 1917 da una famiglia ebrea, comin-
ciò subito la carriera da fumettista come illustratore di stri-
sce fumettistiche del calibro di Popeye, Topolino e Paperino.
Distintosi per abilità tecnica e grandi idee, dal 1940 al 1952 scri-
ve e pubblica per la DC comics la celebre serie “The Spirit”, fu-
metto d’autore di tutto rispetto, ma ancora molto distante dal-
le importantissime opere che pubblicherà gli anni successivi.
Per ben venticinque anni, di Eisner non si ebbe più notizia 
, fino a che, nel 1976, il maestro editò Contratto Con Dio, il 
primo romanzo grafico della storia ed anche uno dei migliori.
Will Eisner fu uno dei primi autori americani a distaccarsi 
completamente dal fumetto supereroistico e “Contratto Con 
Dio” ne è la prova: l’opera narra la vicenda di Frimme Hersh, 
un rabbino americano che, in gioventù, stipulò un contratto 
con Dio (probabilmente nella sua fantasia), promettendogli di 
comportarsi da brava persona in cambio della sua benevolenza.
Purtroppo un giorno la sua giovane figlia adottiva muo-
re improvvisamente e l’uomo, stravolto dal dolore, re-
scinde il contratto, scagliando rabbiosamente fuori dal-
la finestra la tavoletta di pietra su cui, anni prima, aveva 
inciso i termini dell’accordo. Da quel momento, la vita 
di Frimme Hersh non ebbe più un senso e alla fine del-
la storia firma un nuovo accordo, che lo porterà, però, 
alla morte. Rimangono impresse soprattutto le parole che 
Frimme urla al cielo contro il Dio che non ha “rispettato 

l’accordo” e che ha permesso la morte di sua figlia.
Questo romanzo psicologico fu una grande innovazione e un 
grande successo e così Eisner cominciò a scrivere solo fumetti 
di questo tipo. Oggi, tra le sue opere più importanti ricordia-
mo: “Il Complotto”, “Verso la Tempesta”, “Il Sognatore”, “Fagin 
l’ebreo” e “The Sketchbook”. “Il Complotto” narra le vicende 
russe ed arabe del 1905, durante la divulgazione dei Protocol-

li dei Savi di Sion, 
dei falsi documenti 
che accusavano gli 
ebrei di un immi-
nente complotto 
mondiale. “Verso 
la Tempesta” ed “Il 
Sognatore” sono 
delle vere e pro-
prie autobiografie 
dell’autore  e rac-
contano rispettiva-

mente la sua dura infanzia e la sua vita editoriale prima del suc-
cesso di “The Spirit”. “Fagin l’ebreo”, invece, è una storia molto 
interessante: Eisner ci mostra in questo fumetto un ipotetico 
retroscena del personaggio di Dickens, raccontando la storia 
del vecchio ladro prima e dopo l’incontro con Oliver Twist. Qui 
emergono critiche agli atteggiamenti antisemiti e razziali dell’i-
nizio dell’ottocento destinati, purtroppo, a perdurare per più di 
un secolo. Dopo Will Eisner, molti altri autori sfondarono nel 
campo delle Graphic Novels. Tra i principali artisti ricordiamo: 
Art Spiegelman, Magnus (creatore de “Lo Sconosciuto”), Hugo 
Pratt (autore delle storie di Corto Maltese), Ponticelli (creatore 
del complesso “Blatta”), Moore (autore di “From Hell”) e Howard 
(grande scrittore di fantasy novels come “Conan il Barbaro” e 
“Bloodstar”). Spiegelman creò capolavori come “L’ombra delle 
Torri”, che tratta la sua reazione agli attentati dell’11 settembre 
2011, criticando la politica di George Bush, e “Maus”, la sua più 
grande opera. “Maus”, non è altro che una versione grafica degli 
avvenimenti accaduti ad Auschwitz durante la Seconda Guerra 
Mondiale. La peculiarità che caratterizza quest’opera è il dise-
gno: ogni popolo europeo è un animale diverso, in particola-
re gli ebrei sono topi ed i tedeschi sono gatti (il chè fa intuire 
molte cose...). Il racconto si presenta in modo molto realisti-
co, nonostante le fattezze dei personaggi, e suggestivo, e riesce 
perfettamente a trasmettere le emozioni e la sofferenza dovute 
agli avventimenti storici realmente accaduti... un vero capola-
voro! Possiamo definire “Maus” come la trasposizione a fumetti 
(seppur in un altro contesto) della “Fattoria degli animali” di 
George Orweel. anche se essa tratta del totalitarismo sovietico.
Da ricordare infine il giapponese Jiro Taniguchi, il padre dei 
“Graphic Seinen”, controparte americana di Will, editore di 
storie dalle tematiche fortemente sociali ed umanistiche, tra 
cui spiccano “L’uomo che cammina” e “Un Cielo Radioso”.

Leonardo Della Sera III A
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  ANGOLO DELLA PROSA  
This is how I disappear

Winners write history. And after this war I can tell you that it’s 
not because of shame that the defeated keep the facts to them-
selves, it’s because, in the field, the survivors are alone, sur-
rounded by their own dead, no one listening to their version. 
They are alone and would only keep on telling the same story 
to themselves and that would just drive them crazy, wouldn’t it? 

I try to turn around looking for the allies, but not to help me fight 
the battle: the battle is over, we had lost. Lain down on the ground, 
my arms wrapped around my body, in my own hug, I’m waiting for 
someone to pass by and notice our pain. The battle was over a hill, 
hopefully it was to be the last one. I didn’t care that we had lost. I 
just wished that it was the last one, that the war was over. I was wai-
ting for the allies. Those men that knew about the battle, who were 
supposed to be around, that luckily for them had escaped the dan-
ger, but I wanted them to arrive. We were left there alone, isolated, 
the enemies had left us. In fact, they knew it wasn’t necessary to kill 
us all, we would be so scarred that our army could never possibly 
start another battle, our nation would have to pay the war debts for 
many years to come, our economy was going to collapse, we were 
neither a threat to our enemies right now not were we soon going 
to be. In the end our people arrived and brought what was left of 
us home. I had been around sick men and blood and death for too 
long, I didn’t want to be brought in a hospital, surrounded by more 
laments. I was covered in superficial cuts, I had bruises all over my 
chest and hidden by my military clothes there were more profound 
wounds but since all people could see was my plain and tired face 
they assumed I wasn’t in pain and let me go home. To be honest, the 
emotionless face wasn’t to fool them, it was because I didn’t want 
to feel the pain, if I complained it would just make my cuts dee-
per and my bruises darker, my tears would just make all of this real. 

The war was over, I had spent the last months sleepless, the lullaby cradling me was made by the sounds of bombs col-
liding with the ground, I had to plan every move because a mistake could be the death of someone and now it was all 
over. I knew that my people weren’t interested in my version: I had lost the war, I was a delusional, more likely insa-
ne soldier. The enemies weren’t interested in our losses, they had to fix their own economy and thinking that men star-
ving in our nation was partly their fault wasn’t something they wanted to read in the papers. The allies had taken the 
winners’ parts and were spreading their stories through television and newspapers. No one would listen to me not did I 
wanted to listen to myself, I locked myself in a newly rented apartment and I rested my head on the pillow, in a room 
darker than my bruises so that I wouldn’t see them. The tears draining my emotions away. This is how I disappear.

(To read possibly while listening to “This is how I disappear” by My Chemical Romance)

Sara De Leo III A

~12~
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PROVERBI

AVERE FEGATO
Si riferisce a qualcosa che è in grande quantità. Se-
condo alcuni studiosi, la spiegazione di questo detto 
deriverebbe dall’usanza degli alti magistrati romani 
di far apporre, anziché una sola volta, due volte la pa-
rola  Fiat, “sia fatto”, ad una supplica accolta senza ri-
serve, con particolare favore. Il doppio  Fiat  era ab-
breviato in “FF”:  bis effe.  Ma l’origine più probabile 
starebbe nel termine arabo ‘bizzaf ’, che significa ‘molto’.

Tale proverbio è un’esortazione a mantenere il segreto, 
a non lasciarsi sfuggire una parola di quanto si è det-
to in stretta confidenza. All’origine del detto ci sareb-
be un aneddoto raccontato dal lessicografo fiorenti-
no Pietro Giacchi: secondo tale vicenda, una donnetta 
maldicente ma devota pregò il suo confessore di darle 
un rimedio contro quel peccato. Un giorno il prete le 
diede una boccetta d’acqua di pozzo, raccomandando-
le di tenerla sempre con sé e di versarne qualche goc-
cia in bocca, tenendo questa ben chiusa, ogni volta 
che fosse assalita dalla tentazione di sparlare del pros-
simo. Così fece la donna, e ne trasse un giovamento 
tale da ritenere che quell’acqua avesse virtù miracolose. 

Sta a significare cercare con grande cura e con pigno-
leria qualcosa molto difficile da trovare. Il riferimento 
è alla lanterna con la quale si narra che il filosofo Dio-
gene di Sinope (IV secolo a.C.) si aggirasse di giorno 
per le strade alla ricerca dell’ ”uomo”, della verità. ‘Cer-
carle’, ‘cercarsele col lanternino’,  invece, si dice in tono 
ironico, o di blando rimprovero, a proposito di chi è 
così sciocco o imprudente da cacciarsi sempre nei guai.

In senso figurato, è colui sul quale vengono fatte ricadere le 
colpe di altri, o che volontariamente se le assume, sacrifican-
dosi per loro. Le radici di questo detto risalgono agli antichi 
Ebrei: secondo un rito seguito anche in altre religioni, ogni 
anno, nel giorno dell’espiazione, (chiamato kippùr), il som-
mo sacerdote liberava un capra nel deserto dopo avergli sim-
bolicamente caricato addosso le colpe di tutta la comunità.

Significa non stare più nella pelle dalla contentezza. La 
sua origine si trova nella concezione tolemaica, accettata 
ed elaborata dalla Chiesa fino al XVI secolo, secondo la 
quale la Terra era al centro dell’universo, circondata da 
nove (e poi dieci) “cieli”, immaginarie sfere concentriche 
di grandezza sempre maggiore, lungo le prime sette delle 
quali ruotavano la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, 
Giove, Saturno. Nell’ottavo cielo stavano le stelle fisse (il 
“firmamento”); il nono era il cielo di Dio. Il settimo cie-
lo era il più alto grado di elevazione e di avvicinamento 
alla gioia celeste concepibile per uomini in carne e ossa.

Significa essere coraggioso, tanto che chi ar-
riva fino alla temerarietà si dice che sia  “sfe-
gatato”. La sua origine risale all’antichità: per 
esempio, gli Etruschi e i Greci consideravano 
il fegato come sede di ogni sentimento e qua-
lità interiori, specialmente il coraggio. Dal suo 
esame gli indovini etruschi specializzati trae-
vano previsioni, e tale arte era detta ‘aruspicina’.

A BIZZEFFE

ACQUA IN BOCCA

CERCARE COL LANTERNINO

ESSERE AL SETTIMO CIELO

ESSERE IL CAPRO ESPIATORIO

Elena Valigi V G 
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,'  L’ASSAGGIATORE  ',
Food Madness

Dessert di lusso, piatti dai costi astronimici, grandi come una casa o preziosi come diamanti..super, maxi, extra! Si consolino 
gli amanti della sobrietà. Biasimevole esibizionismo? Perdita di tempo e spreco di ingredienti? Inutili sperperi di calorie? Defi-
niteli come volete, ma quando si parla di cibo, il Guinness dei Primati conta decine di record. Entrate nella storia come pietan-
ze da guinness, saziano la fame di notorietà dei loro creatori. Food Madness sta per "follia nel cibo", e le esagerazioni culinarie 
sono le protagoniste di questo mese. Non crediate che queste particolarità gastronomiche siano tutte "made in Usa": l'Italia 
detiene molti record nell'ambito "food". Non può allora mancare un elenco di alcuni di questi: ecco a voi i "Food Madness".

Può una pizza costare mille dollari? Si, se entrate al Nino's 
di New York. Calcolatrice alla mano, la "Buonissima" costa 
33 dollari al morso. A far salire il prezzo è la presenza del 
prelibato caviale. E' necessario ordinarla con 24 ore di an-
ticipo e per 125 dollari (circa 92 euro) è possibile gustarne 
anche una sola fetta e soddisfare la curiosità..ma di certo 
non la fame. Eppure non è nulla in confronto al dessert 
creato dallo chef Marc Guilbert. Per assaporare il dolce, 
ispirato alle ricercatissime uova di Fabergè, con quattro 
tipi di cioccolata belga, aromatizzato con una combina-
zione di pesca, arancio e whisky, tenuti insieme dalla ge-
latina di champagne, con foglie d'oro a ricoprire la glassa, 
servono 22 mila sterline (circa 25 mila euro), diamante da 
due carati in cima compreso. Attualmente si tratta del dol-
ce più costoso al mondo, ma per entrate nel Guinness dei 
Primati dovrà prima essere comprato. Scommetto stiate già 
facendo un pensierino sull' acquisto e nel caso possedia-
te, oltre alle intenzioni, anche i requisiti, potete recarvi al 
Lindeth Howen Country House di Widemere, in Cumbria. 
Può costare un occhio della testa anche solo mangiare un 
hamburger, se ci accomodiamo al newyorkese Serendipity. 
Ci vogliono 295 dollari (poco meno di 220 euro) ed è far-
cito con manzo Kobe, caviale, tartufo ed oro commestibile.

Questioni di prezzo ...O di misure

In questa sezione impera il "cibo da strada". Il più grande hot 
dog in commercio, ad esempio, pesa ben 3,18 chili ed è in ven-
dita presso l'azienda Gorilla Tango di Chicago da Marzo 2011. 
Per acquistarlo servono 29 euro e tanto appetito! Onore a tal 
proposito anche per la più grande porzione di fish&chips mai 
servita: oltre 47,75 chili. Anche se il più appetitoso sembra il 
burrito preparato a La Paz nel 2010: 2,4 chilometri per 5799 
chili di pesce, cipolle, peperoncini e fagioli. Se invece avete vo-
glia di un hamburger, il Black Bear Casino Resort di Carlton, 
in Minnesota ha servito l'hamburger più grande del mondo. 
Pesa una tonnellata, ha un diametro di 3 metri ed  è stato gi-
rato sulla piastra da..una gru! Altri record in uno solo pani-
no? 30 chili di pancetta, 25 di cipolle, 25 di lattuga, altrettanti 
di sottaceti e 20 chili di formaggio, quattro ore di cottura per 
la carne e sette per il pane. Per chi non ha problemi di coleste-
rolo, non può mancare in questa sezione l' orgoglio italiano. 
Bisogna ancora decidere quale sia il miglior gelato del mondo, ma 
sappiamo quale sia il più grande. Realizzato nel 2011, in occasio-
ne della Fiera di Rimini, ha richiesto 30 ore di lavoro: il risultato è 
stato un cono di 2,81 metri di altezza, con 2000 cialde guarnite di 
amarena e granella, e un ripieno di 700 chili di cioccolato bianco, 
350 chili di cioccolato fondente e 250 chili di crema. Quando si 
dice..”famolo strano”, la bizzarria di alcune persone non ha limiti.

Sara Centi IV D
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L’oroscopo di Angela De Nicola IV D

UN NUOVO SEGNO ZODIACALE

Sì, probabilmente scrivo un articolo perché non ho 
più l’immaginazione necessaria per prevedervi alcu-
ne cose nel classico oroscopo; ma comunque, non 
avrei saputo come orientare i segni dal momento che, 
quando ne avevo appena imparato l'ordine, è arrivata 
la scoperta di un tredicesimo segno zodiacale a scom-
bussolare i miei piani. Ebbene si, Ofiuco è il nuovo in-
truso dell'astrologia che fa scalare tutti i segni e, quindi,  
i periodi di riferimento. A quanto pare, le persone che 
da sempre hanno creduto di appartenere al segno del 

sagittario, dovranno ricredersi, perché da oggi 
il loro segno è l’Ofiuco, colui che tiene il ser-
pente. Non che il cambio di segni mi entusia-
smi particolarmente, dopo 18 anni ad ascol-
tare consigli per l'acquario mi ci sono anche 
un po' affezionata. La scoperta nasce dalla ri-
levazione da parte di alcuni scienziati di uno 
spostamento dell'asse terrestre che ha dato 
il via ad una rivalutazione di tutta la dispo-
sizione stellare così come la conoscevamo.

Sono consapevole che questo stravolgimento potrebbe causare la perdita di un'armonia interiore, soprattut-
to per chi confidava nell'oroscopo del saggiatore, ma per ristabilire quest'equilibrio vi allegherò sottostante 
le date di riferimento dei, ora 13, segni zodiacali, in modo da poter constatare a quale segno ora appartenete.

ARIETE: nati tra il 19 Aprile e il 14 Maggio
TORO: nati tra il 15 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI: nati tra il 22 Giugno e il 20 Luglio
CANCRO: nati tra il 21 Luglio e il 10 Agosto
LEONE: nati tra l'11 Agosto e il 16 Settembre

VERGINE: nati tra il 17 Settembre e il 31 Ottobre
BILANCIA: nati tra l'1 Novembre e il 23 Novembre

SCORPIONE: nati tra il 24 Novembre e il 29 Novembre
OFIUCO: nati tra il 30 Novembre e il 18 Dicembre

SAGITTARIO: nati tra il 19 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO:  nati tra il 21 Gennaio e il 16 Febbraio

ACQUARIO: nati tra il 17 Febbraio e il 12 Marzo
PESCI: nati tra il 13 Marzo e il 18 Aprile
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Sudoku Samurai

Rebus Frase: 8.7.2.8



NUMERO VI ANNO VIIMARZO MMXV

~18~



NUMERO VI ANNO VIIMARZO MMXV

~19~

ORIZZONTALI

11. Consonante greca.  
15. Deve averne molta il pub-

blicitario.  
13. Leslie, attrice e ballerina.  
18. Indica il pareggio sulla

schedina.
19. C’è soltanto finché tutto

tace.  
21. Un’energica negazione.  
23. In nero e in rosa.  
24. Antica regione dell’Italia

centrale.  
26. La punta del missile.  
27. Adesso in Campania.  
28. Ricco di vibrazioni.  
30. Ritornare... in poesia.  
33. Gira... nello studio denti-

stico.  
35. Grossi ragni pelosi.  
37. Mete di bestie ferite.  
39. Qualche volta.  
40. Un altissimo ufficio.  
41. Una tappa per automobi-

listi.  
42. Cittadina emiliana nota

per un circuito automobi-
listico.  

43. La Gibilterra dell’Estremo
Oriente.  

44. Una sofferenza che può
colpire l’animo dell’ansioso.

45. Piante... in embrione.  
46. Un esercizio ginnico.  
47. Lago dell’Ungheria.  
48. Si usa per impermeabiliz-

zare i terrazzi.  
49. Il nasuto protagonista di

un dramma di Rostand.  
50. I limiti... di Ingres.  
52. Inoltra le lettere.  
54. Robert, l’interprete del

film “Terapia e pallottole”.  
55. Sono in testa al generale.  
56. Sono elencate sulla pa-

gella.  
59. Candeggiatori.  
61. Prolungano i concerti.  
62. Un liquore che si beve a

fine pranzo.  
63. Luoghi per banchetti.  
64. Luce circonfusa.  

VERTICALI

11. Una strada che taglia fuo-
ri i piccoli centri.

12. Si grida per sentirla.  
13. Lusso... fuori uso.  
14. Isola a nord della Sarde-

gna.
15. Comprende i frati.  
16. Il fiume che bagna Bolo-

gna.  
17. Il vino nei prefissi.  
18. Estreme dell’alfabeto.  
19. Moto incontrollabile.  
10. Primo pronome.  
11. Principio d’incendio.  
12. Uno spirito celeste.  
13. Miniere di marmo.  
14. Parità nelle dosi.  
15. Una Reggio (sigla).  

16. L’unità elettrica di resi-
stenza.

17. Nativo di Wellington.  
20. Immagine bizantina.  
22. Uno Stato europeo.  
24. Formano l’umanità.  
25. Aderisce alla pancia.  
26. Quello di bruciato allarma

la cuoca.  
28. Opera di Richard Strauss.
29. Cibo per galline.  
30. Lima grossolana.  
31. Anestetico leggero.  
32. Lo tocca l’ipotenusa.  
34. Il suo simbolo è Cu.  
35. Tende a sbiadire.  
36. Ricorda bei “bronzi”.  
37. E’ simile al calamaro.  
38. Il capitano di “Ventimila

leghe sotto i mari”.  

40. Venne donata con l’oro e
con l’incenso.  

41. Si cura col chinino.  
43. Cane da caccia.  
44. Indiano poverissimo.  
46. Recipienti di terracotta.  
47. Una Rosy della politica.  
48. Ha numerose voci.  
49. Monetina per John.  
51. Lo zio... degli Usa.  
52. Segno a forma di croce.  
53. Era signore di tutte le

Russie.  
54. Suono di campanella.  
55. Si mette in molti cocktail.  
57. Fine di canzonetta.  
58. Strada Statale.  
59. Può precedere stile.  
60. Simbolo di volt-ampere.  
61. Rendono uno... buono.

CRUCIVERBA a schema fisso

SOLUZIONE

I giochi di questa pagina sono curati da www.giocando.com 

Cruciverba
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