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La dittatura distrugge l’umanità
LA GUERRA IN SIRIA.
di Jasmin Batal

Cari ragazzi vi voglio parlare della guerra che sta av-
venendo in Siria perché nel notiziario nazionale alcune 
cose non le dicono...                                         ...continua a pagina 2 -->

Hikikomori 
Di Khadija Aouani    
    
Sapete chi è un hikikomori? 
Ne avete mai sentito parlare? E’ 
un fenomeno nuovo che si dif-
fonde tra i giovani ad una veloc-
ità impressionante. I primi casi di 
Hikikomori sono stati registrati in 
Giappone, per questo da li, ne han-
no stabilito il nome. Scopri di cosa 
si tratta leggendo questo articolo, e 
buona lettura.       a pagina 7 ---->
 

Sondaggi!  
Non perderti il secondo sondaggio di Fac-
eschool. Altre domande interessanti.

                                      corri a pagina 12! -->   

Vocabolario per 
prof!  di Maya, Maurizio  

Cari prof, vi sentite su un altro 
pianeta quando parliamo tra di noi 
con strane frasi e parole? Leggete 
questo piccolo vocabolario e impar-
erete a comprenderci...

 corri a pagina 13  ! -->
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Come un fiore che appassisce,  la libertà dell’ uomo sta morendo ma se ci fosse la 
ragione, ogni persona avrebbe la sua felicità.      Marta 2B

Cos’è l’amore?  
Cos’è l’amore, come lo vedono i ragazzi 
della nostra età? Sentiamo se pensano la 
stessa cosa i ragazzi e le ragazze..

vai a pag. 24 --> 
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Pensiero del giorno.  
Poveri uomini caduti per la democrazia, è anche colpa dei poliziotti che ascoltano gli ordini e sparano a 
chiunque, solo perché qualcuno ha ordinato di farlo, ma i sensi di colpa non li hanno?   2B     

continua dalla prima pagina

di Jasmin Batal

Cari ragazzi vi voglio parlare 
della guerra che sta avvenendo 
in Siria perché nel notiziario 
nazionale alcune cose non le di-
cono. Tutte le guerre dovrebbero 
sempre coinvolgere l’interesse di 
tutto il mondo e non solo di una 
cultura, quindi adesso vi racco-
nterò la storia di una delle tante 
guerre che ci sono nel mondo 
oggi e cosa l’ha fatta scattare: La 
guerra in Siria, seguitemi.
La Siria è governata dalla 
famiglia Assad, dal 1970 Hafez 
Assad governò fino al  2000 poi 
morì e prese il suo posto il suo 
figlio Bashar Assad.
Il loro governo è sempre stato 
dittatoriale, i cittadini l’hanno 
voluto a suo tempo, ma adesso 
vogliono la libertà come sta av-
venendo in tutto il mondo ara-
bo, centinaia di persone stanno 
morendo per la loro famiglia, 
per la libertà e la pace.
Il regime di Assad ha imposto 
ultimamente regole e tasse duris-
sime e adesso vogliono che lui se 
ne vada e che muoia  lui e suo fr-
atello Maher Assad, soprattutto 
perché  sono responsabili della 
morte di migliaia di persone.
Ci sono luoghi in cui avvengono 
cose assurde come le minacce di 
morte se non voti il presidente, 
minacce di morte per tutta la 
famiglia. Queste cose succedono 
a Damasco, purtroppo alcuni ri-
fiutano credendo nella libertà e 
vengono uccisi. Gli eroi che lot-
tano contro il presidente sono 
in maggior parte nelle città di 
Hama, Edleb, Daraa ecc…..

Loro stanno combattendo da circa 
9 mesi, ma sono tanti! I poliziotti 
spengono la luce e li ammazzano di 
notte, lo sapevate che in un giorno 
sono morte anche  4.ooo persone?  
E poi uccidono bambini appena 
nati  e alcuni ricoverati dalle ambu-
lanze che cercano di curarli insieme 
agli infermieri. .
Il presidente fa finta di non sapere 
nulla e continua la sua vita mon-
dana da dittatore mentre migliaia di 
persone del suo popolo muoiono.
Io sono Syriana e sono fiera del 
fatto che il popolo sta combattendo 
per la libertà, anche se il prezzo è 
altissimo. L’Arabia Saudita e altri 
Paesi hanno dato il loro appoggio 
per combattere contro il presidente 
syriano, altri soldati del regime 
stanno combattendo per la libertà 
insieme al popolo. Il presidente 
Maher Assad comanda ai soldati 
di uccidere e se non lo fanno ven-
gono ammazzati da altri che poi co-
munque eseguono gli ordini.
Pensate se voi foste sposati e aveste 
un figlio appena nato o grande 20 
anni circa e lui venisse ammaz-
zato voi cosa fareste? Piangereste? 
Non sopportereste un tale dolore e 
anche voi andreste a lottare. Alcuni 
vogliono comunque scappare dalla 
Siria e li ammazzano prima di farli 
arrivare all’ aeroporto. E allora cosa 
si può fare?? Nessuno lo sa.
Io quando vedo alla televisione  
mamme ammazzate, figli morti, 
tragedie e dolore mi sento disper-
ata. I soldati lanciano bombe sulle 
case e poi gli uomini li legano agli 
autobus  e ci mettono all’interno 
la bomba uccidendo tutti, lo sa-

Democrazia
pete che siccome i genitori vanno 
a combattere i soldati prendono le 
loro bimbe di 4 mesi o più grandi e li 
frustano(poveri!) e i genitori non pos-
sono  fare niente perché sono legati 
e sentono le urla delle loro bambine. 
tutto questo provoca un sentimento di 
impotenza di fronte a questo. Il presi-
dente dice che al suo popolo tiene 
molto, ma in realtà è lui che ci sta 
facendo questo come suo padre Hafez 
Al-Assad di cui nel 1982 i cittadini 
non vollero le leggi che lui dava. Così 
scatenarono  una guerra come adesso.
Noi, possiamo solo diffondere  verità e 
pace nel nostro piccolo.
Grazie per aver letto questo articolo.
___________________________



POESIA SULLA PACE  

Di Enisa Xhelezi

Ascolta
Sai dirmi che cos’e la pace?
Forse no perché ancora ci sono luoghi in cui la pace ancora non c’è.

Verrà pero un giorno, più puro degli altri,

e scoppierà la pace sulla Terra qual sole di cristallo.

Di fulgore nuovo si vestiranno le cose e canteranno,

camminando, gli  uomini, liberi ormai dall’incubo

della morte violenta.
Il grano crescerà sopra i rottami delle armi distrutte,

più nessuno verserà sangue di fratello.

Alfine verrà  quel mondo: il mondo delle fonti

e delle spighe , sconfinato regno d’abbondanza

e freschezza senza  limiti.
Soltanto i vecchi, il giorno di domenica di lor  vita tranquilla,

aspettarono la morte naturale, d’ogni loro cammino

ultima meta, splendido tramonto.
______________________________
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di Manar El Allam
 
Nel mondo cè ancora razzis-
mo.                               
La specie umana è sicura-
mente suddivisa in “razze”, ma 
io  definirei il razzismo come 
un grosso peccato di superbia, 
cioè un grosso difetto.             
C’é anche un libro che si intitola  
“Il razzismo spiegato a mia 
figlia” è un libro scritto da Ta-
har Ben Jelloun, un marocchi-
no che vive a Parigi, per rispon-
dere alla domanda di sua figlia: 
che cos’è il razzismo? È un li-
bro apparentemente piccolo e 
semplice, ma che racchiude un 
significato importante e dif-
ficile. Parla del razzismo sotto 
diversi punti di vista, par-
tendo dalla sua definizione. 
Il razzismo è un comporta-
mento piuttosto diffuso e con-
siste nel manifestare diffidenza 
e poi disprezzo per persone 
che hanno caratteristiche fi-
siche e culturali diverse dalle 
nostre. Questo comportamen-
to è presente fin da quando 
esiste l’uomo, sotto diverse 
forme nelle diverse epoche, 
ed è comune, ma non accet-
tabile. Il libro spiega anche 
che un bambino, o in gener-
ale una persona non nasce 
razzista, lo diventa in base 
al contesto in cui vive e dall’ 
educazione ricevuta. Infatti, 
se un bambino viene educato 
da persone razziste diventerà 
razzista e per lui sarà normale 
esserlo. Il razzista non accetta 
il diverso; pensa che tutto ciò 
che è troppo differente da lui 
lo minacci nella sua tranquil-
lità. L’essere umano ha bisog-
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no di sentirsi rassicurato, non gli 
piace chi turba le sue certezze. Il 
razzista ha paura dello straniero, 
soprattutto se è più povero. In-
fatti, se un emiro del Golfo viene 
a passare le sue vacanze in Costa 
Azzurra è accolto a braccia ap-
erte, perché non è l’arabo che si 
riceve, ma il ricco che è venuto a 
spendere soldi. All’uomo piace 
possedere la sua casa, la terra, i 
suoi beni e si batte per conservarli: 
questo non è razzismo. Il razzista 
pensa che lo straniero gli vuole 
portare via le sue cose, allora ne 
diffida, senza riflettere e lo scac-
cia perché ne prova disgusto. Lo 
scaccia anche se non è minacciato, 
poi cerca di giustificare la sua azi-
one, servendosi della scienza: fa 
credere che appartenga a un’altra 
razza che viene considerata in-

Il razzismo

P

E
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feriore. Vuole dominare gli altri. 
L’autore spiega anche a sua figlia che 
le religioni, in generale non sono 
razziste, gli integralisti, fanatici re-
ligiosi, possono farla diventare così, 
interpretando a loro modo il li-
bro sacro. Si credono ispirati dallo 
spirito divino e non danno valore 
alla vita altrui, sono pronti a ucci-
dere come a morire: sono razzisti. 
Queste persone provano odio, il 
quale è più facile da affermare che 
l’amore, perché quest’ultimo com-
porta impegno e prevede che si 
passi del tempo con le persone. 
Poi la figlia fa riferimento a un’ 
espressione che ha sentito dire: 
l’inferno sono gli altri. Il padre 
le spiega che non ha niente a che 
fare con il razzismo, è un modo di 
dire che si utilizza quando si è ob-
bligati a sopportare persone con 
le quali non si ha voglia di vivere. 
Ritornando al razzismo, l’uomo 
ha i pregiudizi, giudica gli altri an-
cor prima di conoscerli, da qui la 
sua paura, che a volte porta alle 
guerre. Il razzista è aggressivo. 
L’uomo non può amare tutti, ma il 
rispetto è essenziale. La gente non 
pretende l’amore, ma di essere rispet-
tata nella sua dignità umana. Rispet-
tare gli altri vuol dire avere rispetto 
per la giustizia. L’autore tratta con la 
figlia anche argomenti riguardanti lo 
sterminio, cioè quando il razzismo è 

alle estreme conseguenze. Tutto un 
popolo si è visto sottomesso a queste 
leggi, durante la Seconda guerra 
mondiale, quando Hitler, il capo 
della Germania nazista, ha deciso di 
sterminare ebrei e zingari. È stato un 
genocidio. Questo tipo di razzismo è 
stato chiamato antisemitismo, contro 
gli ebrei. Tutti possono essere razzisti, 
un ebreo, come una persona di colore. 
La forma più diffusa di razzismo è 
stata contro i neri; la lotta per i loro 
diritti non è ancora finita, malgrado 
l’assassinio ad Atlanta di Martin Lu-
ther King, un uomo che si è battuto 
per questi diritti. Nell’Africa del Sud, 
bianchi e neri vivevano separati: ques-
ta situazione si chiamava apartheid, i 
neri erano discriminati dai bianchi. 
Il razzista è un pericolo e una vit-
tima. È un pericolo per gli altri e 
una vittima di se stesso. È in errore, 
in torto, e non lo sa. Ci vuole corag-
gio per riconoscere i propri errori. 

C o n c l u s i o n e 
 
La lotta contro il razzismo deve es-
sere un impegno quotidiano. Non 
bisogna sottovalutare o tralasciare le 
piccole cose, non bisogna lasciar cor-
rere, perché questi comportamenti 
possono svilupparsi e prosperare 
anche tra le persone che avrebbero 
potuto facilmente evitare di abban-
donarsi a questo grave errore. Bi-
sogna agire, finché si è in tempo. 
Non bisogna discriminare le persone 
diverse, perché una società multiraz-
ziale è un arricchimento per tutti. 
Ogni vita merita rispetto, perché 
ciascuno ha diritto alla sua dignità.

A

C

EE



Diario segreto o Blog?
a cura di Rihab Lalhal 

Tanto tempo fa, molte persone soprattutto le ragazze adolescenti piuttosto 
che sfogarsi con le loro amiche si sfogavano con il loro vero amico il DIARIO 
SEGRETO. Il diario è un amico/amica immaginaria con cui puoi parlare 
senza aver paura che possa dire a qualcuno ciò che hai scritto e senza essere 
troppo giudicate,  ma ora poche, anzi pochissime persone scrivono ancora 
i diari segreti, molte persone preferiscono usare i BLOG. Il blog è un sito 
internet gratuito dove puoi scrivere tutto quello che ti va, mettere foto, scri-
vere i tuoi gusti e condividerle con il mondo intero. Puoi sempre parlare con 
amici e conoscere nuove persone, ma soprattutto l’utilità del blog è quella di 
poter esprimersi liberamente! La differenza tra il vecchio modo di scrivere 
e il nuovo è che il diario si chiudeva con il lucchetto mentre ora si scrive 
condividendo le cose con tutti. Si permette a tutti di leggere cosa e come la 
si pensa, aspettando anche i giudizi degli altri. Forse siamo diventati meno 
orgogliosi e più predisposti all’ascolto? cosa ne pensi? 
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Approfitto di questa occasione per par-
larvi dei parola giapponese che significa 
stare in disparte, isolarsi. Sò benissimo 
che è un argomento molto triste ma ap-
pena ne ho sentito parlare sono andata a 
cercare delle informazioni.
L’hikikomori si chiude in casa e interrom-
pe ogni genere di rapporto con gli altri, 
fuori dalle mura domestiche. Ma anche 
in casa ha rapporti esclusivi e non sem-
pre diretti (spesso parla attraverso una 
porta o una finestra senza farsi vedere per 
mesi). Molti di questi ragazzi si chiudono 
in una stanza : giocano con i videogiochi, 
guardano la televisione e usano il com-
puter e internet..
Spesso gli hikikomori iniziano rifiutando-
si di andare a scuola.
Alcune delle storie di questi ragazzi che 
hanno più o meno la nostra età sono 
davvero incredibili, tra questi la storia di 
un ragazzo che rientra a casa da scuola, si 
chiude in una specie di camera di servizio, 
una vecchia cucina che la famiglia non 
adopera più e inizia a interagire con la 
madre attraverso la porta. Non esce più di 
lì. Il cibo, che ordina una volta al giorno, 
gli viene lasciato in una piccola anticam-
era. Nella stanza ci sono rifiuti e sporci-
zia. Il ragazzo si lava una volta l’anno. La 
madre non lo vede, può solo parlargli, 
poco, attraverso la porta. Il ragazzo che ha 
padre e fratelli non li ha più visti né ha più 
parlato con loro. Al tempo del racconto di 
questa storia il sedicenne vive segregato 
in casa da due anni e mezzo e la sua vita 
consiste nello stare chiuso in questo pic-
colo e sudicio ambiente con i videogiochi.

Un reporter latino americano ha filmato 
alcuni ambienti della casa dove si è rinchi-
uso l’adolescente. Ha intervistato la madre 
che gli raccontò tutta la storia.
Una famiglia che vive nel dolore di una 
perdita, nella paura di un ignoto futuro e 
che non sa come affrontare la situazione. 
In Giappone, nel 2008, si contava un mil-
ione di casi come questo. Il che significa 

Hikikomori 
Di Khadija Aouani    

milioni di persone coinvolte, madri, padri, fratelli, ma 
anche insegnanti, amici, parenti. Per ogni hikikomori c’è 
un’intera famiglia rovinata  e depressa. 

dopo aver ascoltato la storia di questo raggazzo sono rius-
citi a capire che tutto questo era successo perché il ragazzo 
veniva tormentato da un compagno di classe. Questi lo 
minacciava, lo intimoriva, non gli permetteva più di es-
sere libero, lui non sapendo cosa fare si chiuse nella sua 
stanza.

Hikikomori significa “ritiro” in giapponese. Tecnicamente con la 
parola hikikomori si indica sia il comportamento sia chi lo mette 
in atto. Il comportamento consiste nell’isolarsi dalla società e 
dalla famiglia rinchiudendosi nella propria stanza per un periodo 
superiore a sei mesi.

 Chi lo mette in atto è di solito un adolescente o un giovane adulto.  
Il termine fu coniato dal dott.Tamaki Saito, direttore del Sofukai 
Sasaki Hospital, quando cominciò a rendersi conto della similarità 
sintomatologica di un numero sempre crescente di adolescenti che 
mostravano letargia, incomunicabilità e isolamento totale. 
Oltre all’isolamento sociale gli hikikomori soffrono tipicamente di 
depressione e di comportamenti ossessivo compulsivi.



Lo so fare 
anch’io!
di El-Sayed Fatima

Ciao ragazzi quante volte avete sen-
tito dire LO SO FARE ANCH’IO?!
Noi che studiamo l’arte non pos-
siamo permetterci di dire lo so fare 
anch’io perché  dovremmo capire 
che tutto ciò che fa un artista è il pro-
dotto di un duro lavoro, anche se ci 
sembra facile. Ma chi l’ha detto che 
una cosa difficile è bella e una cosa 
facile non vale niente?
Adesso vi parlerò dell’ arte contem-
poranea. 
Nel’ arte contemporanea ci sono 
conttinue invenzioni della fantasia e 
anche noi possiamo fare delle opere 
d’arte contemporanea, ad esempio: 
se voi prendete una tastiera e  im-
maginate di immergerla nel cioc-
colato, la tastiera sembrerà una bar-
retta di cioccolata! Questa potrebbe 
essere un’opera d’arte! perchè l’arte 
oggi confonde sempre più le cose 
facendole sembrare altro, proprio 
come nella realtà accade. L’arte è lo 
“SPECCHIO DELLA REALTA’!! e 
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oggi in questa confusione in cui vivi-
amo l’arte non potrebbe non subire 
tutto questo caos. 
L’immagine che vedete sotto sem-
brerà un palloncino ma non lo è! E 
una scultura di ferro grandissima, 
come vi ho detto le cose non sono 
mai quelle che sembrano nell’arte 
contemporanea. Questo è un piccolo 
modo per capirla, e per capire defini-
tivamente che non possiamo guard-
are le cose e semplicemente dire: LO 
SO FARE ANCHE IO! Se proprio 
così fosse, prova anche tu ad inven-
tare qualcosa di nuovo.

Questo di lato cosa vi sembra? sem-
bra qualcosa di strano ma in verità e 
un vecchio ferro da stiro! E’ un’opera 
dadaista di Man ray degli anni 20!
Su questa ambiguità inventata dagli 
artisti dadaisti del primo 900 ci gioca 
ancora tutta l’arte contemporanea.
___________________________

   I <3
ARTE CONTEMPORANEA!
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Se fossi uno di quelli che sparano su civili indifesi ci penserei prima,perché tra 
quelle persone potrebbe esserci il mio futuro miglior amico o l’amore della mia 
vita.  Mussini Andrea 2b

   I <3
ARTE CONTEMPORANEA!

COLORA



Telefono?!
di Zaid Aouani

Il telefono inventato nel 1871 da Fiorentino Anto-
nio Meucci, questo epparecchio chiamato telettro-
fono permetteva di comunicare a distanza. Meucci 
inventò questo a scopo di poter trasmettere dal suo 
ufficio alla stanza dove riposava sua mogli che era 
grevemente malata.
L’invenzione del telefono prese spunto da un sistema 
precedente, che aveva creato quando lavorava a tea-
tro: si trattava di un sistema di tubi che trasportava 
il suono da una parte all’altra del palco, in modo da 
poter impartire le istruzioni agli operai dalla cabina 
di regia. Successivamente Meucci si trovò improv-
visamente in difficoltà finanziarie, pur continuando 
a sviluppare la sua invenzione.
Provò a proporre la sua invenzione ad una com-
pagnia telegrafica di New York, ma le potenzial-
ità dell’invenzione non furono intuite.Nel  1876 
Alexander Graham Bell brevettò il “suo” telefono, 
Meucci gli intentò causa, una causa che, viste le 
scarsissime disponibilità economiche di Meucci, si 
concluse appena un anno più tardi con la vittoria 
di Bell, dato che il giudice, riconobbe a Meucci di 
aver inventato il telefono meccanico, ma a Bell ri-
conobbe l’invenzione di quello elettrico.
Sul caso si tornò dopo svariati tentativi nel 2002, 
quando il Congresso degli Stati Uniti riconobbe 
storicamente a Meucci la paternità del telefono. An-
tonio Meucci morì all’età di 81 anni, il 18 ottobre 
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Dal 
giorno in cui è stato 

inventato il telefono ne è pas-
sato di tempo. Poi hanno comin-

ciato a perfezionare sempre di più la 
tecnologia fino ad arrivare ai telefoni 
di oggi che sono più sviluppati e ad-
dirtittura touch.
Dopo Meucci il più grande innovatore 
delle ultime tecnologie è stato Steve 
Jobs. Qui di fianco vedete l’Iphone 4S 
ultimo gioiello della tecnologia tel-
efonica ma anche di più infatti oggi 
questi supporti sono perfettamente 

piccoli computer con cui poter 
fare di tutto e di più.  

1889, poco prima che la società Globe presentasse ri-
corso contro la sentenza. La Corte Suprema statunitense 
decise per l’archiviazione del caso.

ANTONIO MEUCCI
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Continuatori della storia...

Steve jobs

Chi sarà 
il prossimo 
genio?    ...forse tu?

 

LA TECNOLOGIA
di Abdou Ahmed

Ciao ragazzi, che ne dite di parlare un po’ di ciò che 
interessa a tutti noi giovani?
La tecnologia ci accompagna tutti i giorni e tutto il 
giorno: a casa, mentre andiamo da qualche parte, in 
giardino e anche in camera nostra.
La tecnologia, non è meravigliosa? Ci fa fare più cose 
in minor tempo e con meno sforzo. In qualche modo 
questa è una buona cosa. Ma allo stesso tempo ha 
molti aspetti negativi, come il renderci pigri. Per es-
empio: le tv al plasma 65 pollici full hd,  led 3d è mer-
avigliosa ma ci fa restare seduti immobili a guardare 
uno schermo gigante che fa male agli occhi e impi-
grisce l’intelligenza. Queste tecnologie ci ipnotizzano 
con il loro fascino e dovremmo usarle il giusto tempo, 
ma sono anche una grande  fonte di informazioni a 
cui non possiamo rinunciare. Per esempio, se non ci 
fosse la tv non sapremmo ciò che accade in Cina o in 
Africa o in altri posti del mondo.
 
Gli elementi tecnologici della apple hanno invaso il 
mondo: iPod, iPhone, iPad, iMac.
Cellulari, lettori multimediale, tablet e persino com-
puter.
 
Tutte le persone sono molto affascinate da questi og-
getti così tecnologici e così fighi ma cosa si nasconde 
in realtà sotto questo fascino?
Perché le persone si comprano questi oggetti così cos-
tosi e che si possono rompere alla prima caduta?
Questo non possiamo saperlo noi. Le domande che ci 
poniamo sono tantissime e ognuna di loro può avere 
mille risposte. Quella che però scommetto che vor-
reste trovare è questa: come fanno a creare delle tec-
nologie così avanzate se nemmeno hanno scoperto 
più del 10% delle capacità del cervello umano?
Beh queste tecnologie migliorano in base alle neces-
sità dell’uomo per fare qualcosa in modo migliore e 
più veloce possibile. L’uomo continuamente farà evol-
vere la tecnologia fino ad arrivare a riuscire a parlarsi 
con un oggetto che traduce il pensiero.
Ma io credo che se il cervello umano fosse sfrut-
tato al massimo si potrebbe arrivare al punto in cui 
si potrebbe comunicare con il pensiero senza nessun 
oggetto tecnologico: la telepatia.
Certo che il cervello potrebbe fare anche molto di più: 
io credo che se il cervello potesse essere usato al meg-
lio si avrebbero varie capacità: velocità supersonica, 
superforza e molto altro ancora. Chissà... 
Beh le vere capacità del nostro cervello ci sono ancora 
ignote ma sono sicuro che un giorno si scopriranno 

tutte e a quel punto la tecnologia non ci servirà più a 
niente e si potrà vivere una vita tranquilla ed ecolog-
ica. Questo è il futuro che immagino per l’umanità. 
Spero che questo mio articolo vi sia piaciuto e spero 
che il futuro che ho immagino si avveri.               



SONDAGGI
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Via Maestri 
Campionesi, 3
Milano
MI 20135

info@autovi.it
 +39 025469052
+39 0255017743

w w w.autov i . i t 

Piccolo dizionario per il prof!
Come comprendere noi ragazzi nelle nostre espressioni.

Abbassa la cresta = Non ti mettere contro di me

Bella Prof= tutto bene professore?

Bella Reso= ciao sorella mia

Che sbocco= che spavento

Che tobru= che brutto

Ciopaglia= sei un pagliaccio

E’ passato= è vecchio

Fa bella=fai bene
Fa brutto = è bello
Fa figo = è bello
Fa spacco= è troppo bello

Ma ti ripigli? = Ma ce la fai?

Non c’ho sbatti = non ho voglia

Non fare lo gnorri= Non ti offendere 

Non mi si crea= non ho voglia 

Non te la menare= non ti atteggiare

Pacre= crepa
Proffy=professore
Ripigliati con me = Fai attenzione

Scialla= stai tranquillo

Spacca= bellissimo
Spacchi di brutto= sei il migliore

Sta sciallo= stai calmo

state di rdame=sei una testa di m***a

ti roti un foschia= ti tiro uno schiaffo

Tipo... =è come

a cura di Maurizio, Maya, Sara, Manal



Cavalli 4Ever
di Anna Compagnone

Il CAVALLO 
ANDALUSO
Eccomi sono tornata questa volta vi parlerò di un’altra 
razza di cavalli: il Cavallo andaluso. 

Iniziamo subito col dire che è un cavallo molto elegante 
e armonioso.
L’andaluso viene allevato in Europa ed America del sud 
ma il suo vero luogo d’origine è l’ANDALUSIA, viene 
chiamato anche PURA RAZZA SPAGNOLA; 
Sembra discendere dai cavalli ARABI e dai cavalli BER-
BERI arrivati in spagna nel 711 d.c.
Questo cavallo viene utilizzato per la SELLA molto co-
moda, anche per delle PASSEGGIATE,SPORT EQUES-
TRI, e per le CORRIDE; inoltre è un cavallo dal car-
attere fiero, molto intelligente, affettuoso, elegante ed 
armonioso.
 l’Andaluso è molto robusto, ha un’ampia larghezza della 
fronte ed ha spesso una criniera molto lunga e armo-
niosa.
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Si gioca col 
fuoco! 
di Gabriele Gorlier

Ciao a tutti , oggi  vi  parlo  di  
armi da  fuoco.  A tutti noi raga-
zzi piacciono le  armi, le troviamo 
particolarmente affascinanti,  ma  
non dimentichiamo che sono  so-
pratutto molto  pericolose.
Vi  elenco   alcune   armi: bazooka, 
fucili,  pistole.  Le armi  più popo-
lari  sono   quelle  americane.
A noi  ragazzi  fin da piccoli  ci 
sembrava un sogno possedere 
una arma  da fuoco,  ma  sono  
strumenti  di  morte e di distru-
zione. Il fucile d’assalto americano 
è usato per la guerra. Le sue mu-
nizioni  sono  quaranta a carica.  
Quest’arma sotto in foto è un’arma 
a fuoco rapido e la carica è semi-
automatica. 
Il bazooka invece è un arma usata 
per distruggere grossi bersagli. Ed 
è un  arma   veramente  devastante. 
Viene usata dalle altezze elevate. 
Il bazzoka  viene portato sulle  
spalle e ha una sola munizione.  

Il fucile  da  cecchino  viene usato dalle  grandi  altezze  o  da lunghe  distanza . E  un arma  classica  americana  ha  
quaranta  munizioni circa. Il  lanciagranate viene usato da  media  distanza   molto  potente. Tutte queste armi le 
usiamo nei videogiochi e le troviamo affascinanti ma se non riesci ad immaginare lo strazio che provocherebbe 
una ferita da arma da fuoco vuol dire che non distingui il gioco dalla realtà.

Colora



Se potessi parlare 
con un dittatore 
gli direi di pen-
sare alla libertà 
degli altri, e non 
solo alla sua.      
Oshadi Perera. 2B 
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INTERVISTA ALLA 

PROF. BELLISSIMO

a cura della IE

1. Prof.ssa Bellissimo Caterina Bellissimo, perché ha scelto 

di insegnare francese?

Perché sono cresciuta in Francia  quindi  è la mia lingua 

madre e sono troppo affezionata alla cultura e al popolo 

francese 

2. Cosa ne pensa della lingua francese e se è andata in Fran-

cia? 
Come ho detto prima amando questa cultura ne apprezzo 

moltissimo anche la lingua. vado sempre volentieri in Fran-

cia.

3. Le piace il cibo francese  e les ESCARGOTS ?

Si tantissimo.!

4. Dove ha studiato il francese ? 

All’istituto universitario  orientale di Napoli 

5.Ha mai fatto il progetto Erasmus? 

Cosa ne pensa dello studio all’estero?  

No  perché quando ero all’università non  esisteva.

Si poteva soltanto fare il concorso per assistenza 

di lingua italiana all’estero , io l’ho fatto e sono 

stata per un anno a Marsiglia nel sud della Francia.

6. In quante scuole ha insegnato  è quale è per lei la miglio-

re ? 
Tante scuole, questa  e quella a cui sono più affezionata , per-

ché quando sono venuta qua sono subito stata accolta bene 

dalle mie colleghe. Insegno qui da 10 anni.

7. Erano severi i suoi prof. di francese ? 

Erano gentili severi,  ma disponibili.

8. Quale sono le lingue che preferisce dopo il francese? 

Inglese e poi il tedesco.

9. Cosa ne pensa degli alunni della scuola ? 

Sono un po’ birichini 

10. Se tornasse indietro nel tempo farebbe la stessa scelta ? 

È una domanda un po’ difficile perché fare l’insegnante  mi 

sta un po deludendo. Vorrei un po di più da voi ragazzi.



COLORA
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Cercate la vostra 
nuova casa vi-
cino la nostra 
scuola!!!

www.agenziasarpi48.itwww.agenziasarpi10.it
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A CHI NON 
PIACCIONO LE 
PATATINE?????
Di HAGAR E RUSSLANA
 

Salve ragazzi, vi siete mai domandati come mai a tutti 

piacciono le patatine? Ma lo sapete che le patate di cui 

sono fatte non sono originarie dell’Europa?

Questa è una bella domanda,perché ai ragazzi piaccio-

no tantissimo. Adesso vi racconteremo la vera storia 

della patata.
La patata è originaria del Sudamerica, più esattamente 

del Perù. Gli Incas, che la chiamavano “Papa”, la colti-

vavano già nell’800-900 Avanti Cristo. 

Nel 1400 viene portata in Europa dagli spagnoli. La 

gente iniziò ad usarla come merce di scambio. Oggi 

si usa moltissimo nella cucina mediterranea, come le 

patatine fritte e quelle confezionate. I ragazzi le man-

giano tantissimo, soprattutto le patatine confezionate. 

C’è da dire d’altra parte che questo non fa tanto bene, 

poiché la frittura non la si dovrebbe mangiare spesso, 

ma noi ragazzi ne mangiamo tantissime, come nella 

nostra straordinaria scuola “MEDA FERRARIN”. 

A CHI NON PIACCIONO LE PATATINE????? 

_______________________________

Ecco cosa si può preparare con le pa-
tate per il CARNEVALE
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Nome: Ibrahimovic
Cognome: Zlatan 
Età: 31
Nato:A MALMO 
(IN SVEZIA)
Professione: Calciatore

Stato: Sposato

Nome:Michael
Cognome: Jackson
Età: Morto nel 2009
Nato:Gary (stato dell’ Indi-
ana) America
Professione: Cantante, 
ballerino
Stato: (molto bravo)

Storia:

Io sono nordico perche sono nato a MALMO e, non solo 
calcisticamente parlando , sono e voglio essere considera-
to uno svedese . è vero , sono rimasto pochi anni sulla mia 
terra, perché non ancora  ventenne sono andato a vivere e 
a giocare in Olanda ,ad Amsterdam . Però nella mia città 
e al mio paese sono molto legato, li  sono cresciuto ,li ho 
ancora gli amici veri , quelli che c’erano e che ci saranno 
sempre , anche  se non fossi quello che oggi sono . Della 
Svezia mi piace tutto , ma non è vero che siamo gente fred-
da e solitaria . è vero che ci piace programmare, che siamo 
concreti , ordinati , che abbiamo , la cultura del lavoro, che 
non abbiamo paura di vivere in un clima particolare, dove 
l’inverno è lungo e faticoso, ma sappiamo anche divertirci. 

Storia;

Soprannominato il Re del Pop, Michael Jackson è entrato 
nel Guinness dei Primati per essere l’artista di maggior 
successo di tutti i tempi con oltre 1 miliardo di copie ven-
dute. Ha iniziato la sua carriera a soli cinque anni come 
leader del gruppo di famiglia, i Jackson Five, fino a diven-
tare una figura dominante nella cultura popolare per oltre 
40 anni, grazie al suo contributo nel campo della musica, 
la danza, lo spettacolo e la moda. I video musicali delle sue 
canzoni hanno rivoluzionato il modo di concepire la mu-
sica trasformandoli in una forma d’arte e la sua popolarità 
ha portato al successo la nascente rete musicale MTV. 

Schede Vip
di Emmanuel Traoré



Il sogno del cal-
ciatore!
di Babakar ndiour           

Come ogni altro ragazzo, anch’io ho un sogno, 
ed è quello di diventare un famosissimo calciato-
re come  Messi. Una delle cose che ha fatto scat-
tare in me questa passione per il calcio, oltre ad 
essere bello, è che è un gioco di squadra. Il modo 
migliore per diventare un ottimo calciatore è 
allenarsi con impegno tutti i giorni e non è af-
fatto semplice. Tanti ragazzi giocano in squadra 
all’oratorio perchè amano tanto il gioco del cal-
cio ma anche perché si divertono, ad alcuni non 
piace ma comunque il gioco è sempre un diver-
timento si può vincere oppure perdere. Tutto il 
mondo ha il proprio campionato, le squadre che 
ci sono in ogni nazione sono tantissime e fanno 
moltissime partite all’anno. Quando finisce il 
campionato si vince una coppa, anche tu hai mai 
sognato di essere un calciatore e vincere? A tanti 
piace giocare a calcio ma per essere un giocatore 
devi essere forte e tenace. Io lo sono. 
Si può iniziare a giocare a calcio a 18 anni, ma 
prima gli allenatori ti osservano e se sei forte ti 
prendono e ti fanno migliorare, se non sei forte 
non ti scelgono e il tuo sogno è svanito come 
tante persone che avrebbero voluto essere un 
calciatore ma non sono stati scelti. Il calcio è 
uno sport con cui ci si può divertire e puoi anche 
guadagnare tanti soldi, ma a me non interessano 
tanto i soldi ma vincere tutte le partite.
Volevo dire ultima cosa importante,ci sono tanti 
amici che giocano in squadre diversi e litigano 
sempre, questo e per ciò il calcio e solo un gioco 
che si può vincere o perdere.  

 Babakar ndiour           
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I GATTI!
di Fatima El Sayed
Ciao ragazzi  in questo articolo parlerò dei gatti, i gatti sono dolci,teneri 
e affettuosi ma sopratutto quelli appena nati.
I gatti non ti lasciano mai sola, sono sempre li per te, quando piangi 
e loro ti vengono incontro e perché hanno paura che ti sia successo 
qualcosa,sono come degli amici che quando ti vedono piangere sono 
tristi anche loro,ma loro non possono parlare,  solo dai loro occhi cap-
isci che sono tristi perché tu lo sei. Alcune volte i gatti sono meglio de-
gli amici,perché si affezionano a te, e quando ritorni da scuola e bussi 
alla porta loro corrono davanti alla porta a miagolare perché sanno che 
sei tu! Quando vi saltano addosso non preuccupatevi  perché quello e 
solo un ABBRACCIO  da parte loro.
I gatti ti saltano addosso quando sei a guardare la TV e tu li accarezzi 
però quando ti devi alzare  si attaccano ai tuoi vestiti e non ti lasciano 
più non perché hanno paura che li lanci mentre ti alzi ma non si stac-
cano perché vogliono  restare INSIEME A TE!!

SHAKIRA
di Nadia Farag             

Ciao a tutti in questo arti-
colo vi parlerò di Shakira la 
mia cantante preferita che ha 
cantato :   Waka Waka, Ra-
biosa, Loca, La Tortura,Lo 
Quiero A Morir,Sale E Sol 
She Wolf,Did It Again,Oral 
Fixation( che era una delle 
canzoni più belle che a fatto) 
e tante altre.
Shakira è nata il 2 febbraio 
1977 a Barranquilla, una 
località portuale della Co-
lombia sul Mar dei Caraibi, 
considerata una vivacis-
sima città di danze e colori 
in occasione del suo noto 
Carnevale. Già da piccolis-
sima cominciò a coltivare 
l’interesse per lo spettacolo: 
all’età di 5 anni, Shakira  
amava scrivere, infatti il pri-
mo regalo che Shakira rice-
vette dal padre era stato una 
macchina per scrivere, con 
la quale lei iniziò a scrivere 
le sue prime canzoni.
Il suo primo concerto è 
stato a Parigi e fu subito un 
siccesso.  Secondo me il suo 
successo è dovuto alla sua 
bravura innata e alla sua 
capacità di creare un ritmo 
coinvolgente che prende 
tutti. Anche voi???
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con la Epic Records.

Il singolo di debbuto JLS, Beat again viene 

pubbicato nel Regno Unito il 13 luglio 2009 

ed arriva alla prima posizione della UK singles 

chart il 19 luglio vendendo oltre 1000. 00 copie 

solo nella prima settimana il secondo singolo 

Everybody in love viene pubblicato il 2 novem-

bre 2009, e biss il successso di Beat again giun-

gengono in vetta alla classifica dei singoli, con 

oltre 120. 000 copie vendute alla prima setti-

mana. Il primo album del gruppo JLS esce nei 

negozi il 9 novembre 2009, che ha conquistato 

la prima posizione degli album più venduti in 

Regno Unito ed Irlanda, ed è stato certificato 

disco di platino.

Nel corso del 2010 il gruppo ha vinto due Brit 

Award (su tre nomination), nella categoria 

‘’British Breakthroug’’ e ‘’British Single’’ di-

JLS 
di Sanjena Nahar
Vi parlo di un gruppo musicale inglese che si chia-
ma JLS ve ne parlo della carriera.
Il gruppo comincia la propria carriera con il nome 
UFO (Unique Famous Outrageous), riusciendo a 
esibirsi in alcune manifestazioni con l’ attuale nome 
JLS, i quattro componenti del gruppo partecipano 
alla quinta edizione del talent show britannico the 
x factor , riuscendo ad arrivare sino alla fine , persa 
contro Alexandra Bruke. Grazie al successo ottenu-
to durante x- factor il gruppo ottenuto un contratto 

ventando i primi concorrenti  di x Factor ad ottenete tale riconoscimento. Nel corso della serata il produttore discografico e rapper Jay-z ha dichiarato che il gruppo diventerà grande tanto quanto gli N Sync.Il 24 luglio 2010 la band pubblica il singolo The club is Alive , che anticipa L’uscita del loro secondo album The club Alive genera molta curiosità in internet e special-mente su You Toube, dove il video musicale del brano ottiene 500. 000 visualizzazione in meno di due setti-mane.

Nel 2011 vengono distribuiti i singoli She makes me Wanna e Take a chance on me, che anticipano la pub-blicazione del loro terzo album, Jukebox, publicato su etichetta Epic records il 14 novembre 2011.



Batlefield 3
di Ahmed El-Sayed & Omar Bourhrara

Siete anche voi appassionati di giochi come noi due? 
Oggi vogliamo parlare di un gioco uscito da 4 mesi  
circa di guerra e si chiama Battlefield 3. Il gioco e 
ambientato nel 2014  come se ci fosse la terza guerra 
mondiale.
Prima di presentarvi il gioco vogliamo parlare delle 
nostre impressioni su questo tipo di giochi. 
E un gioco molto violento anche se divertente, però 
nella realtà non hai vite infinite e se ti sparano alla 
testa ad esempio muori all’istante.
Ci sono 5  modalità di gioco e sono:
Deathmatch a fazioni
Disponibilità: su tutte e 9 le mappe
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Giocatori: 24 (12 vs. 12)
Focus: Combattimento di fanteria in team
Scopo: Eliminare un numero predefinito di combat-
tenti nemici.
Come si vince: Il team che raggiunge il numero di uc-
cisioni impostato per primo è il vincitore.
Deathmatch a squadre
Disponibilità: su tutte e 9 le mappe
Giocatori: 16 (4 squadre da 4)
Focus: Combattimento di fanteria a squadre
Scopo: Eliminare un numero predefinito di combat-
tenti nemici.
Come si vince: La squadra che raggiunge il numero di 
uccisioni impostato per primo è il vincitore.
Corsa
Disponibilità: su tutte e 9 le mappe
Giocatori: 24/64 (Console/PC)
Focus: Guerra totale per obiettivi
Scopo: Attaccare/Difendere le stazioni M-COM
Come si vince: Distruggendo tutte le stazioni M-

COM/Esaurendo i respawn avversari (Attaccanti/Difen-
sori)
Questa volta i ragazzi di DICE hanno cambiato alcuni 
elementi:
Non potrete usare esplosivi o sparare alle M-COM per 
distruggerle. Solo armarle e disarmarle.
Se il team in attacco arma l’M-COM ma termina i res-
pawn, il match continuerà finché l’M-COM esplode o i 
difensori la disarmano.
Se i difensori iniziano a disarmare una M-COM un 
istante prima che esploda, l’esplosione è bloccata finché il 
disarm è avvenuto. Se il difensore viene ucciso durante il 
processo di disarm, l’M-COM esploderà all’istante.
Corsa a squadre
Disponibilità: su tutte e 9 le mappe
Giocatori: 8 (4 vs. 4)
Focus: Combattimento di fanteria a squadre
Scopo: Attaccare/Difendere le stazioni M-COM
Come si vince: Distruggendo tutte le stazioni M-COM/
Esaurendo i respawn avversari (Attaccanti/Difensori)
Conquista
Disponibilità: su tutte e 9 le mappe
Giocatori: 16-24/16-64 (Console/PC)
Focus: Guerra totale per obiettivi
Scopo: Catturare e tenere le bandiere
Come si vince: Esaurendo i respawn avversari

E le serie precedenti di battlefield 3 sono:
Battlefield 1942
Battlefield Vietnam
Battelfield 2
Battlefield modern  combat
Battlefiel 2142
Battlefiel bad company
Battlefiel bad company 2
Battlefiel bad company 3
Battlefield 1943
Battlefield 3
Battlefield heroes (fuori serie)
In tutte queste ce anche la limited edition



la cucina Ucraina: 
Borsch Rosh
di Ruta Nishchimna

Lo sapete che la cucina ucraina è buonissima? 
Purtroppo è poco conosciuta in italia ma io vi 
consiglierò una ricetta che potrete cucinare a casa 
vistra.  E’ facile da preparare e buonissima.
Con l’inverno alle porte non c’è niente di meglio di 
un bel minestrone.
Il borsch è uno dei piatti tipici della cucina russa 
a base di carne, vegetali ed in particolare la barba-
bietola rossa.
Proprio quest’ultimo ingrediente conferisce al 
borsch il colore rossastro che lo caratterizza.
La preparazione non è semplicissima e come molte 
ricette russe richiede molto tempo.
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Per prima cosa prepariamo il nostro brodo mettendo 
a bollire tutti gli ingredienti necessari in 2 litri di ac-
qua : 400 gr di carne, 1 Carota, 1 Cipolla, 1 Sedano ,1 
ciuffetto di Prezzemolo, 1 foglia di Alloro, 1 spicchio 
d’Aglio, 2 Chiodi di garofano, Pepe nero q.b., 1 cuc-
chiaino di sale.

Lasciateli bollire per circa 3 ore a fuoco lento, scolate 
gli ingredienti e riponete in frigo. Lasciate raffreddare 
un pò e filtrate tutto con un colino a maglie strette.
Nel brodo così ottenuto facciamo cuocere una decina 
di minuti le patate tagliate a dadini e il cavolo cappuc-
cio tagliato molto finemente.
In una padella di adeguate dimensioni facciamo im-
biondire in olio d’oliva e una noce di burro, 1 cipol-
lotto tagliato finemente, 1 carota e la rapa rossa (en-
trambe tagliate a fiammifero). Per favorire la cottura 
potete aggiungere del brodo.
Spruzzate il tutto con un pò di aceto e quando questo 
sarà evaporato aggiungete 1 cucchiaino di zucchero.
A questo punto inserite il pomodoro a pezzettoni e 
lasciate cuocere un pò portando le verdure a metà 
cottura (una decina di minuti). Spolverizzate con una 
parte di prezzemolo.
Unite tutto al brodo precedentemente preparato e 
continuate a cuocere a fuoco lento per 15 minuti.
Pochi minuti prima che il borsh sia pronto in un 
mortaio pestate grossolanamente i 2 spicchi d’aglio, 
la pancetta, del prezzemolo e il finocchio selvatico.
Aggiungete al brodo e mescolate. A questo pun-
to potete spegnere il fuoco e lasciare riposare una 
mezz’oretta il borsch.
La carne lessa va tagliata a cubetti e posta diretta-
mente sui piatti in cui verrà versato il borsch. Servite 
il piatto aggiungendo un pò di smetana (panna acida) 
e spolverizzatelo con una parte di prezzemolo.

Varianti
Sebbene la ricetta originale non lo preveda, l’aggiunta 
di fagiolini dà una nota di sapore in più.
Inoltre, se volete, potrete aggiungere anche altre ver-
dure.

Ingredienti per 4 persone:
Brodo di carne
500 gr di Patate

400 gr di Cavolo Cappuccio

Olio d’oliva q.b.
1 noce di burro

1 cipolla
1 ciuffetto di prezzemolo

300 gr di Barbabietola rossa
Aceto q.b.

1 cucchiaino di Zucchero
200 gr di pomodoro a pezzettoni

2 spicchi d’aglio
20 gr di Pancetta

1 mazzetto di Prezzemolo
50 gr di Finocchio selvatico



L’amore visto da un 
ragazzo
di Kyrylo Khanin

Per i ragazzi è un sentimento profondo anche 
se occupa solo la metà del cuore, l’altra parte è 
quasi sempre occupata dal calcio e dalla play-
station. Alcuni ragazzi si fidanzano solo per 
farsi vedere e mostrare la propria ragazza a 
volte quasi come un trofeo. Così agli occhi di 
tutti gli amici diventa come un mito, alcuni 
ragazzi oggi hanno anche più di una fidanzata 
soltanto per questo motivo.   Molte ragazze 
addirittura accettano questa situazione anche 
loro per dire che hanno un ragazzo nonostante 
siano tradite. Invece l’amore è una cosa pro-
fondissima dentro il cuore che si sente per una 
ragazza e non importa “solo” la bellezza ma 
l’anima.  ALcuni ragazzi riescono a provare 
un sentimento profondo e duraturo, ma la 
maggior parte si fidanza e dopo pochissimo si 
“molla” perchè  non era un sentimento vero.

School of love
cos’è l’amore?
L’amore visto da una 
ragazza
di Rihab Lahlal

Le ragazze vedono l’amore come un modo di 
vivere, senza l’amore non potrebbero vivere. 
Appena ti innamori perdi completamente la 
testa e pensi a quella persona tutto il tempo. 
mentre sei in autobus, fuori la scuola, sui libri, 
guardando la tv, la sera prima di dormire. E’ 
così strano l’amore per le ragazze. Le ragazze 
ci tengono molto, anche se può sembrare che 
guardano sempre più solo alla bellezza esteri-
ore, dopo poco si rendono conto che è l’aspetto 
interiore ad essere importante e si annoiano 
della bellezza. Quindi quando sentite una rag-
azza che dice “quanto è fico” in realtà sta anco-
ra sognando un ragazzo con un po di cervello, 
gentile, premuroso e dolce. Che altro dire, le 
ragazze sono eterne sognatrici...

Non te la Menare!
di Maya Soliman

Ragazzi… quello che sto per dirvi vi sconvolgerà ma 
qualcuno deve pur dire delle cose a volte scomode. 
Volevo dirvi che quelle foto che mettete mezze nude 
su facebook e su messanger non vi fanno onore, e 
non fanno fare una bella figura alle donne perché voi 
dovete essere fiere di quello che siete e dovete portare 
verso l’alto la figura femminile. Quando lo capirete?!?! 
Dovreste accettare e dovreste essere fiere di quello 
che siete…  Poi non vi lamentate se i ragazzi non vi 
prendono sul serio... 
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L’angolo Rosa
Come abbinare i vestiti alle stagioni
di Nada Awadalla
Bentornati a leggere la mia rubrica. In questo numero parleremo di come 
abbinar ei vestiti alle stagioni.
Nelle varie stagioni dovete cambiare il colore dei vestiti per avere un look 
da favola!! =)

Investite su un clas-
sico 
Non lasciatevi influ-
enzare troppo dalle 
tendenze. Se volete 
investire su un cap-
potto che porterete 
per più stagioni, 
scegliete un tessuto 
di buona qualità 
che non perderà la 
forma e optate per 
un colore classico: 
cammello, grigio, blu 
scuro o nero. 

Aggiungete un tocco di colore. 
I colori tendenza della stagione 
sono il rosso, il rosa e il verde. 
Potete illuminare un cappotto 
scuro (e ravvivare anche il vos-
tro umore) con una spilla o una 
sciarpa in uno di questi colori! 
Non è necessario spendere ec-
cessivamente, questo genere di 
accessori si trova ai prezzi più 
vari un po' dappertutto. 

Sottolineate la vita con una cintura.
I cappotti con la cintura vi permettono di 
mettere in mostra la vostra nuova silhouette. 
Del resto, non abbiate timore di sostituire la 
vecchia cintura con un'altra che vi piace di 
più. 

Cambiate il look del vostro guardaroba.
Ridate vita ai vecchi abiti preferiti sostituen-
done i bottoni. Dando loro un tocco di gio-
vinezza, ritroverete in un attimo la voglia 
d'indossarli. 

Essere o non essere trendy 
In questa stagione, sono due 
le tendenze irrinunciabili: la 
finta pelliccia e gli stampati. 
Fra i tanti che troverete nei 
negozi, i maculati, gli zebrati 
e il pied-de-poule sono ot-
time scelte. 

Un bel cappotto 
o una bella giacca 
sono indubbiamente 
gli elementi più im-
portanti del vostro 
guardaroba nei mesi 
più freddi. Rappre-
sentano l’occasione 
ideale per mettere in 
risalto la silhouette a 
cui vi dedicate con 
tanta cura. Allora, 
attenzione a sceg-
liere bene questi capi 
optando per modelli 
che vi rendano slan-
ciati e con colori vivi.
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