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Ciao ragazzi!!

La scuola è ormai iniziata, anche se quest'anno,

un po' come lo scorso quadrimestre, sarà un po'

diverso! Soprattutto per noi che frequentiamo

le scuole superiori, questa prima parte dell'anno

sarà a distanza, il che vuol dire che non avremo

la possibilità di vederci tutti i giorni e, anche se

la scuola a volte ci fa disperare, non vedere i

nostri compagni e professori è davvero strano e

siamo sicuri che a ognuno di noi mancherà

qualcosa delle normali giornate scolastiche.

Ma non temete!! Mentre aspettiamo tutti

fiduciosi che questo periodo strano e difficile

passi il prima possibile, potete rimanere

informati su tutte le ultime novità con School

Mag! In questo numero, infatti, troverete tante

news dalle scuole, consigli di film, serie tv,

musica, libri, moda, tecnologia e molto altro!!

Un grande abbraccio a distanza dalla Gang😜

Sara Lerose
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Benedetta Brogno

Liceo delle Scienze Umane S. Quasimodo, Magenta

Classe 3°B

Giulia Nani

Istituto Tecnico Agrario, Sondrio

Classe 3°B

Giulia Benvegnù

Liceo Scientifico Antonio Gramsci, Firenze

Classe 3°E

Giulia Macrì

Liceo Scientifico Piero Gobetti, Torino

Classe 3°E

Marta De Tomasi

Liceo Musicale Giordano Bruno, Roma

Classe 3°B

Andrea Sassudelli

Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano

Classe 1°E

Sveva Zangheri

Liceo Classico G. D'Annunzio, Pescara

Classe 3°A

Luigi Pellegrino

Liceo D'Arconate e D'Europa, Arconate

Classe 2°B



La Gang di S/Cool MagLa Gang di S/Cool Mag

7

Benedetta Brogno

Liceo delle Scienze Umane S. Quasimodo, Magenta

Classe 3°B

Giulia Nani

Istituto Tecnico Agrario, Sondrio

Classe 3°B

Giulia Benvegnù

Liceo Scientifico Antonio Gramsci, Firenze

Classe 3°E

Giulia Macrì

Liceo Scientifico Piero Gobetti, Torino

Classe 3°E

Marta De Tomasi

Liceo Musicale Giordano Bruno, Roma

Classe 3°B

Andrea Sassudelli

Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano

Classe 1°C

Sveva Zangheri

Liceo Classico G. D'Annunzio, Pescara

Classe 3°A

Luigi Pellegrino

Liceo D'Arconate e D'Europa, Arconate

Classe 2°B



8

Liceo Giulio Cesare 

Roma

Liceo Massimo D'Azeglio

Torino

Liceo Antonio Gramsci

Firenze

Liceo Pasquale Villari

Napoli

Liceo Cesare Beccaria 

Milano

Liceo Ninni Cassarà

Palermo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a

malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et

ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a
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ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 
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ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 
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elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a

malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et

ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus
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elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a

malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et

ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a

malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et

ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 
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Liceo Marco Foscarini

Venezia

Liceo Laura Bassi

Bologna
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Liceo Galeazzo Alessi

Perugia
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odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 
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elit. Nulla eu turpis mollis, ullamcorper dolor et,

consectetur libero. Nam laoreet in nunc a

malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et

ornare at, dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis,

blandit risus sit amet, molestie justo. Donec lacus

justo, dignissim vitae justo a, sagittis faucibus

quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada

enim. Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu,

pulvinar urna. Donec placerat sed purus at semper.

Aliquam mattis, dolor quis aliquet semper, massa

odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. Donec 

congue, odio sit amet ullamcorper mollis, massa

arcu suscipit est, sed sagittis dui augue sit amet

purus. Morbi in laoreet odio. Morbi sit amet fringilla

leo. Quisque ipsum lorem, cursus ut sem quis,

vulputate condimentum nisi. Aliquam in eros in

mauris interdum rhoncus. Interdum et malesuada

fames ac ante ipsum primis in faucibus. Interdum

et malesuada fames ac ante ipsum primis in

faucibus. Suspendisse commodo odio neque, et

fermentum felis gravida vitae. Etiam fermentum

tincidunt arcu, rutrum mollis mauris rutrum et.

Suspendisse sed elit eget ligula fermentum facilisis.

Fusce quam quam, tincidunt vitae imperdiet quis,

ullamcorper sed erat

Etiam tincidunt, erat in fringilla cursus, mi enim

vulputate sapien, at cursus mi lectus vel ligula.

Pellentesque lectus felis, fermentum quis

elementum non, venenatis sed purus. Curabitur

hendrerit tempor felis, vitae finibus nibh convallis

non. Mauris eu leo odio. Suspendisse semper

fermentum orci, eget porta quam sollicitudin a.

Vivamus consectetur, massa quis euismod

bibendum, ipsum purus tempus nulla, sit amet

euismod lectus felis sed velit. Etiam euismod eget

nisl non aliquam. In facilisis mollis est, eget tristique

est viverra luctus. Pellentesque quis dolor

elementum diam iaculis elementum ac ultricies est.

Nullam molestie mollis facilisis. Fusce a turpis quis 

Una bellissima iniziativa di un gruppo di ragazzi della Brianza

per divertirsi in sicurezza 

What's New?!What's New?!
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Di Sara Lerose

10



11

Investi suInvesti su

Vuoi entrare con il tuo brandVuoi entrare con il tuo brand
nelle scuole superiori?nelle scuole superiori?

Il tuo target èIl tuo target è  
Gen ZGen Z    14 - 19?14 - 19?

PAGINA PUBBLICITARIAPAGINA PUBBLICITARIA



12

Tik Tok, l'app che sta facendo impazzire la Gen Z e non solo!

MondosocialMondosocial

Le immagini dicono molto di più delle parole:
parlano un linguaggio universale e non hanno
bisogno di traduzioni. È il motivo per cui Instagram
è il social più affascinante e Facebook il più rozzo:
uno è composto da molte immagini e poche parole,
l’altro da molte parole e poche immagini. Cercando
una fotografia che illustrasse questo articolo su
TikTok, il social network di proprietà della società
cinese Bytedance che dall’anno scorso ha
conquistato anche l’Occidente, mi sono imbattuta
nelle immagini del party di lancio negli Stati Uniti
che ha avuto luogo a Los Angeles il 1 agosto 2018.
Mini hamburger, hostess e un tizio che fa dei disegni
fluorescenti su una parete nera, dove compare
diverse volte lo slogan di TikTok: «Make every
second count». È difficile credere che gli adulti
sorridenti ritratti nelle foto di questa festa un po’
sfigata abbiano scaricato TikTok sul loro telefono: il
social, infatti, ha raggiunto le sue cifre da record
esclusivamente grazie ai ragazzini (65 milioni di
utenti negli Stati Uniti). Scartato del tutto Facebook,
annoiati da Instagram, Snapchat e Vine, i
giovanissimi del mondo si stanno ritrovando su
TikTok. 
Nell’autunno del 2018 i contenuti dell’app nata a
Pechino nel 2016 hanno iniziato a diventare virali
anche negli Stati Uniti e in Europa e a diffondersi al
di fuori della piattaforma, accumulando milioni di
visualizzazioni su Twitter e Instagram.

Di Sara Lerose

Un video di TikTok si riconosce subito: dura da 15 a
60 secondi, ha un sottofondo musicale, molto
spesso ha per protagonista una o più ragazzine che
fanno delle mosse di danza e cantano in playback,
altre volte scenette ridicole e demenziali.
I cambi tra un video e l’altro sono molto veloci:
all’inizio il cervello dell’adulto prova un sottile ma
persistente senso di di fastidio. Ma tra i ragazzini
che fanno i comici e le ragazzine che condividono
coreografie decisamente poco ambiziose
compaiono anche persone più grandi: donne over
30 che non si vergognano di mimare con i gesti
“Soldi” di Mahmood, un nonno novantenne che
recita in playback la scena di un film (sicuramente
costretto da un bambino). Nel mondo l’app ha più
di mezzo miliardo di utenti. Stando ai dati dell’ultimo
report (Digiday), Francia e Germania sono le nazioni
europee con il maggior numero: più di 4 milioni. In
Italia ha già raggiunto più di 2 milioni e mezzo di
utenti attivi ogni mese. La maggior parte di loro non
arriva ai 18 anni, il 65% è di sesso femminile.
Il processo con cui TikTok conquista l’interesse è
subdolo e non immediato. Il soggetto pronto a
sperimentarne l’uso passivo potrebbe benissimo
risvegliarsi dopo mezz’ora e ritrovarsi a fissare dei
cani che “suonano” “Stand by Me” con un pettine e
un bicchiere. Una delle prime sensazioni che ho
avuto da spettatrice di TikTok, a parte la domanda
«ma che cazzo sto guardando?», è stata una forma
di inquietudine per le giovanissime ragazze dei
video. ■



13

Investi suInvesti su

Vuoi entrare con il tuo brandVuoi entrare con il tuo brand
nelle scuole superiori?nelle scuole superiori?

Il tuo target èIl tuo target è  
Gen ZGen Z    14 - 19?14 - 19?

PAGINA PUBBLICITARIAPAGINA PUBBLICITARIA



14

Serena De Bari

KEii-CHi

KALAAT

Dangerboy

Tantissimi nuovi artisti musicali tutti da scoprire!

Cyrus Arcano, classe 1999 filippino a.k.a KC ARCANO o KEii-CHi. Abitava a
Roma dove ha vissuto per 16 anni e poi diventando maggiorenne si è trasferito
in California. Fin da piccolo ha cominciato a rappare e fare freestyle ma non
era molto bravo. Ascoltava molta musica old school come: Tupac, Biggie, Nas,
Moob Deep, Eminem e 50 cent. Crescendo ha conosciuto altri stili come la
trap. Attualmente fa sia rap e trap (ispirato da Young Thug). Per lui la musica è
molto importante, non riesce a non smettere di ascoltarla. Appena sente un
beat comincia subito a fare freestyle.
I suoi ultimi singoli sono: Siamo Umani, How I Feel, Still Think About You.

Ha già all’attivo una partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il featuring con
gli Sugarfree e la prestigiosa apertura del concerto di Roberto Vecchioni. Oggi
Serena de Bari ci presenta il suo nuovo singolo Check, in cui si propone in
modo completamente rinnovato rispetto al sound dei precedenti lavori.
Travolta da un’autentica passione per la musica, la performer originaria di
Molfetta (BA) ama viverla e trasmetterla, riuscendo sempre a conquistare il
pubblico, grazie alla grande capacità interpretativa, alla grinta e al suo
personalissimo stile vocale. Check è un brano in cui Serena de Bari si propone
in maniera innovativa rispetto alla linea musicale dei suoi precedenti lavori.

Circa a 16 anni ha iniziato a scrivere rime e registrare in studio, ora ne ha 23..
non è stato costante e spesso nel non vedere risultati ha abbandonato il
sogno. Ora è tornato e ha scelto la strada del ragazzo pericoloso che fa cose
con cui la legge non è d'accordo, questo perché vuole metterci tutta la rabbia
e la cattiveria che sente. Un po' per sfogo e un po' perché è vero. Porta il
passamontagna perché certe cose che dice potrebbero attirare l'attenzione
delle forze dell'ordine come gli è successo in passato... e visto che vuole parlare
di tutto senza nascondere niente questo è un buon compromesso per
rimanere anonimo .

Loro sono i Kalaat, una band folk-rock composta da 4 amici. Provengono da
Caltavuturo, un piccolo paese in provincia di Palermo nel cuore delle Madonie.
Il nome è un omaggio al paese originariamente chiamato “Kalaat-Abi Thur”
ovvero castello di Abi Thur, condottiero saraceno.  Il 10-09-2020 è uscito il
primo singolo Virrinedda, una reinterpretazione del celebre brano di Rosa
Balistreri che ha fatto la storia della musica popolare siciliana. Le parole
(riprese da un testo di Luigi Capuana) associata al loro stile ha dato una
spolverata al genere folkloristico della Sicilia, dando una nuova sonorità alle
vecchie note della celebre Balistreri. 

The Sound of SchoolThe Sound of School  
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Kenan Krasniqi

The sound of schoolThe sound of school  

DEST

Arianna Morena

SeM e le Visioni Distorte

Tantissimi nuovi artisti musicali tutti da scoprire!

Oggi vi presentiamo Carlo Venneri, in arte Dest, nato a Giussano (MB) nel
1994.Adesso vive in un paese della provincia di Taranto e fa musica rap, si è
avvicinato a questo stile musicale a 16 anni, ha avuto un discreto successo solo
nella sua zona, c'era ancora molto su cui lavorare. Ha ricominciato a rappare
tre anni dopo migliorando i suoi testi e la sua attitudine ma per vari motivi ha
mollato tutto.  Con questa musica ha ritrovato se stesso ed ora vuole far
sentire la sua voce.Con gli anni ha imparato da solo a mixare e masterizzare i
suoi brani, non sarà un professionista ma se la cava molto bene. Attualmente
sta portando avanti un nuovo progetto, chiamato "Capitoli".

Lui è Kenan Krasniqi: vive a San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia,
Ha origini dal Kosovo classe 98. Si è appassionato alla musica rap all'età di 12
anni ascoltando vari artisti americani tra cui Chris Brown, 50 Cent, Eminem.

Ha sempre scritto testi nel tempo libero ancora prima di produrre musica.
Attualmente produce musica a casa avendo la fortuna di aver un fratello
(Manny) produttore che ha iniziato a studiare produzione musicale online da
circa 4 anni; quindi si fa autoprodurre da lui. Ora fa musica trap, L'ultimo brano
uscito fuori si chiama "Online", collaborando sempre con suo fratello e presto
uscirà la nuova musica con il suo primo video ufficiale.

SeM e le Visioni Distorte nascono nel 2014 con l’idea di coniugare il sound
aggressivo e diretto dei Motörhead al rock’n’roll sincero e autentico italiano in
stile Rats. Tra i dischi di riferimento della band per quanto riguarda le sonorità
si possono tranquillamente citare Ace of Spades dei primi e Indiani Padani dei
secondi. La scelta del cantato in italiano deriva dalla volontà di farsi capire da
chi ascolta: i messaggi veicolati dalle canzoni sono alla portata di tutti,
chiunque ascolti può ritrovare nei testi un’esperienza vissuta e delle emozioni
sperimentate. Il progetto si mantiene in equilibrio tra il serio e il divertente: il
rock, linguaggio universale, permette di scatenarsi e di sfogare ansie e rabbia.

Arianna Morena è una giovanissima aspirante cantante di 19 anni. Si è appena
iscritta alla facoltà di Psicologia perché come la musica crede che anche la
psicologia possa aiutarla ad entrare in contatto con le persone. La sua
passione più grande però è da sempre la musica. Sua madre le racconta che,
fin da piccola, ha sempre colto ogni occasione per cantare e ballare davanti a
chiunque e, perciò, sei anni fa ha iniziato a prendere lezioni di canto. Per potersi
accompagnare mentre canta, ha poi iniziato a studiare pianoforte e teoria
musicale. Ha ulteriormente arricchito le sue esperienze musicali entrando a
fare parte del Coro da Camera Hebel di Saronno e cantando in una band.
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Élite 
Élite è una serie tv spagnola, prodotta da Netflix. Di carattere teen drama,
con inclinazioni thriller, ha raggiunto rapidamente un enorme successo. Nel
2020 è uscita, infatti, la terza stagione (la prima era stata pubblicata nel
2018, la seconda l’anno seguente), venendo poi riconfermata per altri due
capitoli. Ciascuna stagione è composta da otto episodi, di durata media
compresa tra i 40 e i 50 minuti. Si sa, una trama incentrata su una serie di
omicidi da risolvere fa sempre audience. E se questi, inoltre, sono ambientati
in un’alta società in stile Gossip Girl, il successo è di certo garantito!

Di Euphoria ne hanno parlato tutti perché è cruda, controversa e a tratti
difficile da digerire, ma se cerchi uno sguardo disincantato dell'adolescenza è
questa la serie tv da vedere ora. Dimentica Gossip Girl o gli altri drammi
adolescenziali che hai visto in passato: dal trailer della prima stagione di
Euphoria capisci subito che in questo show non c'è niente di glamour o di
patinato, ma solo la dilagante solitudine di alcuni teen americani che fanno
esperienza del mondo degli adulti tramite il sesso e la droga. in Euphoria
questo lato comico è sottile ma rende l'intera seria ancora più bella. 

La compiaciuta complessità del titolo dice molto sull’umore che Birds of Prey 
 vuole trasmettere al pubblico. Il personaggio si era fatto notare in mezzo al
manipolo di supervillain di Suicide Squad. Il folle e variopinto avanzo di galera
aveva rubato la scena al punto da diventare quasi un fenomeno di costume.
La fidanzata di Joker aveva mostrato una personalità affascinante in un
contesto solitamente piatto come quello della DC Comics. La loro storia
d’amore aveva fornito al grande pubblico un nuovo modello e aveva
proposto qualche nuova idea per il vestito di Halloween. 
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Euphoria 

Birds of Prey 

The Mandalorian
The Mandalorian recupera e sviluppa alcuni aspetti della mitologia di quella
galassia lontana lontana che Lucasfilm ci aveva a lungo promesso. È un
progetto che, in fondo, sostiuitsce il tanto chiacchierato spin-off incentrato su
Boba Fett, poiché la trama segue le gesta di un mandaloriano (Pedro Pascal),
appartenente al credo di cui faceva parte il celebre cacciatore di taglie. Ed è
ambientata in uno dei periodi più affascinanti e meno esplorati dell'universo
espanso: gli anni di vuoto tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza. Anni
in cui la Galassia ha vissuto in bilico tra la caduta dell'Impero 

SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, 3°B

di Giulia Macrì, Liceo P. Gobetti, Torino, 3°E

di Sveva Zangheri, Liceo G. D'Annunzio, Pescara, 3°A

di Andrea Sassudelli, Liceo Beccaria, Milano, 1°E



Diario segreto di una influencer

Per chi non lo sapesse, Harry Potter è un ragazzino di undici anni che scopre
di essere un mago. Questa idea, molto banale, combinata a quella di una
scuola di magia e stregoneria, ha avuto un successo mondiale dirompente.
La Rowling, l’autrice, ha scritto la saga sapendo già quali fossero gli eventi
principali ed i personaggi. Non ha quindi allungato il brodo, l’idea le era ben
chiara fin da subito. Questo per quanto riguarda i primi sette libri di Harry
Potter, tutto ciò che viene dopo, per quel che mi riguarda, è business. Non vi
annoierete mai a leggere Harry Potter e non vederete l’ora di leggerlo in ogni 

resco e vivace, da subito "Diario segreto di una influencer" attira le simpatie
del lettore verso O., protagonista ed io narrante di questo romanzo breve.
Olivia Onetti mette in essere una scrittura giovane, adatta ai personaggi di
cui racconta le gesta, colloquiale, snella e veloce. Frizzante e spumeggiante,
non si può fare a meno di amare Olivia personaggio e seguirla con curiosità.
Poche pagine per raccontare un anno intenso, fatto di scuola, di amicizia, ma
anche di rivalità, di piccole e grandi cattiverie come di piccoli e grandi amori.
Una narrazione che si sviluppa tra commenti personali, disquisizioni, riflessioni 

Ho iniziato a leggere questa trilogia dopo aver visto il primo film e vorrei
averla scoperta prima in quanto come spesso capita il libro da molto di più di
qualsiasi trasposizione cinematografica. La storia presenta come
protagonista una semplice ragazza di uno dei 13 distretti del mondo, Katnis
Everdeen scelta come rappresentante femminile del suo distretto nella
annuale scelta dei cosiddetti '' tributi'' vittime sacrificali per ricordare
l'asservimento dei distretti alla capitale dopo la sconfitta dei distretti nella
grande guerra.la storia narra appunto i cosiddetti Giochi che ogni anno 

“Song Machine, Season One: Strange Timez” non è solo un disco, ma nasce
come vero e proprio progetto crossmediale. “Song machine” è partito lo
scorso gennaio con un teaser di 23 secondi quando il mondo era ancora
normale ed è continuato con una canzone lanciata ogni cinque settimane
circa, ognuno delle quali legata a un video di animazione che rappresentava
l'episodio di una serie dalla storia intricatissima fatta di videogiochi, fughe e
strane droghe, dove protagonista tornava ad essere 2D a cui Albarn dà la
voce. Dalla serie poi uscirà un Almanacco e chissà cos'altro ancora.
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Harry Potter

Hunger Games 

Song Machine by Gorillaz

La Gang consiglia:La Gang consiglia:
LIBRI & MUSICALIBRI & MUSICA

di Marta De Tomasi, Liceo G. Bruno, Roma, 3°B

di Giulia Nani, Istituto Tecnico Agrario, Sondrio, 3°B

di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta, 3°B

di Giulia Benvegnù, Liceo A. Gramsci, Firenze, 3°E



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eu
turpis mollis, ullamcorper dolor et, consectetur libero. Nam laoreet
in nunc a malesuada. Etiam tellus turpis, malesuada et ornare at,
dignissim id arcu. Etiam vitae odio mattis, blandit risus sit amet,
molestie justo. Donec lacus justo, dignissim vitae justo a, sagittis
faucibus quam. Etiam a vulputate velit, sed malesuada enim.

Pellentesque quis mi viverra, dictum nulla eu, pulvinar urna. Donec
placerat sed purus at semper. Aliquam mattis, dolor quis aliquet
semper, massa odio mattis elit, ac ornare turpis elit eu arcu. 

LiberaMenteLiberaMente

"Ho fatto questo disegno durante la quarantena
perché sentivo molto la mancanza del mio ragazzo.
Siamo compagni di classe, quindi eravamo abituati a
vederci tutti i giorni e la lontananza è stata molto
difficile. Per fortuna internet ci dà tante possibilità di
superare le distanze, ma sono contenta che sia finita!"
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"L'amore ai tempi del Covid" 

Zucca a uncinetto 
di Sveva Zangheri, Liceo G.
D'Annunzio, Pescara, 3°B

Fotografia di
Benedetta Brogno, Liceo S.
Quasimodo, Magenta, 3°B

Essere un calciatore professionista al liceo

di Giulia Benvegnù, Liceo A. Gramsci, Firenze, 3°E

di Andrea Sassudelli, Liceo Beccaria, Milano, 1°E



Dai rappresentanti di istituto...Dai rappresentanti di istituto...
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Questo è il team del Liceo Scientifico  LeonardoDa Vinci di Treviso. Obiettivo del loro progettoè la realizzazione di un Parco della Biodiversitàda utilizzare come laboratorio all’aperto per ilterritorio, rendendo possibili visite al pubbliconelle quali gli studenti potranno fare da guide e tutor.

Venerdì 22 febbraio l'Istituto Agrario
"G. Cantoni" di Treviglio ha vinto l'8°
trofeo provinciale di ultimate frisbee
indoor "S. Weil", piazzandosi come terzo
classificato! Grazie al prof. Pellegatta                                            
che ha preparato gli studenti!

Grande successo dell'iniziativa "Libriamoci",

il piacere della lettura. I ragazzi del Liceo

d'Arconate e d'Europa leggono e

interpretano testi di grandi autori per gli

alunni della scuola dell'infanzia, della scuola

primaria e della scuola media di Arconate.

Sabato 15 febbraio scorso si è tenutal'inaugurazione della mostra “Conoscere perricordare” allestita nell'ambito delle celebrazionidel Giorno del Ricordo. All’evento hannopartecipato gli alunni Dario Rallo ed ElenaPorta del Liceo Musicale S. Quasimodo diMagenta eseguendo brani di J.S. Bach e A.Vivaldi.

Congratulazioni a tutti

gli studenti del Liceo

Statale Galileo Galilei

di Voghera vincitori

del concorso “Il tempo

della storia” e in

particolare ai nostri

Micol Caccialupi, 

 Alberto Dedomenici,

Galileo Gabetta,

Martina Ghilari,

Alessandro Gisco,

Alexandru Harabagiu,

Gregorio Zonca!
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Leggings in pelle e scamosciati

Leggings sporty e similpelle

FashionFashion
Il fatto che siano comodi e pratici ce li fanno amare: i

leggings fashion sono i protagonisti dei guardaroba

di ogni donna, che siano semplici o particolari,

persino effetto calza o super coprenti. Ma, chi ha

voglia di seguire le tendenze lo sa bene, sono i

leggings effetto pelle, lucidi e fantasia ma anche

quelli sportivi i veri must have delle ultime stagioni.

Scopriamo insieme i più belli!
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Leggings per un look sempre glam! Anfibi Autunno-Inverno 2020-2021

Gli anfibi non possono mancare nel vostro

guardaroba autunno inverno 2020 2021: dal classici,

e sempre attuali, anfibi neri e Dr. Martens, passando

per gli anfibi donna colorati, fino a quelli con dettagli

e applicazioni, scopriamo i modelli più trendy della

stagione e come indossarli con stile.

Look casual e più classy con anfibi



Skin Care & Make-UpSkin Care & Make-Up

Se cercate una maschera viso economica che tenga

a bada la lucidità nella zona T e vi aiuti a

fronteggiare lo smog in città, provate Sukin Anti-

Pollution Facial Masque, uno di quei cosmetici anti

inquinamento da avere assolutamente.
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Le migliori maschere viso low cost! Make-Up Back To School �

Il make up back-to-school deve essere curato,

trendy, semplice e veloce da realizzare al tempo

stesso: scopriamo tutti gli step e tanti utilissimi

consigli su come truccarsi il primo giorno di scuola, gli

errori da evitare e quali prodotti scegliere.

Partiamo da un prodotto

iconico, che negli anni è

stato vendutissimo. Stiamo

parlando di Queen Helene

Mint Julep Masque, la

maschera all’argilla verde

e menta per pelli grasse e

acneiche. Ancora oggi è un

ottimo investimento.

Idratante Lenitiva

Per pelli miste e grasse

applicate una crema idratante prima del makeup

preferite una BB cream leggera  al fondotinta

scegliete un correttore idrantante e non pastoso

un tocco di blush per dare luminosità al viso

evitate di applicare l'illuminante per andare a

scuola, l'effetto potrebbe risultare troppo glowy

dedicate qualche minuto anche alle sopracciglia,

definitele e riempitele con matita e mascara 

per gli occhi puntate sulla semplicità: matita

sfumata e abbondante mascara saranno perfetti

infine, scegliete per le labbra un rossetto cremoso

o un balsamo colorato, evitate tinte e rossetti

liquidi che seccano le labbra 

Ecco i nostri consigli top per andare a scuola sempre

perfette:



Tech ObsessedTech Obsessed

25

Le migliori console videogiochi da comprare ora scontate su Amazon

La Switch è una delle console più belle e divertenti che ci sono in circolazione,

questo perché unisce in modo incredibile la potenza della console fissa alla

comodità di quella portatile, portare dove vuoi. E poiè Nintendo, quindi da

Zelda a Super Mario puoi giocare tutti i giochi leggendari della casa madre

giapponese.

Nintendo Switch Blu/Rossa

Questo modello di Xbox è una versione rivisitata rispetto alla Xbox One, è

più piccola del 40%, non richiede un alimentatore esterno e supporta il 4K.

Nintendo Switch Blu/Rossa

Non credo di dover spiegare perché devi comprare una PS4 e tra l'altro

sappi che alcuni giochi che saranno lanciati con la PS5 saranno

retrocompatibili.

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Questa versione di Xbox ONE è un modello successivo della console

Sony che permette di supportare la risoluzione 4K, per un'esperienza di

gioco ancora più immersiva.

SNES Classic Mini

Per giocare al Super Nintendo non devio per forza rispolverare un cimelio

probabilmente rotto e inagibile dalla tua cantina, basta acquistare il

Nintendo Classic Mini, una riedizione in miniatura, moderna, del classico

videogioco a 16 bit che ha illuminato la nostra giovinezza (o quella dei nostri

padri a seconda di quanti anni hai).



Tech ObsessedTech Obsessed
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Pro-Ject Artist Collection, per ascoltare la musica con stile

Per tutti gli amanti e i nostalgici del vinile, Pro-Ject ha ideato una linea di giradischi in edizione limitata, ispirata

alle leggende della storia della musica. Si chiama Artist Collection e comprende apparecchi di alta qualità,

impreziositi da un design unico ispirato a musicisti e gruppi famosi.  

Pro-Ject non è solo estetica: tutti i modelli della Artist Collection sono soprattutto dei giradischi di qualità.

Montano infatti una base rigida con motore in corrente alternata e controllo elettronico dei giri. Non mancano

poi trazione a cinghia, piedini antirisonanti e braccio in alluminio (nei modelli più economici) oppure in carbonio

(in quelli di alta gamma). Yellow Submarine ha una storia e un'ingegneria a parte data la sua forma fuori dagli

schemi. Tutti i giradischi sono tutti dotati di testina Ortofon, di qualità diversa a seconda del modello.

Ai Beatles sono dedicati diversi modelli per soddisfare a 360° i gusti dei fan del quartetto di Liverpool. Si

possono scegliere design stravaganti come quello di The Beatles Yellow Submarine, a forma di sommergibile,

oppure articoli più ricercati tra cui il The Beatles White Album. Come suggerisce il nome è completamente

bianco e nasce per celebrare il cinquantesimo anniversario del celebre album.

La Artist Collection non si ferma alla Beatles-mania. Ci sono, infatti, molti altri modelli disponibili. Il Rolling Stones

Recordplayer è dedicato al leggendario gruppo di Mick Jagger. Sul fondo, a scelta nero o bianco, riproduce

l'inconfondibile simbolo della band. Poi c’è l’Hans Theessink Blues recordplayer intitolato al leggendario

musicista olandese, il cui ritratto è riprodotto sul fondo del giradischi, immancabilmente blu.Dalla collaborazione

di Pro-Ject con altri artisti del calibro di DelaDap e Pavol Stelar sono nati ulteriori modelli, come il Primary

DelaDap e il PS01-Wave. ■
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