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In memoria di Rabbi Lord Jonathan Sacks, Harav
Ya’akov Zvi ben David Arieh z”l

Nel crescere attraversiamo momenti di felicità e periodi in cui ci rendiamo
conto che qualcosa non va bene. Se spesso non ci rendiamo conto di quanto
siamo felici, quando le cose non vanno non è possibile non esserne
consapevoli. Non ci basta più continuare a vivere nell’idilliaca idea
adolescenziale in cui le cose seguono il loro corso, scivolando passivamente
nella successione dei giorni. 
Scatta in noi il desiderio e il bisogno di agire affinché quello che siamo non
rimanga solo all’interno di noi ma inizi a relazionarsi anche al mondo esterno. 

Abbiamo bisogno di diventare e di definirci continuamente.

Ci sono questi momenti “motrici” in cui nasce in noi il desiderio di cambiare, la
curiosità di novità.

Rabbi Sacks z”l, venuto a mancare lo scorso Shabbat, nel suo commento alla
parashà di Chayè Sarah ci dice: “Though action takes energy, it gives us
energy”: sebbene l'azione richieda energia, ci dà energia. 

H. promette ad Avraham e Sarah sia dei figli; la loro discendenza sarà una
“grande nazione” (Bereshit 12:22), sia una terra, una promessa che compare
nella Torah almeno sette volte. 

Nonostante questo sappiamo che quando Sarah muore, Avraham non ha una
terra per seppellirla
e non ha una moglie da dare in sposa ad Itzhak. Nessuna delle due promesse è
stata mantenuta.   H. ci promette le cose, ma resta sempre a noi il compito di
agire e partecipare alla loro realizzazione e non lasciare che gli avvenimenti
accadano senza che noi prendiamo posizione rispetto ad essi. 
H. garantisce ad Avraham la terra, ma Avraham deve acquistare il primo
frammento di questa terra per poter seppellire Sarah. H. promette ad Avraham
una grande discendenza, ma è Avraham che deve inviare Eliezer a cercare una
moglie per Itzhak.

Il periodo che stiamo vivendo è un periodo strano, abbastanza scombussolato,

sembra di essere ognuno fuori fase. Un periodo in cui l’incertezza è ormai la
nostra unica certezza, un alternarsi continuo tra forse e non lo so. 

È proprio in questi momenti di crisi, in cui siamo più esposti e ci sentiamo
fragili, che dovremmo imparare ancor di più ad agire e reagire: come insegna
Rav Sacks, i momenti difficili sono un’ opportunità che ci si presenta di fronte, 

 un’occasione da non perdere per andare avanti e crescere.

Penso che forse questo nuovo giornalino, ReskooL, rappresenti proprio questo
desiderio di crescere, di far sì che l’impegno , l’amore , chi siamo e quello che ci
piacerebbe dare alla nostra scuola non si limiti ad essere solo parole ma si
trasformi in un’azione concreta che ci aiuti ad affrontare i cambiamenti, che
coincida con questo cambiamento e che sia un’occasione per crescere
insieme 

Ps: Anche se inevitabilmente proiettati in avanti, speriamo di ritornare presto
alla nostra vecchia normalità.



Roma è la partita più importante. Nella Capitale
però, con tutta probabilità, non assisteremo
all’asse PD-M5s, dopo la pubblica sfiducia
manifestata dai Dem verso il Raggi bis, definendo
una catastrofe l’operato dell’attuale sindaca. 

Così, dopo i molti dubbi e varie cacce al candidato
giusto, Carlo Calenda, eurodeputato e leader del
movimento Azione, sembra il profilo più
accreditato per unire l'area di centrosinistra nella
corsa al Campidoglio. Eppure l'annuncio della sua
candidatura ha già provocato diverse spaccature
all’interno del Partito Democratico, poiché
Calenda ritiene non necessarie le rituali primarie
romane, nonostante i molti possibili candidati;
dalla senatrice Monica Ciripà a Giovanni Caudo,

passando per Tobia Zevi, promotore
dell’osservatorio “Roma puoi dirlo forte”.

Si inizia a entrare nel vivo, e a ben vedere è
necessario, Il 2021 si avvicina e dopo le vittorie nel
referendum e nelle regionali sul centrodestra, il
governo giallorosso è in cerca di altre conferme.

Da sottolineare l’interessantissima campagna
ideata da Zevi con “IoRestoInsiemeARoma”;

avventura che è iniziata la scorsa estate e che ha
l’obiettivo di non lasciare da soli i cittadini romani
di fronte alle piccole e grandi difficoltà quotidiane.

Percorrendo le piazze di Roma, da municipio a
municipio, discute le proposte per la città e si
confronta con i residenti sui problemi più urgenti.

Guardando al centrodestra, non è ancora chiaro chi
sarà il candidato, sebbene sia sicura l'unità della
coalizione, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Da rilevare l'autocandidatura di Vittorio Sgarbi
come figura in grado di riunire lo schieramento e
infine la presenza della curiosa lista “La Giovane
Roma”, composta da un gruppo di ragazzi under 25.

Il leader, Federico Lo buono, precisa che “La Giovane
Roma” non è una lista di destra né di sinistra, ma di
chi rispetta la Costituzione; Lobuono è diventato
così il più giovane candidato sindaco della Capitale
nella storia dell’Italia repubblicana.
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Le elezioni di
Roma 2021
di Ruben Caivano



It goes without saying that people from different cultures approach each other in very different
ways, and actually they have their own different way of dealing with problems. The education
system of each culture influences the person one is. However, many prejudices and stereotypes
there are one must refute them all. Stereotypes are culture-specific such as ethnicity, race, religion
and gender.

There is growing interest in learning and working with people from different cultures.

Recognizing how cultural diversity can affect international business is crucial to avoid
misunderstandings with potential clients while profitably introducing a company within its
marketable sector.

To abandon stereotypes it is necessary to understand differences, origins, and the patterns across
cultures. To be able to speak with different cultures people have to forget all the prejudices and
stereotypes.

Aristotele with tabula rasa refers to the consciousness that has no innate knowledge.

When a person faced with people of different cultures from own, that person is obliged to make a
tabula rasa. To see a person “tabula rasa”, to be completely cognizant.
While one is in contact with another person, they have to identify with the interlocutor and be able to
better their understanding and trying to take all the positive aspect of other cultures and integrate
them into their own cultures.

Many people close their doors to other cultures, living with the conviction that there is no need to
know more than what they already know.

People find it hard to realize their own ignorance because they are confined to other people with
similar ideas to their own and where they exchange information that they are self-aware, and their
presumption of knowledge is constantly reinforced and rarely verified.
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How to talk to 
different cultures
di Ghila Sermoneta



Ruth Bader
Ginsburg
Di Vittoria Di Veroli

Ruth Bader Ginsburg, nata a New York il 15 Marzo 1933, fu una

giurista, magistrato e accademica nonché giudice presso la corte

suprema degli Stati Uniti d’America.

Nominata da Bill Clinton, entrò in carica presso la Corte Suprema

nel 1993 e ad oggi è una delle sole quattro donne ad averne fatto

parte. Fu la promotrice di un movimento contro il sessismo e il

maschilismo presso la Columbia University dove ebbe una

cattedra dal 1972 al 1980.

Lavorò nello stesso periodo alla produzione del libro scolastico di

legge sulla discriminazione sessuale. Per la gran parte della sua

carriera si è occupata di diritti delle donne, promuovendo

l’uguaglianza di genere.

Giudice di spicco e attivista dei diritti civili a cui ha dedicato la sua

vita. Le venne dedicato, inoltre, un film intitolato “Alla corte di

Ruth” che affronta le sue imprese a livello giuridico e sociale.Il 18

Settembre 2020 è la data della sua scomparsa.

In questo giorno non si piange solo per la perdita di una donna che

ha lottato per la libertà, ed i diritti dei singoli ma una icona contro

ogni forma di pregiudizio.

Non chiedo favori“
al mio sesso.

Quello che chiedo
ai miei fratelli è
che smettano di

”calpestarci
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Mi ricordo di un passato in cui ero più ingenuo e il futuro non era
che un presente più lontano. Il tempo passa e ogni tanto torna, ma
solo per tenermi il cuore in mano e portarlo indietro in un posto che
non conosco più, ma di cui ricordo il profumo.

Il tempo passa e ci lascia un segno per ricordarci un periodo in cui
forse eravamo, in cui non eravamo noi. Guardo indietro e vedo un
passato bello, brutto, estraneo. Il tempo passa e non ripassa, ciò che
ero non lo sono più.

E ogni tanto lo rifaccio un passo indietro, ma la storia si ripete sempre
due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa.

Il tempo passa e anche velocemente, un attimo sono qui e quello dopo
non esisto più, qualcun'altro ha già preso il mio posto. Dicono sia
migliore, ma ero felice anche con me stesso, o almeno lo pensavo;

nessuno sentiva il bisogno di cambiamento, ma col senno di poi
sembrerebbe indispensabile. Era un'altra vita quella che avevo prima,

prima che aprissi gli occhi, e tutto ciò che rimane è un profumo di
pioggia in una giornata di sole, che ora sembra impossibile.

Il tempo passa e così devo fare anch'io, che rivedo le parti della mia
storia, come capitoli di un libro di cui mi piace sfogliare le pagine, ma
che non rileggerò mai, troppo occupato a scrivere il prossimo
paragrafo.

E come per l'adattamento cinematografico di un libro, riguardando il
mio film sembra tutto così semplice rispetto a quello che ero io.

Tic, toc, passa ogni secondo, e lo conto come fosse l'ultimo perché
contandoli sembrano infiniti. Passo la vita a cercare di ammazzare il
tempo e poi mi chiedo dove sia finito, per ciò che conta non ce n'è mai
abbastanza. C'è chi lo capisce troppo tardi e chi troppo presto, spreco il
tempo a pensare a tutto il tempo che spreco.
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l cappuccino di Jonni Gramellini:
il profumo del passato 

I
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P E N S I E R O

Provi a parlare ma non riesci, la gola ti brucia
dallo sforzo, e quasi senti le lacrime. Un suono
indefinito, un miscuglio di parole senza senso,

biascicate lì tanto per. Il tuo sguardo si incrocia
con i pochi che hai attorno, alcuni occhi ti
osservano confusi, o forse indifferenti, ed in quel
momento te ne accorgi: sono persone.

Non più schermi, mezzi busti, o echi lontani, ma
persone, in carne ossa ed emozioni. Hanno da
dire, da controbattere, e sanno ferirti. Ti
guardano dall’alto in basso come se ti fossero
superiori, o almeno così ti sembra. Gli occhi,
quelli veri, che esattamente come le stelle sono
impossibili dacogliere in uno scatto, diventano
palle infuocate capaci di bruciarti. Allora prendi
un respiro, e ti sforzi a tal punto che la voce
finalmente esce, mentre continui a sbattere le
palpebre velocemente, spostando
compulsivamente lo sguardo da destra verso
sinistra. La consapevolezza della figuraccia che
stai facendo . Ti arriva dritta come uno schiaffo, e
ti penti di aver tentato di riempire il silenzio che
hai dentro da un po’. In poco meno di tre mesi
un tornado di cambiamenti si è abbattuto sul
mondo, ed inaspettatamente quel venticello che
prima avevi sottovalutato, è riuscito quasi a
spazzare via anche te. Tra le tante cose che la
quarantena ti ha fatto perdere c’è anche lei: la
voce, ma non quella vera e propria. Per decenni
l’umanità ha lottato per la libertà di espressione,

e da sempre ci insegnano che il public speaking
è fondamentale in qualsiasi campo. Impariamo
con il tempo ad accertare che non
tutticondividono i nostri ideali,

Ma come si accetta il fatto che gli altri non ti
capiscano proprio? Una sensazione strana, che
ti è cosìestranea, che fa sovrastare la paura, e ti
catapulta in un territorio inesplorato. Come
quando vicino a te ci sono solo persone che
parlano una lingua a te sconosciuta, e tu sei al
bivio tra due scelte: rimanere in silenzio o
metterti in imbarazzo da solo. In questi casi c’è
solo una cosa da fare: trovare un escamotage. 

Esattamente come esiste Google traslate, così
esistono milioni di metodi per esprimersi senza
parole, e la cosa bella, è che sta a te trovare il
tuo. E quindi, se ti ritrovi di colpo immerso nel
rumore assordante del silenzio, non tentare di
gridare o ribellarti, ma assecondalo e vedi dove
ti porta, e scoprirai che le parole sono un mezzo
così potente, che possono essere espresse
anche senza la voce. Se non riesci a parlare
scrivi, se non riesci a scrivere disegna.

L’importante è che ti faccia sentire così apposto
con te stesso, che non riesci a fare a meno di
condividere la felicità che provi, ed in quel
momento capirai (o ricorderai) quanto è bella la
compagnia. La paura che hai tu, è la stessa che
provano tutti gli altri a cui non sei e non sarai
mai inferiore.

A digiuno di parole 
Di Avigail Rossi 
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1 . Mood , 24kGoldn
2 . What you
 know bout 

love , Pop 

Smoke
3 . Holy , Justin
Bieber
4 . Lemonade ,

Internet Money
5 . Wonder , 

 Shawn Mendes

Ci hanno sempre insegnato a baciare
e riporre con cura il pane prima di
gettarlo via, ma questo gesto è un
simbolo di educazione o viene
esplicitamente dettato dalla Torah?
Troviamo alcune fonti nello Shulchan
Aruch, e più precisamente in Orach
Chaim 180:4-3; qui viene spiegato
che, anche se è permesso gettare
briciole di pane che pesino meno di
un Kezait (circa 27gr), c’è comunque
un problema di aniùt, povertà.
Se il pane pesa più di 27gr, secondo
molti commentatori è assolutamente
vietato gettarlo, ma questo non vale
per il pane andato a male.
Ci sono però alcuni commentatori
moderni che facilitano in questa
situazione, dando la possibilità di
mettere il pane in un sacchetto
prima di eliminarlo, affinché il gesto
sia più onorevole.

Il rispetto per il pane

6 . Head & Heart ,

Joel Corry
7 . For the night , 

 Pop Smoke
8 . Lonely , Justin
Bieber
9 . Put your
records on , Ritt
Momney
10 . Laugh now cry
later , Drake

“Bada al senso, e i suoni baderanno a sé stessi.”
LEWIS CARROLL

Di Jonathan Di Veroli
 

Di Desire Bendaud



, e  così divenne presto chiaro che i nuovi casi non erano

riconducibili a nessuno di questi due virus. Doveva

essercene un terzo per caratterizzarlo ci volle circa un

decennio. Harvey J. Alter mostrò che il sangue dei

pazienti infetti non conducibili all’A e il B poteva

trasmettere la malattia agli scimpanzé, ma non

all’uomo. Michael Houghton invece, decise di provare ad

isolare la sua sequenza genetica a partire da una

collezione di frammenti di DNA di acidi nucleici trovati

nel sangue di uno scimpanzé infetto. La maggior parte

di questi frammenti proveniva dal genoma dell'animale,

ma Houghton capì che parte di questi doveva derivare

dal virus sconosciuto.

 Si constatò infine che il virus dell’epatite C apparteneva

alla famiglia dei flavivirus (genere di virus a RNA a

singolo filamento positivo). La presenza di anticorpi nel

sangue dei pazienti colpiti dall'epatite misteriosa

implicava che il virus fosse proprio l'agente sconosciuto

che tutti cercavano. A completare l’ultimo pezzo del

puzzle fu Charles M. Rice, che notò una regione non

ancora caratterizzata alla fine del codice genetico del

virus dell'epatite C che poteva essere importante per la

sua replicazione. Con tecniche di ingegneria genetica,

Rice generò una variante del virus dell'epatite C che

includeva questa regione appena descritta del codice

genetico del virus e la iniettò nel fegato degli scimpanzé,

causando alterazioni patologiche analoghe a quelle

osservate nei pazienti. L'esperimento fornì la prova finale

del fatto che il virus dell'epatite C da solo, poteva

causare la malattia misteriosa osservata nei pazienti

reduci da trasfusione. 

È una conquista scientifica fondamentale: grazie al

lavoro di questi tre scienziati abbiamo accesso a farmaci

antivirali che possono curare l'epatite arrivando forse 

 anche alla debellazione completa,  salvando milioni di

vite in pericolo. 

|    08ResKooL

Ogni anno viene attribuita l’onorificenza di valore

mondiale a personalità che si sono distinte nei diversi

campi dello scibile umano, conseguendo «i maggiori

benefici all’umanità». Il premio nobel per la medicina o

fisiologia quest’anno va a al britannico Michael Houghton

e agli americani Harvey Alter e Charles Rice, che grazie

alla scoperta del virus HCV, hanno individuato la causa

dell'epatite C. Grazie al lavoro di questi tre virologi è stato

possibile realizzare un test del sangue per individuare i

virus, e farmaci che hanno salvato e salveranno vite a

milioni di persone.

Cos’è l’epatite?

L’epatite è un’infiammazione del fegato che ha differenze

etiologiche (diversi virus responsabili dell’infezione) ed

epidemiologiche (diversa distribuzione e frequenza di

infezione e malattia), pur avendo situazioni cliniche

simili.

Questa malattia è dovuta da infezioni virali,

contaminazioni ambientali (per esempio a cibo

contaminato) o da malattie autoimmuni, portando ad un

malfunzionamento del fegato stesso con effetti vari

sull'organismo.

Virus dell’epatite

Si distinguono varie forme di epatite virale:

Epatite A (epidemica) provocata dal virus HAV, ad esito

solitamente benigno. epatite B (da siero) provocata dal

virus HBV, epatite C, provocata dal virus HCV. Altri virus

attualmente noti responsabili di epatite sono HDV

(dipendente dall’HBV), HEV, HGV.

 

La scoperta del C

Prima del lavoro dei tre scienziati si conoscevano i virus di

epatite A e B, ma la maggior parte delle forme di epatite

dovute al contagio attraverso il sangue rimaneva senza

una spiegazione. Negli anni 60, appena scoperto il virus

dell’epatite B si riuscirono ad evitare molti contagi, ma

nonostante ciò alcuni pazienti continuavano ad

ammalarsi. In quegli anni fu sviluppato anche il test per

l'epatite A,

I L  N O B E L  D E L  CI L  N O B E L  D E L  CI L  N O B E L  D E L  C
Di Noa Debach
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Il body shaming è una forma di bullismo che si concentra
sull’aspetto fisico delle persone e colpisce in particolare
molte ragazze, soprattutto nel settore della moda. 

Armine Harutyunyan, modella di Gucci nel 2020, è stata
recentemente una vittima di body shaming. Il motivo? Non
rispetterebbe i canoni della bellezza a cui le persone sono
abituate. “Il mio aspetto non è un vostro problema”, ha
affermato Armine dopo essere stata ripetutamente presa in
giro per il suo aspetto. Ma quanti tatuaggi ha? Le si vede la
cellulite, non dovrebbe pubblicare certe foto in costume,

sono solo alcuni dei giudizi più comuni che viaggiano
online, per questo negli ultimi tempi si è sentito sempre più
parlare del body shaming. 

Penso che amare veramente noi stessi sia una delle cose
più difficili che possiamo fare. Non importa chi sei o quale
taglia porti, se una 36 o una 42, chi ha detto che essere
magre è sinonimo di essere belle? Tutte siamo belle a modo
nostro. Il nostro corpo, le nostre regole, siamo libere di fare
ciò che vogliamo senza farci influenzare da nessuno.

Stop hating your body, love it!

La serie tv “Gilmore girls, una mamma per amica” del
2000 vede protagoniste Lorelai Gilmore una mamma
single e sua figlia Rory Gilmore.

Il rapporto che hanno Lorelai e Rory è diverso e unico,

che ha fatto emozionare tutti gli amanti di questa
serie. Il rapporto genitori figli nel tempo è cambiato, i
genitori di oggi sono molto più permissivi e vicini ai
bisogni dei figli a differenza di prima che c’era severità
da parte dei genitori e ed il rapporto era incentrato
sull’obbedienza da parte dei figli e sottomissione al
volere degli adulti. In questa epoca moderna è
bellissimo invece vedere un rapporto come quello di
Rory e Lorelai che si supportano sempre l’una con
l’altra con la loro positività anche nei momenti più
difficili.“Una mamma per amica” è un grande esempio
di come i rapporti sono cambiati nel tempo.

Di Rachel Anticoli

GILMORE GIRLS: ilGILMORE GIRLS: il
rapporto madre erapporto madre e
figliafiglia

      B O D Y  S H A M I N GB O D Y  S H A M I N GB O D Y  S H A M I N G

Di Michelle Di Nepi  
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IL GIOVANE HOLDEN DI
J.D SALINGER: la storia di
un ragazzo che naufraga
tra le strade di New York
per giorni e notti senza

fermarsi mai.
Per tutti i lettori che non
si sentono mai “adatti” e
sentono la necessità 
di urlare la propria

opinione.

comunque "il risultato di un
caso”. Il racconto, che peraltro
permette di analizzare un
punto di vista alternativo su
una realtà storica che siamo
abituati a percepire sempre, in
un certo senso, dall'estero,
attraverso l'efficace realismo
delle descrizioni permette di
immergersi al massimo nella
realtà di un periodo storico
davvero terribile. Rosa si
troverà più volte a dover
gestire, oltre al suo delicato
incarico, anche molte
situazioni personali, dalla
scomparsa del marito alla
travolgente e tormentata storia
con un ragazzo, in una
complessa trama di
avvenimenti che certamente
non annoieranno il lettore.

“““ “““

LA SOLITUDINE DEI
NUMERI PRIMI DI

PAOLO GIORDANO: la
storia di due ragazzi
che lottano con il

ricordo dei loro traumi,
e si rincorrono per
amarsi. Per chi lotta

ogni giorno 
con i propri demoni.

TRE PIANI DI ESHKOL NEVO:

tre piani in una palazzina di
Tel Aviv, tre storie di tre

famiglie che si intersecano tra
loro. Intrigante perché il

lettore non è mai soddisfatto e
vuole saperne sempre di più.
Per chi ha bisogno di sapere

che ogni casa
apparentemente perfetta cela

dei segreti dolorosi.

Di Rebecca Nemni  

"Le assaggiatrici" è un
romanzo scritto da Rosella
Postorino ispirato alla vera
storia di Margot Wölk.
La vicenda, ambientata negli
anni terribili del nazismo, vede
come protagonista Rosa: una
ragazza che improvvisamente
si ritrova a dover combattere
giorno dopo giorno o meglio,
boccone dopo boccone, con la
morte. Accade infatti che lei e
altre nove donne siano
reclutate per assaggiare i
piatti destinati a Hitler per
impedire che il führer venisse
avvelenato, un compito a dir
poco ingrato.
Rosa e le ragazze con le quali
condivide il suo triste destino,
si sosteranno l’un l’altra nei
momenti difficili, ben sapendo
che la sopravvivenza sarà

Di  Michal Di Porto

      Le assaggiatriciLe assaggiatrici      
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Avete mai pensato al fatto che un quadro possa
insegnarvi qualcosa? Che possa colpirvi talmente tanto
da restare di stucco?
Bene, a me è capitato svariate volte, e per questo
motivo ho deciso di condividere con voi la mia top 3 di
quadri, che mi hanno aiutata a vedere la vita sotto
un’altra prospettiva:

1. “Composizione con rosso, giallo e blu” di Piet
Mondrian. Intorno al 1920 questo pittore realizzò che
tutto ciò di cui aveva realmente bisogno per fare
dell’arte erano una linea orizzontale, una verticale e i
tre colori primari. Cosa mi ha insegnato quest’opera?
Che i fondamentali sono fondamentali, non possiamo
improvvisare se non si hanno delle basi solide da cui
partire; come delle fondamenta ben resistenti, se
queste sono solide, il palazzo non crollerà

2. “L’albero delle scimmie” di Keith Haring. Haring
Passò il primo periodo della propria vita in
metropolitana, facendo suggestivi graffiti sui muri; ciò
che è interessante è la voglia di questo artista di
fermarsi a dialogare con chiunque, curioso di scoprire
nuovi punti di vista; a volte regalando anche delle
spille con i suoi personaggi principali. Ciò che questo
artista mi ha insegnato è che si parla con tutti: lascia
che sia l’altra persona a completare il tuo lavoro
apportando soluzioni diverse e innovative. Considera il
prossimo come risorsa preziosa... potrà sorprenderti!

3. “Les Demoiselles d’Avignon” di Pablo Picasso. Questo
artista aveva un talento naturale per la pittura, che
andava oltre quello di chi chiunque altro. Da Picasso
ho imparato che quando una cosa ti viene bene, allora
è il momento di cambiare. La vera capacità legata alla
creatività non è quella di fare una cosa bene, ma di
non farla uguale due volte, altrimenti diventa un
metodo. Bisogna restare coerenti con la propria idea,
ma cambiando punto di vista.
Forse questi quadri non vi cambieranno la vita, ma se
sono riuscita anche in parte ad incuriosirvi allora potrò
dire di aver raggiunto il mio scopo!

TRE QUADRI 
CHE VI CAMBIERANNO
LA VITA

Di Giulia Limentani 
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Parlando di scarpe il primo brand che viene in mente
qual’è? Quasi sicuramente Nike o Adidas perché sono
i due brand principali che sono ormai conosciuti in
tutto il mondo, che ovviamente ci sono da prima che
tutti noi nascessimo. Da questi due brand derivano
anche altre catene  molto conosciute ad esempio
Jordan che ha una sezione tutta sua dedicata a
Michael Jordan o addirittura fare delle vere e proprie
collaborazioni con gente nota a tutti noi tipo Kanye
West che ha addirittura una catena tutta sua
chiamata Yeezy. 

In questi ultimi mesi sono state rivelate nuove scarpe 

 che non vedo l’ora che escano,Nike ha annunciato
una air Jordan 1 dark mocha che sarebbe una versione
più “cheap” delle Jordan x Travis Scott,ma se qualcuno
punta in alto sono state annunciate delle nuove
Jordan x Travis molto belle parlando di collab  di Off
White sono state rilasciate  delle Air Rubber Dunk
molto particolari.Parlando di Adidas ha voluto
puntare sul particolare  infatti ha voluto fare cdelle ZX
8000 in collaborazione con Lego e per chi è molto
nostalico sono state annunciate dei modelli di Stan
Smith e Ultraboost in collaborazione con Toy Story.

Queste sono le scarpe più hype del momento spero
che riusciate ad accapparavene un paio. dark mocha
che sarebbe una versione più “cheap” delle Jordan x
Travis Scott,ma se qualcuno punta in alto sono state
annunciate delle nuove Jordan x Travis molto belle
parlando di collab  di Off White sono state rilasciate 

 delle Air Rubber Dunk molto particolari.Parlando di
Adidas ha voluto puntare sul particolare  infatti ha
voluto fare cdelle ZX 8000 in collaborazione con Lego
e per chi è molto nostalico sono state annunciate dei
modelli di Stan Smith e Ultraboost in collaborazione
con Toy Story.Queste sono le scarpe più hype del
momento spero che riusciate ad accapparavene un
paio.

AIR JORDAN 1 
 ''TRAVIS SCOTT''

AIR JORDAN 1 
 '' DARK MOCHA''

Ultime release di questo mese
Di  Vittorio De Paula Sobrinho Junior



Di Edoardo Adiel funaro

Venezia, il
gioiello
galleggiante
degli italiani 

La storica città di Venezia, dove i monopattini e il
parcheggio non sono un problema.
È una delle città italiane più caratteristiche del nostro
paese, famosa per il vetro, per il festival del cinema, e per i
romantici ponti che incorniciano i canali.

Dalla primavera all’autunno, ogni due anni, la città ospita la
famosa Biennale di Venezia e annualmente la Mostra
Internazionale di Arte Cinematografica. L’arcipelago
conserva quel fascino retrò che farà battere il cuore a
chiunque lo visiti e che lo contraddistingue da tutte le città
del mondo. 

La prima tappa da segnare in agenda è il famoso e antico
Ponte di Rialto. Costruito in legno nel 1181, passò da
semplice ponte per le barche a uno dei più importanti punti
di riferimento commerciale della città, quando fu ricostruito
in pietra. Ancora oggi, il Ponte ricopre questo ruolo con un
continuo andirivieni di persone. 
Ricco di folclore e di storia, 

Per una Venezia semplice c'è sempre il ghetto ebraico da
visitare, il più antico d'Europa, nato ai tempi della
Serenissima Repubblica.
  A pochi passi dalla stazione nel Sestiere di Cannaregio, sarà
piacevole perdersi per le strade, osservando le piccole
botteghe, la vivacità del mercato, le case colorate.  Il museo
ebraico e le cinque sinagoghe, dall'aspetto semplice ma
sontuoso all'interno, rendono autentico il sestiere. 
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� Ingredienti: 50 gr di zucchero 

300 gr di farina 00
1 uova
125 gr di Burro
1 cucchiaino di Lievito per dolci -Scorza di limone
grattugiata a piacere 

� Ingredienti per la Crema: 

550 ml di Latte intero 150 gr di Zucchero
40 gr di Fecola di patate 40 gr di Farina 00
5 Tuorli
Estratto di vaniglia 

� Preparazione della Crema: 

Versate latte con la vaniglia in una pentola e portatelo ad
ebollizione.

Intanto lavorate 5 tuorli e 3 cucchiai di latte caldo.

Aggiungete lo zucchero e continuate a lavorare il
composto finchè non risulterà ben montato Aggiungete
un po' per volta la farina e la fecola, ed :appena le polveri
risulteranno assorbite,

 attendete che il latte inizi a salire e versatelo tutto in una
volta nel composto delle uova. Mescolate finchè la crema
assumerà un aspetto denso e liscio.

Coprite la crema con pellicola e fatela raffreddare per
circa 15 min.

� Preparazione della Frolla:

Disponete la farina ed unite l’uovo, lo zucchero, il burro, il
lievito, la scorza di limone. Impastate velocemente e
formate un panetto e lasciare riposare per 15 min
(contemporaneamente alla crema).

Alla fine prendete la frolla e stendetela in uno stampo da
crostata. Coprite con la crema pasticciera e stendete la
restante pasta frolla sopra.

Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti.
Buon appetito!! 

Crostata con crema pasticcera 

Di Giulia Sermoneta 

L
e

ricette di Giulia x ResK
oo

L
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Campioni del mondo
Ultimo rigore, l’ultimo.

Fabio, lo so che non sei un bomber come lo possono essere
Totti o del Piero, ma segna, ti prego. Fallo per noi, fallo per
tutti voi. Non pensare, calcia.

In porta c’è Barthez, che come da tradizione si è alzato i
pantaloncini.
I due si guardano, si guardano attentamente, sanno che nel
giro di cinque secondi può cambiare una vita intera.

Grosso ha appena fatto due passi indietro, si lecca le labbra e
guarda, guarda un punto fisso. Una miscela di emozioni.
Fabio, forse ora starai pensando:” se sbaglio, chi tocca a
calciare dopo di me? la Francia segnerà? Vinceremo?”...

senza contare l’enorme confusione che starai provando e
inevitabilmente ti martella il
pensiero :”ho sognato tutto questo per anni e anni della mia
vita, ora però ho paura:”

Perché, perché tutto questo?

Ma se mandassimo Totti che non ha calciato? No eh”.

Passano all’incirca due secondi, due secondi in cui ti starà
passando davanti una carriera intera fin da quando hai
iniziato a mettere le prime scarpette da calcio, ed infine il
pensiero che sicuramente in questo momento è il più
adeguato, “dove calcio, alta o bassa, destra o sinistra?” anche
se alla fine probabilmente lascerai decidere dove tirare al
cervello, senza pensare più di tanto.

Ora però non c’è più tempo per pensare, bisogna solo cercare
di far sì che quella palla attraversi la linea, ti prego segna.

“ok, forza, è il momento di calciare", lo stai pensando, si vede
da un miglio di distanza.

È iniziata la corsa verso il pallone, quella corsa dagli 11 metri
che indipendentemente se si ha visto quella partita o no
nessun italiano mai si scorderà.

In questo momento ti senti come un bambino quando,

durante la partitella con gli amici, prende un fallo in area di
rigore, sull’1 a 1....improvvisamente arriva il padrone del
campo che vi chiama perché è finito il tempo, ma gli amici
rispondono:” Fabio, batti il rigore e andiamo”.

Gli immancabili Fabio Caressa e Beppe Bergomi in cabina di
telecronaca non parlano, sono ammutoliti.
Sei arrivato al pallone, l’hai appena calciato.

L’hai calciato in una maniera unica, è come se tutte le
emozioni provate prima del tiro si fossero incarnate in quel
piede sinistro e con una carica straordinaria hai calciato il
pallone.

La palla si sposta verso destra, Barthez si butta a sinistra, la
palla attraversa la linea ed è goal. Ora finalmente alla luce di
24 anni di attesa si può gridare: “siamo campioni del mondo”.

Di Natan Debach
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Molti pensano che quando si parla di tennis si fa
riferimento solo ed esclusivamente ad un campo di
una certa lunghezza, rettangolare, diviso esattamente
a metà da una rete e il cui scopo consiste nel tirare nel
lato del campo avversario una palla attraverso l’uso
della racchetta. Ecco, questa è una delle definizioni di
“tennis” che proprio non mi piace.

 Quando parliamo di tennis, parliamo di un qualcosa
che è molto più che un semplice sport. Quando si
gioca a tennis siamo soli. Noi e la nostra racchetta,
pronti a combattere, prima che con l’avversario con noi
stessi. Ci sono momenti in cui ti senti infallibile, senti
che non sbaglierai, che vincerai sicuramente. Ci sono
alcuni
momenti, invece, in cui ti abbatti, sei giù, non riesci a
trovare la forza di combattere per il tuo obbiettivo. E se
ci fermiamo a riflettere succede lo stesso anche nella
vita. 

Questo è il motivo per il quale mi piace così tanto
questo sport. Perché come ci comportiamo in campo, a
volte, dice tanto di come siamo e di chi siamo. Ci sono
persone che giocano sempre a fondo campo, dietro la
riga, non si avventurano più di tanto, preferiscono stare
nascoste. Ci sono persone che partono da fondo campo
e man mano avanzano, si prendono spazio. E poi ci
sono persone che vogliono comandare il gioco dalla
rete. Nel tennis ci sono due colpi principali che tutti
noi conosciamo: il dritto e il rovescio.

 Di solito il colpo che riesce meglio alla maggior parte
delle persone è il dritto. Il rovescio potrebbe essere
rappresentativo di come i tennisti si approcciano al
loro “opposto”, alla loro parte più nascosta, più debole,
che non ci piace mostrare. Molte volte, però, dal nostro
colpo peggiore, potrebbe uscire una palla sporca,
fastidiosa per l’avversario. E allora forse è da qui che
possiamo riflettere sul fatto che certi risultati nel
campo della vita e delle relazioni umane, si ottengono
più manifestando le proprie debolezze che facendo i
forti.

 Ovviamente, però, l’abuso di questo colpo potrebbe
rovinare l’effetto sorpresa, quindi, nel campo da tennis
e nel campo della vita, dobbiamo imparare a bilanciare
il tutto. Dobbiamo mostrare i nostri colpi vincenti, ma
anche i nostri colpi deboli. Giocare a tennis significa
saper pensare e non affidarsi solo all’impulso del tirare.
Saper pensare quindi a gestire le emozioni che si
succedono durante il match: ogni tiro è il frutto di una
scelta che ha fatto i conti con emozioni e tattica. Il
tennis abitua a giocare punto su punto ed a trasferire
nella vita questo valore. 

Possiamo dire che anche le esperienze maturate nel
corso della vita ci indirizzano verso questo approccio. È
vero, infatti, che occorre essere presenti e vivere ogni
momento puntando sulle proprie forze senza sperare
negli errori dell’avversario né fare tiri troppo rischiosi.

Di Rebecca PipernoIl tennis  
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Per ricominciare la rubrica di Fitness, volevamo proporvi un Q&A
riguardante i dubbi che più tormentano coloro che vorrebbero
avvicinarsi a questo mondo. 

1.”Io vorrei andare in palestra, ma sono spaventato all’idea”

Credo che la maggior parte di noi ha sentito pronunciare o ha
pronunciato in prima persona questa frase.

Innanzitutto ricorda che a nessuno in palestra importa della tua
condizione fisica, in quanto la maggior parte delle persone rimane
concentrata sul proprio allenamento senza badare a chi li circonda.

In secondo luogo, non c’é da vergognarsi se non si inizia con una
forma fisica perfetta, in quanto ci sono passati tutti prima di
crescere.

Il giudizio altrui non deve influenzare la tua voglia di migliorarti
fisicamente, piuttosto affronta la paura e la pigrizia e dimostra
quanto vali! 

2.”Voglio prepararmi all’estate 2021, ma non ho la più pallida idea di
come cominciare” Andare in palestra non é l’unica strada per
migliorare la tua forma fisica.

In primo luogo potresti provare a prendere le scale invece
dell’ascensore, a fare i famosi 10.000 passi al giorno, potresti portare
a spasso il cane tu in prima persona invece che lasciarlo fare ai tuoi
e molto altro. 

Se invece hai bisogno di sfogarti e alleviare lo stress, potresti provare
a guardare qualche video su YouTube di home workouts. 

3.”Io ho provato ad andare in palestra, ma dopo un mese ancora non
vedevo risultati dal punto di vista estetico e non dimagrivo, quindi
ho mollato perché era inutile”

Se pensavi di ottenere risultati miracolosi dopo un mese di
allenamento, fattelo dire:sei proprio fuori strada! 

Non devi avere fretta, é un percorso che richiede tempo, ma sarà
uno dei migliori investimenti di tempo della tua vita.

E ricorda che la costanza e il duro lavoro ripagano, sempre!

Di Ginevra Di Porto e

Michelle Di Veroli

IT’S EASY TO GET FIT!
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1) Esiste un cibo che è1) Esiste un cibo che è

possibile consumarepossibile consumare

anche a distanza di secoli?anche a distanza di secoli?
Il miele è l’unico cibo che non scade mai. LoIl miele è l’unico cibo che non scade mai. Lo

stesso miele che è stato sepolto con i faraoni instesso miele che è stato sepolto con i faraoni in

Egitto è ancora commestibile. Gli egizianiEgitto è ancora commestibile. Gli egiziani

conservavano il miele nelle tombe dei faraoni.conservavano il miele nelle tombe dei faraoni.

Dopo ben 4000 anni, quando queste venneroDopo ben 4000 anni, quando queste vennero

aperte, si può dire che il loro contenuto,aperte, si può dire che il loro contenuto,

sebbene mutato, era ancora commestibilesebbene mutato, era ancora commestibile

2) Che cosa sono i

findus?
Il termine “Findus” deriva dal latino “fin“

(pinne) e “dux” (duce/comandante).

Il genio del marketing Ronald Furteng

scelse questo nome per i famosi

bastoncini di pesce. Questi

effettivamente sono i “duci del pesce”,

infatti in poco tempo sono diventati il

prodotto a base di “pesce” più venduto al

mondo.

Solo il 75% del contenuto della

confezione è effettivamente pesce, il

restante 25% è pangrattato misto a

mollica di pane saraceno.3) Esistono oggetti

inutili?
Avete mai provato ad alzare la

temperatura dell’impianto di

climatizzazione dell'hotel? Quasi

sempre non produce alcun effetto.

Non è una semplice impressione.

Nella maggior parte dei casi, i

termostati degli hotel non

funzionano.

Che senso ha allora inserirli? Puro

marketing: non vederli ci

spingerebbe a chiedere

continuamente alla reception di

intervenire per alzare o abbassare la

temperatura.

4) Che cosa ispirò a Dalí gli orologi4) Che cosa ispirò a Dalí gli orologi

sciolti?sciolti?
Si pensava che la scelta di sciogliere gli orologi fosse ispirataSi pensava che la scelta di sciogliere gli orologi fosse ispirata

alla teoria della relatività di Einstein. In realtà Salvator Dalí,alla teoria della relatività di Einstein. In realtà Salvator Dalí,

racconta che l’idea degli orologi distorti e gocciolanti delracconta che l’idea degli orologi distorti e gocciolanti del

dipinto gli venne una sera d’estate guardando il formaggiodipinto gli venne una sera d’estate guardando il formaggio

Camembert sciogliersi al sole.Camembert sciogliersi al sole.

5) Perché si usa l’espressione “fumare5) Perché si usa l’espressione “fumare
come un turco”?come un turco”?

L’origine di questo modo di dire risale alla metà del XVI secolo,L’origine di questo modo di dire risale alla metà del XVI secolo,

quando in Turchia regnava una Pascià estremamente severo neiquando in Turchia regnava una Pascià estremamente severo nei

confronti del consumo di caffè e tabacco. I consumatori di tabaccoconfronti del consumo di caffè e tabacco. I consumatori di tabacco

erano perseguiti duramente: una delle pene previste era il taglio delerano perseguiti duramente: una delle pene previste era il taglio del

naso! Morto il Pascià i turchi iniziarono a bere caffè e fumare in modonaso! Morto il Pascià i turchi iniziarono a bere caffè e fumare in modo

eccessivo. “Fumare come un turco” significa, infatti, fumareeccessivo. “Fumare come un turco” significa, infatti, fumare

eccessivamente.eccessivamente.

Di Benjamin Sassun, 

Rebecca Di Castro, 

Shirley Guetta

[La fake news è la numero 2]
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1.ITALIA
Monta la protesta: molotov a Milano, saccheggi a

Torino, tensioni anche a Napoli.

IMonta la protesta nelle città italiane in seguito
alle nuove misure imposte dal Dpcm per far fronte
all’emergenza sanitaria del Coronavirus. A Napoli
in migliaia hanno marciato fino alla sede della
Regione e un manifestante è stato fermato. A
Torino ci sono stati momenti di tensione quando
alcune centinaia di manifestanti hanno lanciato
prima dei fumogeni e poi alcuni petardi contro le
forze dell'ordine. Due negozi della centralissima
via Roma sono stati devastati da gruppi di
manifestanti: in un caso, un gruppo, dopo aver
sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto
all'interno e si è dato al saccheggio.

world .|2. FRANCIA
Prof. decapitato in Francia, in tutto 15 fermati:

quattro sono studenti. “L’omicidaha ricevuto
informazioni in cambio di soldi”

Il 18enne Abdoullakh Anzorov ha ricevuto
informazioni su Samuel Paty “da uno o più
studenti”, ripagati con almeno 300 euro in
contanti. È quanto raccontano alcune fonti, citate
anche da radio Europe 1, vicine all’inchiesta sulla
morte del professore di storia decapitato nel
pomeriggio del 16 ottobre nella banlieue di Parigi.
Le autorità francesi hanno fermato in totale 15
persone, tra cui quattro studenti della scuola di
Conflans-Sainte- Honorine.

3. USA
Dopo 67 anni una donna condannata a morte

Lisa Montgomery sarà la prima donna dopo 67
anni ad essere giustiziata con la pena di morte

negli Stati Uniti. L'esecuzione, autorizzata
dall'amministrazione Trump dopo un periodo in

cui   questo tipo di sentenze erano state messe in
standby, è prevista per il prossimo 8 dicembre, ma

le associazioni sono sul piede di guerra per
impedire che alla donna sia somministrata

l'iniezione letale. La 52enne originaria del Kansas,
infatti, è stata dichiarata colpevole di un crimine
molto efferato, ma i suoi legali sostengono che

non fosse in grado di intendere e di volere perché
il suo cervello avrebbe subito danni a causa degli

abusi ricevuti da piccola.

4. ARABIA SAUDITA
In coma da 15 anni reagisce alsaluto e muove la

mano: il“principe dormiente”

Il “principe dormiente”, così come è conosciuto
oggi Al-Waleed bin Khalid bin Talal, da 15 anni in

coma, ha sorpreso tutti muovendo la mano destra,
come in un gesto di saluto e come prova della
possibilità di sentire ciò che stava accadendo

intorno a lui. In un video pubblicato da Reem Al-
Olayan su Twitter viene immortalato il momento
in cui il principe dormiente Al-Waleed risponde
con un  cenno alla zia, la principessa Noura bint

Talal bint Abdul Aziz, che gli chiede di ricambiare il
saluto con la mano, e così è stato.

5. ARMENIA
«I turchi a Vienna? Potrebbe capitare di nuovo».

Usa un’iperbole ma va dritto al punto il primo
ministro armeno Nikol Pashinyan, nella sua prima

intervista mentre il cessate il fuoco con
l’Azerbaigian, raggiunto con la mediazione di

Mosca, scricchiola rumorosamente. Ex giornalista
e volto carismatico dell’opposizione, nominato
premier due anni fa dopo le proteste di piazza,

Pashinyan è appena rientrato dal fronte, dove ha
fatto visita ai soldati. Dal 27 settembre ad oggi i

combattimenti al confine tra l’Armenia e
l’Azerbaigian non si sono mai fermati, con

reciproche accuse e con le sirene anti aeree che
hanno continuato a suonare sopra il cielo di
Stepanakert, città principale del Nagorno-

Karabagh. Poi una tregua fragilissima, siglata una
settimana fa, che però non ha fermato le bombe e i
droni su entrambi i fronti, né ha messo a tacere la

retorica di guerra.

6.CINA
L’economia della Cina esce per prima dalla crisi per la

pandemia: Pil +4,9% nel terzo trimestre

Prende velocità la grande fuga cinese dalla crisi

economica innescata dal coronavirus. Il Pil nel terzo

trimestre è cresciuto del 4,9% su base annua,

raggiungendo quasi il passo del 2019, che era stato del

6,1%. Dopo lo sprofondo rosso del -6,8% nel periodo

gennaio-marzo, con tutta la Cina in lockdown, la

seconda economia del mondo ha avuto un primo

rimbalzo nel secondo trimestre, chiuso a giugno con un

+3,2%: ma allora era bastato riaccendere le catene di

montaggio per ottenere il risultato. Ora però questo

4,9% anno su anno dice che il Pil della Cina sta

crescendo in modo reale, sostenuto non solo dalla

produzione ma anche dagli acquisti e dal settore dei

servizi (a inizio ottobre 600 milioni di cinesi sono andati

in vacanza per una settimana). Quella di Pechino è

l’unica

economia in espansione, tra i Paesi del G-20. Il Fondo

Monetario Internazionale prevede che il dato finale del

2020 sarà intorno al +2% e che la Cina conterà per il 30

per cento nella crescita globale.

7.NIGERIA
Massacro in Nigeria, polizia spara sulla folla:

“Cadaveri spariti per eliminare le prove”

In Nigeria lo scorso 20 ottobre le forze

dell’ordine hanno aperto il fuoco su centinaia

di manifestanti, provocando un numero

imprecisato di feriti e morti (secondo alcune

testimonianze locali, per il momento, i

deceduti dovrebbero essere circa 60). Il

massacro è avvenuto a Lekki, l’arteria

principale di Lagos. “Le telecamere sono state

disattivate e i cadaveri rimossi da terra, in

modo da eliminare tutte le prove”.

8.BRASILE
Coronavirus, il Carnevale di Rio2021 rinviato a

tempoindeterminato

L'edizione 2021 del carnevale di Rio de

Janeiro, prevista a febbraio, è stata

rinviato a tempo indeterminato a causa

del dilagare del coronavirus in Brasile.

"L'evento deve essere rimandato - ha

detto Jorge Castanheira, presidente della

LegaIndipendente delle Scuole di

Samba di Rio de Janeiro che organizza

l'evento -. Non possiamo farlo a febbraio.

Le scuole di samba non avrebbero il

tempo né le risorse finanziarie per essere

pronte per quella data".
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