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Editoriale:
Wabi-Sabi: 侘寂

di Haia Tesciuba

“La bellezza dell’imperfezione”
Il Wabi-Sabi costituisce una visione del mondo
giapponese che si basa sull'idea che in questa
realtà transitoria ed imperfetta nulla è eterno.
Definire una realtà stabile, con suoi ritmi e tempi
andanti è qualcosa di troppo difficile. Forse
imparando ad accettare il “Wabi-Sabi”, rendiamo
questa imperfezione proprio nostra e quindi, a
modo suo, perfetta.
Le richieste della vita sono tante. Affrontiamo
quotidianamente le aspettative che poniamo su
noi stessi e quelle degli altri, le inevitabili
emozioni da cui veniamo travolti, le situazioni in
cui veniamo coinvolti, gli impegni, la scuola, lo
studio, gli amici, gli amori che sbocciano o gli
amori che finiscono.
Non è affatto facile. Ed è per questo che ambire
alla perfezione significa porsi inutilmente
un’utopia davanti. È bello invece pensare di
raggiungere un’imperfezione perfetta con la
consapevolezza di dare sempre il massimo e che
quest’ultimo non sempre potrà essere raggiunto.
A scuola in particolare, soprattutto in questo
mese , ci sentiamo oppressi dalle troppe cose. Io
in primis tendo a buttarmi giù pensando di non
essere mai abbastanza per la vita che mi sembra
tutti gli altri riescano a vivere. Penso (Spero :) ) 
 sia così un pò per tutti. 

Allo stesso tempo però sto imparando a
rendermi conto che quelli che viviamo sono solo
una piccola parte di istanti sfuggenti e precari
che con il passare del tempo costituiranno la
nostra vita. È inutile farci abbattere dalla
potenziale perfezione a cui
potremmo/dovremmo ambire, veniamo
trasportati dalla vita ognuno a modo suo per le
imperfezioni che ci contraddistinguono, è
solamente questa distinzione a renderci unici. 
Definiamo Wabi- Sabi come “un cambiamento di
prospettiva che genera un mutamento interiore
molto potente e profondo, in grado di spingerci
ad accettare le realtà che circondano il nostro
mondo”, di accettare, non di farci abbattere. È
un’accettazione che ci incoraggia a volere e a
costruire noi stessi sempre di più.
Ognuno di noi dovrebbe fermarsi e smettere di
provare ad andare contro il meccanismo
naturale delle cose, lasciando da parte le nostre
insicurezze e lasciando andare avanti le nostre
perfette imperfezioni, per riuscire a plasmare
sempre più evidentemente noi stessi.
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Mercoledì 10 novembre 2021, Il Corriere Della Sera
ha diffuso la notizia che il famoso rapper italiano
Fedez, attraverso la sua società ZDF,  ha registrato
un dominio in vista delle elezioni 2023, ovvero
fedezelezioni2023.it. 
Dentro al sito, però, ancora non c’è nulla, un
mistero che ha lasciato l’intero mondo del web
confuso e alla ricerca disperata di informazioni.
L’ipotesi che Fedez voglia davvero scendere in
politica non è così improbabile, dal momento che il
rapper, nei mesi scorsi, in molte occasioni si è
espresso su temi sociali e civili, per esempio
facendo campagna in favore del DDL Zan; o
quando accusò la Rai di censura durante il
Concertone del Primo Maggio.

 

Nonostante molti ipotizzino che il tutto non sia che
l'ennesima trovata pubblicitaria, non sono mancati
articoli sul web tesi a ipotizzare anche un possibile
programma politico di Fedez, con pareri e
commenti da parte di diversi politici di professione.
Inoltre pochi giorni dopo le prime avvisaglie, per la
precisione il 15 Novembre, Fedez ha pubblicato su
tutti i suoi profili social un video, e nelle principali
città italiane sono comparsi poster e manifesti a
sostegno di quella che sembrava ormai una vera e
propria campagna elettorale; del tutto finta, però,
come annuncia lo stesso cantante.
"Il movimento politico che vi propongo si chiama
‘Disumano’. Vi dico che è possibile realizzare
insieme un grande incubo: quello di un’Italia
sempre più ingiusta”. Queste le parole pronunciate
da Fedez nel video apparso sui suoi social, con esse
il rapper promuove il titolo del suo nuovo album in
uscita il 26 novembre 2021, intitolato appunto
“Disumano”.
Questa finta campagna elettorale per qualche
giorno ha generato il panico tra i media e i politici
italiani che a quanto pare temevano un possibile
scenario nel quale Fedez non sarebbe stato più un
semplice rapper che esprime il suo pensiero
politico, ma addirittura qualcuno che, esattamente
come loro, avrebbe avuto il potere di tradurre le
proprie idee in pratica; realizzando forse qualcosa
che probabilmente non rientra nei piani di tutti
coloro che hanno tremato alla falsa notizia della
sua "discesa in campo".

di Giorgia Panzieri
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La Corea del Nord è famosa per essere uno degli
Stati più isolati al mondo, un paese in cui i
bambini a scuola imparano sin da subito
"origini, vita e miracoli" dei propri leader, come
in una vera e propria religione; dove si educa a
vedere l'America come un nemico primordiale.
Parliamo di una nazione in cui lo Stato decide
anche a quale lavoro sarai destinato; un luogo in
cui la maggior parte dei cittadini non sa
neanche cosa significhi vivere con l'elettricità,
l'acqua corrente e molti altri servizi considerati
basilari nella vita di ogni occidentale. Il tutto non
potendo nemmeno lasciare il paese, se non
scappando e andando inevitabilmente incontro
alla morte.  

È ancora accettabile, anzi possibile tutto
questo? Nel 2021 si fa fatica a pensare che
esistano stati guidati da una dittatura
sanguinaria e un partito unico, con regole
precise e sanzioni indiscutibili, soprattutto
essendo abituati alle garanzie di ben 143 articoli
della Costituzione posti a tutela della libertà e
della democrazia. La globalizzazione ha fatto sì
che in tutto il mondo si conoscessero usi e
costumi di ogni singola nazione, ma nonostante
questo le notizie dal Nord Corea continuano a
essere frammentarie e per lo più viziate dai
tromboni della propaganda. 
Ciò che rende tutto questo drammaticamente
possibile è il potere del leader Supremo e
fondatore della patria, padrone assoluto dello
stato in carica dal 1948, dapprima con Kim Il-
sung, deceduto nel 1994, e ora con Kim Jong-un.
Persino il calendario è basato sulla data di
nascita del Presidente, l'ora ufficiale invece è
spostata di 30 minuti in avanti rispetto alla Cina
per essere sempre avanti ai propri
nemici.Insomma, un universo per noi
sconosciuto che offusca continuamente gli
occhi dei nordcoreani, facendo credere loro di
vivere nell'unico mondo possibile, senza sapere
che dietro quelle mura blindate si cela un
universo parallelo pieno di colori e gradazioni
differenti, in una scala che va dal bianco al nero,
con le mille inevitabili sfumature di grigio.

UN UNIVERSO SCONOSCIUTOUN UNIVERSO SCONOSCIUTOUN UNIVERSO SCONOSCIUTO   

di Mayaan Di Capua
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I Maneskin sono un gruppo di giovani ragazzi che fino a
cinque anni fa cantavano per le strade di Via del Corso fino a
quando non si sono iscritti ad X-Factor. Questi ragazzi si sono
impegnati molto, pur essendo italiani cantavano canzoni sia
in italiano che in inglese, la loro band è formata da quattro
persone: Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso),
Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Dopo
aver vinto X-Factor sono diventati molto famosi e le loro
canzoni hanno fatto milioni di visualizzazioni, anche se i
Cugini di Campagna (altra band musicale molto famosa) si
sono lamentati del loro modo di vestirsi per la troppa
volgarità.
I Maneskin hanno vinto l’Eurovision con la canzone “ZITTI E
BUONI”, facendo una bellissima figura davanti al mondo
intero, dimostrando il potenziale di questa band italiana.
Poco tempo fa si è tenuto un concerto a Las Vegas dei
Rolling Stones e ad introdurre questo concerto sono stati i
Maneskin, facendo impazzire tutti gli americani per la loro
musica. I Maneskin vengono dunque soprannominati i
“Beatles italiani“ e assumono la nomina di star nel vero senso
della parola. Dal non avere niente ad essere amati dal
mondo, lungo e fantastico tragitto per loro.
 

 MANESKIN X ROLLING STONES

Di Rahmin Fellah 
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L’impossibile è poi possibileL’impossibile è poi possibileL’impossibile è poi possibile
   
   
   

.
 
 

 

A tutti, almeno una volta nella vita, è venuto
in mente di fare qualcosa di impossibile; ma
cosa è davvero impossibile? Per qualcuno, a

volte, l’impossibile è possibile, come per
Betta Simon Emilio, uomo che, dopo la
lunga pausa data dal lockdown, aspirò

all’obiettivo di intraprendere un viaggio per
tutta l’Italia in bicicletta. Ci ha dimostrato
che l’impossibilità di un'impresa è talvolta

qualcosa di soggettivo: credere in noi stessi
e nelle nostre abilità è la chiave.

 

Prima delle chiusure, Emilio era
abituato a fare viaggi in giro per il
mondo raccontando le bellezze e

diversità dei singoli paesi su
YouTube. L’abitudine alla vita
frenetica di tutti i giorni venne

però limitata dalla quarantena, lo
portò ad uno stato di depressione
e nostalgia, ragione per cui, poco

dopo le riaperture, decise di
intraprendere questo viaggio che

durò 132 giorni.
 

È ovvio che partire per un viaggio
così lungo senza molte risorse non

è stato semplice, ma grazie alla
coesione che si creò, i suoi

followers riuscirono in qualche
modo a manifestare empatia

verso di lui, aiutandolo ad
intraprenderlo al meglio.

 

Cosa possiamo trarre di positivo da
questo? Un progetto nella nostra

mente, che pensiamo sia impossibile,
è realizzabile o meno in dipendenza

della nostra volontà.
 

 
di Shelly Di Consiglio e Giorgia Sasson
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Strappare lungo i bordi 
Perché non scegliere, è già di per se una scelta. 

Al primo posto nella classifica Netflix Italia,
al centro di milioni di polemiche, scandali
e critiche. È senza dubbio lei la serie
protagonista di questo mese: "Strappare
lungo i bordi" di Zerocalcare. 

Se sui commenti sterili degli haters è
inutile concentrarsi, come sostiene anche
Zerocalcare stesso, che si dice in attesa del
momento in cui la serie uscirà dai riflettori;
i temi trattati, i dettagli nascosti, e la
narrazione di tipo onnisciente,
costituiscono la struttura fondamentale
degli episodi. 

Il protagonista, Zero, accompagnato dalla
sua coscienza palesata sotto forma di
armadillo, racconta una catena di aneddoti
sulla sua vita, che si allineano in un finale
calibrato quanto inaspettato.

6 sole puntate, per un totale di poco meno
di 2 ore di tempo, da vedere tutte d’un
fiato. È scorrevole, raccontata con
sarcasmo ed un linguaggio schietto e
quotidiano, ma non mancano le citazioni
storiche ed i riferimenti filosofici. 

La guardi, non puoi fare a meno di fermarti a riflettere anche solo
per un instante, rispecchiandoti non nei personaggi, ma nei loro
pensieri. 
Zero ci mostra come, una volta finito il liceo, la sua vita avesse
iniziato a somigliare sempre più ad un loop infinito di azioni
ripetute. In una discesa lenta verso un abitudinario scelto
tutt’altro che attivamente. 
Una condizione ben diversa dalla depressione, sicuramente più
vicina alla paura di sbagliare, e di non poter tornare indietro. 
Solo alla fine Zero riuscirà, forse, ad aprire parzialmente gli occhi,
e a realizzare che “strappare lungo i bordi” della sagoma ideale,
non è che un'illusione.
Un tema vivo, schietto, pungente, ma sopratutto attualissimo. 

Nel 2018, un sondaggio fatto su un campione di mille e cinquecento
studenti, ha dimostrato che il 58% dei diplomati appena usciti dal
liceo, non avesse le idee chiare sul proprio futuro. 

Con l’inizio del Covid, nel 2020, questo dato si è drammatizzato
ancora di più, ed è aumentato anche il tasso di stress da precarietà
registrato sui minori. 
In un mondo di continui sviluppi e cambiamenti, dove la
comunicazione è pressoché immediata, e persino la scienza viene
utilizzata per alimentare le fake news, le certezze sono davvero poche. 

Diventa, perciò, di vitale importanza non rimanere attaccati
all’idea eraclitea del panta-rei, e sopratutto non ritardare le
proprie scelte importanti, nella speranza di una forza
aggiustatrice superiore.

In ogni caso, comunque vada, da tenere a mente: la piccola
azione che il singolo fa, non è in grado di distruggere il
mondo. In una prospettiva pessimistica, ma bellissima, per
cui essere “solo” fili d’erba non renda menefreghisti, bensì
aiuti a focalizzarsi sulle responsabilità reali. 

Essere grandi non

significa avere sempre il

pieno controllo, ma

lavorare ogni giorno per

migliorarsi, accettare di

affrontare le situazioni

nuove, anche se si ha la

sensazione di non avere

ancora gli strumenti

giusti per fronteggiarle.

Di Avigail Rossi 
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A Sunday Kind Of LoveA Sunday Kind Of Love  
È domenica. Da due ore sono distesa sul
letto a guardare TikTok. Dovrei studiare per
tre verifiche, ma non ho voglia, quindi scrivo
a Batia.
Dopo una lunga riflessione, decidiamo di
abolire le domeniche noiose e poco
produttive, perciò stiliamo una lista di musei
da visitare.

 

Domenica 14 novembre: L’Inferno di
Dante - Scuderie del Quirinale
Un percorso suggestivo e coinvolgente, che
analizza l’Inferno sotto vari punti di vista.
Approfondisce l’Inferno nella religione
cristiana e nella visione dantesca, per finire
con la sua prospettiva odierna.
C’è da soffermarsi sulla sensazione che la
mostra procura. Le emozioni che regala la
bellezza dello skyline romano all’uscita si
aggiungono alla percezione di aver
arricchito il proprio bagaglio culturale.
In conclusione: una mostra da vedere.

 

Domenica 21 novembre: All about Banksy - Chiostro del
Bramante
La seconda esposizione, che racconta delle opere dell’artista
anonimo Bansky, è presentata al Chiostro del Bramante.
La mostra è mirata alla conoscenza dello street artist più che
a quella delle sue realizzazioni, le quali esprimono
chiaramente il suo ideale anticonformista.
È facilmente comprensibile che lo scopo della
presentazione sia quello di raffigurare temi complicati e
interdetti attraverso una satira sopraffina.
La sfacciataggine di Bansky si declina anche in fatti di
cronaca moderna: uno degli esempi più significativi presenti
nella mostra evidenzia l’assurdità della cultura delle
celebrità conosciute più per la loro fama che per il loro
talento. Nel 2005 Bansky acquistò 500 album di Paris Hilton
e ricreò una traccia e la copertina dell’album, per poi
riposizionare i CD contraffatti nei negozi di musica di tutto il
Regno Unito.
L’esposizione è perfetta per chi vuole essere travolto da un
po’ di anticonvenzionalità.

Domenica 28 novembre: Villa
Borghese - Roma

Non sempre si ha la possibilità di
organizzare qualcosa di formativo o
culturalmente produttivo, ma quando
si ha la fortuna di vivere in una città
che costituisce un museo a cielo aperto
è molto più semplice “acchittare”
un’uscita carina.

Sommerse dallo studio, questa
domenica abbiamo deciso che sarebbe
stato meglio fare una passeggiata tra le

vie di Roma con destinazione Villa
Borghese. Un pomeriggio tranquillo

caratterizzato da un venticello fresco e
dalla cioccolata calda del chioschetto
dietro Piazza di Siena conferisce una
sensazione equiparabile a quella che

un museo può regalare, e rende
consapevoli della fortuna nell’essere un

adolescente romano.

 

 

di Ludovica Mieli e
Batia Carucci  
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IL SOSIA, FEDOR DOSTOEVSKIJ
 

Il protagonista Goliadkin è un uomo molto
isolato, considerato fallito, un burocrate. Il suo

doppio, contrariamente agli altri romanzi, non è
la sua parte cattiva, ma è tutto quello che lui
vorrebbe essere. Il rapporto tra Goliadkin e il

suo doppio è malsano, vorrebbe essergli amico,
ma allo stesso tempo pensa di essere tradito da
lui e si comporta allo stesso modo con la realtà.

È un romanzo molto descrittivo, c’è
un’ambivalenza tra inquietudine e alienazione:

non sono chiari i confini tra realtà e irrealtà.

“““ “““

ITACA PER SEMPRE, LUIGI MALERBA 
 

Il romanzo viene narrato in prima persona
dai personaggi di Ulisse e Penelope. Nel
romanzo c’è un doppio punto di vista,

entrambi narrano gli stessi fatti ma sotto
occhi differenti. Soprattutto nella parte

finale ci si immerge in questo forte
rapporto e sentimento d’amore da parte

dei due protagonisti, che si amano
follemente. Una lettura molto scorrevole e
leggera che dà piacere nel rileggere quello

che è un patrimonio collettivo: l’Odissea.
 
 

di Rachel Anticoli 
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Nell'industria cinematografica, la scena post-credits, nota anche
come stinger, è stata tradizionalmente impiegata a scopo comico, un
regalo buffo e irriverente per quella fetta di pubblico rimasta in sala a
vedere tutto il film, titoli di coda compresi. Tra gli esempi più celebri
possiamo citare “L’aereo più pazzo del mondo” e tutti i film della saga
di Pirati dei Caraibi. Nel genere supereroistico, invece, l'after credits
ha una funzione narrativa ben precisa, quella di creare un legame tra
il film appena visto e quelli che verranno. In questo articolo,
parleremo esclusivamente delle scene post-credits nei film della
Marvel Studios, la vera innovatrice nell'uso di queste sequenze, in
particolare dell’after credits del film uscito da poco: Eternals.Eternals,
il film diretto da Chloé Zhao, è il nuovo cinecomic prodotto da
Marvel/Disney. Il film è tratto dal fumetto Eterni, ideato da Jack Kirby
e pubblicato per la prima volta nel 1976. Ambientato milioni di anni
fa, segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati
attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati
Celestiali. 

 

Gli Eterni oltre ad avere vite virtualmente
eterne, hanno forza e poteri incredibili,
capacità di volare, di manipolare la materia a
livello molecolare, di utilizzare il teletrasporto
e controllare le menti altrui. Gli Eterni
vengono inviati sulla Terra per proteggere
l'umanità dalle minacce dei Devianti, creati a
loro volta dai Celestiali e divenuti loro acerrimi
nemici. Sarà una battaglia che andrà avanti
per diversi anni per cercare di sancire il
dominio di una delle due razze. In Eternals
sono state introdotte due scene post-credits

. Nella prima appare nel nuovo film della Marvel un nuovo personaggio: Starfox, fratello di Thanos, interpretato
dal cantante Harry Styles. L’introduzione del personaggio di Harry Styles serve ovviamente da aggancio per il
secondo film, in cui probabilmente lo ritroveremo. La seconda scena post-credits di Eternals è senza dubbio
quella più criptica. Nella breve sequenza vediamo Dane (Kit Harington) aprire una scatola di legno con su incisa
una scritta in latino, all’interno della quale viene custodita una spada (citata nel film da Thena, interpretata da
Angelina Jolie). Tuttavia l’arma ha delle fattezze molto particolari: come se la lama prendesse vita da un
momento all’altro. Dane cerca di toccare la spada, che sembra come muoversi per via di un’energia che la
pervade. “Mi dispiace, devo provare”, dice il ragazzo, poco prima che un’altra voce blocchi la sua azione. “Sicuro
di volerlo fare?”. Gli spettatori hanno iniziato subito a chiedersi e a immaginare di chi possa essere quella voce.
Potrebbe essere il ritorno di qualche Avenger? O forse è in arrivo un nuovo personaggio Marvel?
Non è un caso che molti hanno riconosciuto in Dane l’alter ego del Cavaliere Nero, noto personaggio dei fumetti
Marvel, ultimo discendente della dinastia di cavalieri nata ai tempi di Re Artù, che si tramanda una spada creata
da Mago Merlino. Che sia questo il futuro del personaggio di Kit Harington? Lo scopriremo solo in futuro, forse
con una serie Disney+ dedicata interamente a lui.

di Simha Tesciuba, Daniele Baranes e Edoardo Pavoncello
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Parliamoci chiaro, quando vediamo
qualcosa che ci piace indosso ad una star,
non pensiamo quasi sempre “Adoro!!! Lo
voglio pure io”? La moda pronta nasce con
questo obiettivo: essere "fighi" per qualche
mese senza diventare poveri.
Il termine “fast fashion” è nato proprio per
indicare la moda usa e getta, capi di basso
costo e qualità, destinati ad essere buttati
dopo una stagione. Le tendenze cambiano
in maniera veloce e la fast fashion risponde
a questa logica: capi sempre nuovi per
assecondare la moda. Tutti i principali
marchi che conosciamo (H&M, Zara,
Primark, Pull&Bear e Shein) fanno parte di
questo settore. 
Zara è stato il primo marchio ad utilizzare il
concetto di moda pronta nel 1989 quando
aprì a New York. Fin da subito gli esperti di
moda parlarono di un nuovo metodo di
fare business.

di Vittoria Di Veroli e Allegra Di Veroli 

Una tendenza nasceva, durava 15 giorni e
poi si esauriva seguita da un’altra e poi da
un’altra ancora.
Come sempre però ai pro corrispondono
anche i contro, in questo caso la nostra
salute e l'ambiente.
Perché? Tanto per cominciare le tinture dei
tessuti contengono componenti altamente
cancerogeni, inoltre i materiali sintetici
utilizzati per la realizzazione degli
indumenti derivano dal petrolio e perciò
non sono né biodegrabili né riciclabili.
Come se non bastasse queste sostanze
tossiche rilasciano ad ogni lavaggio
microparticelle di plastica che finiscono
nei mari e negli oceani. 
Forse la sfida del futuro nel settore della
moda sarà proprio questa: mettere
d’accordo la malattia dello shopping
compulsivo a basso costo con la nostra
salute e quella del pianeta. 
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Una criptovaluta è un tipo di moneta
digitale creata attraverso un sistema di
codici. Le criptovalute funzionano in
modo autonomo, al di fuori dei
tradizionali sistemi bancari e
governativi.
Utilizzano la crittografia per rendere
sicure le transazioni e regolamentare la
creazione di unità supplementari. Il
Bitcoin, la prima criptovaluta mai
creata e certamente la più conosciuta,
è stato lanciato nel gennaio 2009. Oggi
esistono oltre 1.000 criptovalute
disponibili online.
Le criptovalute vengono anche
chiamate valute digitali, valute
alternative o valute virtuali.
Inizialmente, sono state create con lo
scopo di fornire un metodo di
pagamento alternativo per le
transazioni online. Tuttavia, non sono
ancora molti i business e i consumatori
che le utilizzano, e comunque sono
attualmente troppo volatili per essere
considerate dei metodi di pagamento
idonei. In quanto moneta
decentralizzata, la criptovaluta è stata
sviluppata per essere slegata da
qualsiasi supervisione o influenza
governativa. Una caratteristica della
maggior parte delle criptovalute è che
sono state pensate per ridurre
lentamente la produzione. Di
conseguenza, solo un numero limitato
di unità della moneta sarà in
circolazione. Questo ricorda le materie
prime, come l'oro o altri metalli
preziosi. 

La volatilità è  una caratteristica
importante delle cripto, anche se la
forza conquistata nel corso del
tempo gli ha permesso di diventare
un po’ più stabile negli ultimi mesi.
Ad esempio il Bitcoin, dopo aver
toccato il suo massimo di sempre, è
riuscito a rimanere al di sopra dei
60.000 dollari per più di un mese.
Solo ora sta attraversando un periodo
di “riposo” (senza allontanarsi
comunque più di tanto da quella
soglia), in attesa di una nuova risalita
che, secondo gli esperti, sta per
arrivare. Chi frequenta i mercati
finanziari sa benissimo quanto sia
importante restare sempre
aggiornati. Ad esempio, per quanto
riguarda le notizie sulle cripto il
punto di riferimento è il portale
Criptovaluta.it: tra le sue pagine e sui
suoi profili social, come Twitter, si
possono trovare news e quotazioni in
tempo reale, guide, approfondimenti
e contenuti molto interessanti. Le
cripto vengono utilizzate evadendo
fiscalmente poiché non sono
tracciabili e  non sono  nemmeno
tassabili; sfuggono, insomma, ai
controlli. Per ora.

 

Ci sono due tipi di
elementi principali
della crittografia che
si applicano alle
criptovalute: l'hashing
e le firme digitali.

·L'hashing verifica
l'integrità dei dati,
mantiene la struttura
della blockchain e
cripta gli indirizzi dei
conti e le transazioni
della gente. Genera
inoltre quei puzzle
crittografici che
rendono possibile
l'estrazione di un
blocco.

·Le firme digitali
permettono a una
persona di dimostrare
il possesso di parte
d'informazione
criptata, senza
rivelare tale
informazione. Con le
criptovalute, questa
tecnologia viene
utilizzata per firmare
le transazioni
monetarie. Questo
dimostra alla rete che
il titolare di un conto
ha acconsentito alla
transazione

LE CRIPTOVALUTE

di Daniel Naim 
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Cripto SquidCripto Squid

Ci sono diverse truffe legate alle cripto. La truffa in
questione ha a che fare con la criptovaluta Squid,
collegata a Squid Game, la nota serie Tv di Netflix,
dove persone indebitate cercano di vincere del
denaro con una versione mortale di qualche gioco
per bambini. Da qui l’idea di lanciare una
criptovaluta per arrivare al debutto di un  gioco
online ispirato proprio a Squid Game.
La criptovaluta è stata  collocata  il 20 ottobre
attraverso il metodo pay to play. Ai vincitori la
promessa di ricchi premi, pagati rigorosamente
con la criptovaluta Squid. Ma chi ha investito nella
criptovaluta Squid si è ritrovato con  il nulla in
mano. Dopo aver guadagnato il 310 mila per cento
in un mese, arrivando a valere 2.861
dollari,  la  valuta digitale è  finita  a zero (0,003
dollari).
Un inganno che ha  sottratto ai risparmiatori 2,1
milioni di dollari, pari al market cap della cripto
Squid, poiché i creatori del token sono scappati
con il malloppo. Tutto è venuto a galla quando
Twitter ha limitato temporaneamente l’account
della criptovaluta, a causa di “attività sospette”.

di Yonathan Mantin
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UN'IMBOSCATA PERICOLOSA 
Accadde negli anni novanta a New York, dove abitavano
due fratelli di nome Aisik e Albert Farchi che gestivano
insieme una gioielleria a Manhattan. Un venerdì sera
Albert fu ospitato da suo fratello, si sedettero insieme al
tavolo di Shabbat e iniziarono a recitare il Kiddush.
Improvvisamente il telefono squillò, all'inizio pensarono
fosse un semplice  errore ed essendo Shabbat non
risposero, ma il telefono non cessó di squillare, volta dopo
volta. Dopo diversi squilli iniziarono a sentire il messaggio
dalla segreteria telefonica (una volta le segreterie
telefoniche erano registrate con una cassetta e quando
partiva la segreteria telefonica si sentiva il messaggio ad
alta voce). 

Sentirono una voce isterica, era la voce del centralino
dell'allarme che diceva: "Dei ladri hanno sfondato la
serranda del vostro negozio, correte subito in negozio,
correte!" e il telefono non smise di squillare...
In panico, i due fratelli pensarono che oramai i ladri avessero
già svuotato completamente la cassaforte e il negozio,
nonostante ciò continuarono a mangiare la loro cena di
Shabbat.
La voce della segreteria continuava ad assillarli. Dentro a
quella cassaforte si trovava della merce per il valore di un
milione di dollari. Non era solamente la questione del valore
della merce, ma anche per quelle pietre preziose lavorate
con grandi sforzi e ordinate dai loro clienti. Rischiavano
tutta la loro carriera, questo furto per loro significava
riniziare tutto da zero, avrebbero perso il lavoro e anni e anni
di duro impegno. Non dormirono tutta la notte per la 
 preoccupazione.
Cercarono entrambi di respingere i pensieri di ciò che era
accaduto, anche se oramai nella loro mente era già successo
il peggio, si aspettavano di arrivare dopo Shabbat al negozio
e vedere già tutto quanto aperto e derubato. Shabbat finì. I
due fratelli presero subito la macchina e corsero verso il loro
negozio. Entrando videro una cosa molto strana. 

All’interno del negozio tutto quanto era rotto, i
vetri, i mobili erano rovesciati per terra, ma le porte
esterne e le finestre erano tutte intatte. Da dove
sono entrati i ladri?! Albert decise di dirigersi verso
la cassaforte. Per formare la combinazione che
solitamente gli prendeva un solo minuto, in quel
momento gli prese più di dieci minuti per quanto
le sue mani fossero tremanti. Aperta la cassaforte
Albert e Aisik rimasero sbalorditi... Tutto era al suo
posto come se nessuno avesse mai toccato niente!
La polizia analizzò i fatti. Dopo qualche minuto uscì
un poliziotto e chiese ai fratelli: “Ditemi un po’', ieri
sera l'allarme ha suonato, il telefono ha squillato,
perché non siete venuti?”. I fratelli annuirono:
”Perché per noi il sabato è sacro, non c'è lavoro,
può succedere di tutto, ma si può profanare lo
Shabbat solamente per un pericolo di vita, non per
una perdita di denaro”. Il poliziotto disse ai fratelli:
"Sappiate che la vostra osservanza dello Shabbat vi
ha salvato la vita". Il piano dei ladri fu di entrare dal
canale di areazione del condizionatore facendo
sporgere fuori solamente la testa per far squillare
l'allarme, restando nascosti finché non fossero
arrivati i proprietari a salvare di corsa i propri averi,
aprendo così la cassaforte per controllare il danno
subito; a quel punto i ladri avrebbero sparato loro
in testa in modo tale da avere la cassaforte già
aperta.
Questo è il modo ebraico di svolgere un'attività.
Quando un ebreo osserva lo Shabbat, lo Shabbat
osserva e protegge l'ebreo.

di Dvora Cannarutto
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Tutti i giorni ci troviamo a dover superare pregiudizi di ogni tipo, a partire dalla scuola, luogo a noi più
vicino, dove si vuole sempre apparire al meglio, fino ad arrivare al mondo “degli adulti”, dove, dopo
aver raggiunto un grande obiettivo o un ottimo impiego, bisogna sentirsi dire dalle persone: “Quella
ragazza è arrivata dove è ora solo perché è andata a letto con il capo non perché se lo meritasse
veramente”. Ovviamente queste persone molto spesso dicono ciò per invidia o perché non sono a
conoscenza di tutto il lavoro che c’è stato dietro.
Bisogna però andare oltre questi pregiudizi, riuscire a capire che se una donna nel XXI secolo è riuscita
a raggiungere un ruolo di rilievo nel mondo del lavoro o un grande obiettivo è perché se l’è meritato
veramente.
Ad oggi, se ci pensiamo, non molte donne hanno posizioni di prestigio, questo perché devono ancora
far fronte a tanti pregiudizi.
Con il passare del tempo la situazione sta migliorando, soprattutto nei paesi socialmente sviluppati
come l’Europa o gli USA, mentre nel resto del mondo il potere politico ed economico continua ad
essere in mano agli uomini.
In India, paese in cui la figura della donna è molto penalizzata e dove le ragazze devono stare attente
ad andare in giro poiché, secondo alcuni dati, viene commesso uno stupro ogni 15 minuti e una donna
su tre è vittima di violenze domestiche; l’anziana Meenakshi Amma, di 75 anni, è riuscita a superare i
pregiudizi e ad affermarsi nelle arti marziali, più precisamente nel Kalaripayattu, da poco riconosciuta
come arte marziale ufficiale dell’India. Tale disciplina aiuterà molte ragazze indiane a difendersi dalle
molestie, piaga del subcontinente.
La palestra in cui insegna fu fondata dal marito, morto nel 2007, e proprio qui, ogni anno,150 studenti
iniziano gli allenamenti alle 7 del mattino, come da tradizione. Il fine ultimo di Meenakshi è quindi
quello di insegnare alle ragazze a difendersi, così che possano evitare le continue vessazioni e molestie
da parte degli uomini.
 

di Azzurra Di Porto
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Sherry Salama-Chemtob

È successo per caso, ero andata a fare la spesa, ho comprato spezie e cose varie, poi mi sono diretta verso il
supermercato e al reparto di congelati ho trovato la Bamia. Ero sorpresa perché non la sono andata a cercare in
negozi specializzati come in altri paesi dove è difficile trovare i sapori tradizionali ebraici, era semplicemente al
supermercato.

                                                                                   «Come hai capito di trovarti a casa?»

  -Una volta tornata ha raccontato tutto a suo marito Rafi e gli ha detto: «Il posto dove i prodotti si chiamano come li
hai sempre chiamati come il kammun o appunto la bamia, è casa, il posto dove non devi tradurre niente e dove tutto
si chiama come lo chiami da sempre.»
Lui ha risposto: «Sì tesoro siamo a casa».

Un’ebrea di origine egiziana di Brooklyn che ha trovato casa sua in Israele, ha
fatto l’alia tre anni fa ed ora vive a Ra’anana con la sua famiglia. 

                                                                «Come hai capito di trovarti a casa?» 
«Beh per amore: mi sono trasferita quando ho conosciuto mio marito Sadi e l’amore che 

provavo per lui mi ha legato alla terra in cui vivo.                                   
   Io ho vissuto Israele a 360 gradi, ho passato le guerre, i bombardamenti e pure il caratterino degli israeliani
restando a Tel Aviv, ma Sadi era qui e ho fatto questo sacrificio per lui, anche se ho lasciato la mia famiglia a
Milano.                                                  Mi ricordo il primo periodo in cui ero qua, che tristezza, non avevo né amici né
famiglia, Tel Aviv non era la città che vedi ora, ma un buco senza niente, il paese stava ancora prendendo forma. 
 Dopo qualche tempo è scoppiata una guerra, hanno chiamato mio marito all’esercito e al posto di rischiare anche
io, sono partita per Milano fino al ritorno di Sadi.
Le gioie sono arrivate con il tempo, con la bambina, con le amicizie formate negli anni, con Israele che adesso è
arrivata a questi livelli dove non ci si annoia mai. 
  E questa è la mia storia, di come ho trovato l’amore, la casa e una nuova famiglia nella terra dei sogni.» 

Frida Soued
Ebrea egiziana milanese che trent’anni fa ha fatto l’alia ed ora vive a Tel Aviv insieme a suo marito e la loro figlia.

                                          «Come hai capito di trovarti a casa?» 
«Io mi sono appena trasferita dalla Francia tre mesi fa e mi sono innamorata di Israele, è
la terra del mio cuore e dei miei padri, è una terra dove ti senti più libero e non hai
problemi che potresti avere all’estero: nessuno fa fatica a capire il tuo nome, tutti
conoscono le feste, c’è più possibilità di kasherut e così via. 

 
Ebrea di origini marocchine che si è trasferita in Israele da appena tre mesi da Parigi. 

  Io ho ventun anni e sono venuta qua raggiungendo mio fratello maggiore, che anche lui
studia e vive qui con me, lui vive ed è ben integrato sia con la cultura che con la lingua. 
  Io con la lingua ho fatto più fatica; sì, a casa si parlava un po’ di ebraico, ma da lì al fare
discorsi interi è difficile, soprattutto se si entra in contatto con dei madrelingua tutti i
giorni. Che dire, io in Israele ho capito quanto sono legata a questo paese e quanto
appartiene al mio cuore.» 
Una canzone di Eyal Golan dice «Israel è casa mia, Israel è il mio sogno, Israel qui ed ora!»
Queste tre donne hanno parlato di come si sono trasferite in Israele, ognuna delle tre ha
fatto l’alia per ragioni sentimentali, certo chi da trent’anni e chi da tre mesi, ma tutte si
sono ritrovate nella terra alla quale il loro cuore sente di appartenere. 

Julia Giulii

di Edoardo Funaro

INTERVISTA
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Il cappuccino di Jonni Gramellini:
Why Love? Ho cercato di capire l'amore attraverso le parole

di alcuni studenti della nostra scuola, con
l'intento di capire qual è la scarica che trasforma
due pezzi di metallo in magneti. Amare non è
qualcosa che facciamo direttamente, è qualcosa
che dimostriamo, che creiamo con le nostre
azioni, l'espressione più sincera della nostra
volontà.
Ci accorgiamo della sua presenza nei
comportamenti più quotidiani e nella
perseveranza, infatti qualcuno dice che amare è
una questione di conoscere completamente
l'altro; qualcun'altro ancora dice di aver
riconosciuto il sentimento non stancandosi mai di
avere al proprio fianco la persona amata,
continuando a metterla prima di sé e di tutto.

Se c'è una cosa che ho capito intervistando i
miei coetanei è che neanche tanto nel
profondo ci sentiamo tutti molto soli, ma
ignoriamo di esserlo finché non conosciamo
l'amore, finché non si presenta chi ci completa,
qualcuno con cui da 1+1 creiamo molto più di 2,
che dei nostri obiettivi fa una questione
personale e dei nostri sentimenti vive.
Siamo incompresi sul suolo della Terra, per
questo siamo così entusiasti di essere presi nel
modo giusto quando nemmeno noi riusciamo
a decifrare le rughe sul nostro viso; ogni
maschera è invisibile a chi conosce le nostre
maschere.
Nessuna paura di essere giudicati, le nostre
parole vengono tradotte dal cuore di chi ha
condiviso tante esperienze con noi.

Un argomento su cui, invece, non tutti sono
d'accordo è l'effettiva rilevanza dell'amore nella
nostra vita: Vi è chi nonostante tutto si ritrova
felice anche da solo, convinto che amare sia
una piacevole, ma sempre importante,
aggiunta a un'esistenza che sarebbe
comunque piena. Al contrario altri direbbero
che una volta conosciuto l'amore ne
diventiamo dipendenti, ne abbiamo un
irresistibile bisogno mentale. Proviamo
emozioni positive e negative che non
potremmo provare in altro modo, dunque
senza questo saremmo privati di un'ampia
capacità sentimentale.

Unanimemente tutti, in un modo o nell'altro,
credono che amare ci migliori, è il modo di
costruire qualcosa di buono con l'altro, inutili
castelli, ma grandiose opere d'arte. Nel riflesso
degli occhi di chi ci ama vediamo il futuro,
accostiamo le pietre di quello che potrebbe
essere il nostro sentiero, ogni passo più stabile di
quello precedente.
Perché amare?
Perché no?



Come tutti sappiamo l’Italia nel mese di Luglio è diventata campionessa di Europa, battendo la
nazionale Inglese con il rigore decisivo parato da Donnarumma. Negli ultimi mesi si è parlato solo di
Italia, quanto fosse forte e quanto fosse migliorata dopo il fallimento alla qualificazione dei mondali,
perdendo contro la Svezia. Negli ultimi mesi sono iniziate le qualificazioni ai mondiali del 2022, che si
svolgeranno in Qatar, ma sfortunatamente gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi a causa di
numerosi errori tecnici. Colui che sta avendo una ricaduta in nazionale è Jorginho, centrocampista
italo-brasiliano del  Chelsea, che grazie alla sua tecnica del “saltello” è riuscito a guadagnarsi la fiducia
del Mr. Mancini come primo rigorista. Purtroppo durante le ultime partite contro la nazionale
Svizzera sono stati dati due rigori a favore dell’Italia e tutti e due sono stati tirati e sbagliati da
Jorginho, ciò manda la Svizzera prima in classifica e qualificata a Qatar 2022 mentre noi Azzurri
dovremo aspettare marzo 2022 per i playoff contro la Macedonia del Nord, e in caso di vittoria
dovremmo giocare contro la vincitrice tra Portogallo e Turchia. Il CT Mancini sta lavorando molto per
la nazionale, pensando a nuove convocazioni e nuovi schemi per poter tornare dopo 4 anni a una
competizione mondiale.
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 LA COSTANTE RICADUTA DEGLI AZZURRI

di Vittorio Victor Junior
De Paula Sobrinho Jr
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ScelteScelte
salutarisalutari
Il cibo ha un ruolo fondamentale nella nostra vita
quotidiana.
Una varietà di alimenti ci fornisce l'energia e le
sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno per un
corretto funzionamento del corpo.
Molti scelgono di mangiare sano con l’unico
intento di perdere peso, ma in pochi sanno che ci
sono tanti altri motivi per cui si dovrebbe aderire
a questo stile di vita.
Un buon regime alimentare è alla base della
prevenzione e della cura di diverse patologie.Il
medico Michael Greger, nel libro “How not to die”
sostiene che la morte per invecchiamento non è
altro che la conseguenza di un malessere e quindi
non esiste.
Ci spiega che ciò che possiamo fare per garantirci
una lunga vita è scegliere di mangiare
consapevolmente.
È possibile scampare alla sorte data dalla
genetica? Sì. Anche patologie trasmesse
geneticamente possono essere prevenute e
curate (se prese in tempo).
Ovviamente le medicine possono aiutare per
alcune condizioni, ma una buona dieta
puòcurare, arrestare, prevenire e addirittura
ripristinare le nostre condizioni di salute.
Ci sono cibi che mangiati regolarmente
apportano benefici a tutto l’organismo e anche lo
stato d’animo ne è condizionato.
Seguire una dieta varia ed equilibrata significa
assumere in maniera bilanciata i vari nutrienti.
Ogni persona segue un dieta diversa. Una dieta
equilibrata varia a seconda delle esigenze
individuali; in base alle abitudini le esigenze
alimentari cambiano. Di cosa ha bisogno il nostro
corpo?
I vari tipi di nutrienti hanno le seguenti funzioni:
forniscono energia, provvedono al ricambio delle
cellule e di altri elementi del nostro corpo, si
occupano dei processi fisiologici ed altri ci
proteggono.
Per questo è importante variare, perché un solo
nutriente non ha tutte le funzionalità di cui
abbiamo bisogno per essere in salute.

Dai carboidrati ricaviamo la maggior parte
dell’energia.
Contengono vitamine B e minerali.
Il corpo utilizza il glucosio dei carboidrati
direttamente come fonte di energia nei muscoli,
nel cervello e in altre cellule.
Le fibre sono molto importanti per la
digestione.Contengono vitamine, minerali ed
antiossidanti.
L’azione combinata del processo di fermentazione
delle fibre contribuisce ad effetti benefici.
Aiutano a prevenire la costipazione.
Sono un’importante fonte di energia per le cellule
del colon e potrebbero impedire la proliferazione
di cellule tumorali intestinali. Sono in grado di
ridurre la glicemia.
Le proteine sono fondamentali poiché forniscono
gli aminoacidi essenziali, necessari per la crescita
ed il mantenimento delle nostre cellule e dei
tessuti.
Gli enzimi digestivi aiutano a facilitare le reazioni
chimiche.
Gli anticorpi supportano la funzione immunitaria e
la regolazione ed espressione di DNA e RNA.
Gli ormoni aiutano a coordinare le funzioni
corporee,
spostano le molecole essenziali all'interno del
corpo.
Gli acidi grassi sono importanti per l’assorbimento
dei lipidi.
Il corpo umano è in grado di produrre tutti gli acidi
grassi di cui ha bisogno, tranne due: l’omega 3 e
l’omega 6, necessari per la crescita e la guarigione.
È importante bere acqua a sufficienza poiché è il
mezzo per tutto ciò che accade nel nostro
organismo. La dieta mediterranea è considerata
molto benefica, è caratterizzata da un’elevata
assunzione di frutta, verdura, frutta secca (fibre), e
olio d’oliva (acido grasso), dalconsumo di pesce,
pollame, carne rossa e latticini (proteine). 
I benefici sono tanti, tra cui un minor rischio di
cancro, malattie cognitive, malattie
cardiovascolari, obesità e diabete di tipo due.
Referenze: 
EUFIC
“How not to die” di Michael Greger

di Sarah Hannuna
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Ingredienti per 8 persone:
20 gr farina bianca 00
20 gr fecola
180 gr cioccolato fondente 
4 uova 
50 gr burro
100 gr zucchero 
50 gr nocciole 
Un pizzico di sale

Ciambella al cioccolato con nocciole 

Procedimento:
Montate i tuorli con lo zucchero.
Sciogliete il cioccolato con il burro a bagnomaria e versatelo sul composto di uova; unite le nocciole,
la farina e la fecola setacciate.
Montate anche gli albumi con un pizzico di sale e incorporateli alla massa rendendola omogenea.
Versate in uno stampo imburrato e infarinato.
In forno a 180°C per 45 minuti circa.

P.S.
consiglio di decorare con panna
montata, lamponi e zucchero a velo.
Buon appetito

di Giulia Sermoneta



ReskooL
         |     19

IL CERVELLO PREFERISCE I LIBRI DI CARTA 

 Esiste una spiegazione scientifica secondo cui i
libri di carta consentono al cervello di catturare
meglio le informazioni che provengono dal testo
scritto. Ciò è dato dal fatto che, per immaginare
ciò che il libro comunica, la mente ha bisogno di
percepire odori, consistenze, forme e colori.
Voltando le pagine di un libro di carta, è
possibile catturare meglio gli elementi in
quanto ci si può rendere conto dello scorrere dei
fogli. In questo modo, la mente riesce a
percepire un testo nella sua totalità proprio
come un paesaggio fisico. Al contrario, su uno
schermo, si legge più lentamente e si ricorda
meno, in quanto la capacità di schematizzare
risulta minore. 
Una ricerca condotta dall'Università di New York
nel 2012 ha rilevato attraverso un esperimento di
analisi del testo, che le risorse educative digitali
non arricchiscono la lettura dei bambini. Ciò
avviene perché, per tutta la vita, il cervello ha
rafforzato stimoli diversi per favorire la
comprensione: ognuno di noi è nato con circuiti
cerebrali deputati alla lettura che richiedono
processi tattili. Statistiche sui consumatori
affermano che la sensazione di carta ed
inchiostro e l’opzione di ammorbidire e di
voltare pagina manualmente, sono decisivi nella
scelta della tipologia di testo. Un ulteriore studio
condotto presso l'Università di Karlstad afferma
che gli studenti che studiano al computer
prendono voti più bassi.

Il progetto “The Evolution of Reading in the Age of
Digitisation”, è un’iniziativa di ricerca avviata in
venticinque paesi europei il cui obiettivo è indagare sulle
conseguenze che l’introduzione delle tecnologie digitali
ha prodotto nella lettura. Dagli studi è emerso che
leggere su carta aumenta l’empatia del lettore nei
confronti dei personaggi e della storia. Tuttavia, secondo i
ricercatori, la qualità delle nostre competenze non è
dovuta solamente alla lettura o alla scrittura, bensì al
nostro modo di intendere il sapere. La tecnologia
consente di accedere ai dati in ogni momento, privando
l’uomo della capacità di ricordare le informazioni.
Tuttavia, non è esclusa la possibilità che le future
generazioni imparino ad adattarsi senza difficoltà alla
lettura tramite strumenti digitali. Di Noa Piperno
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Innsbruck, capitale delle AlpiInnsbruck, capitale delle AlpiInnsbruck, capitale delle Alpi
A soli 50km dal confine italiano,
sorge Innsbruck, lungo il corso del
fiume Inn, a cui deve il suo nome.
Questa città è un gioiello culturale,
ambientale e sportivo che offre
molte attrazioni in ogni periodo
dell’anno, in particolar modo nel
periodo invernale.
Il centro storico è un piccolo
gioiello di piazze e palazzi antichi
e moderni. Tutto gira intorno alla
Maria-Theresien-Strasse, strada
che da 700 anni è il fulcro della
vita cittadina. Oggi questa via è un
armonioso esempio di fusione tra
trionfo barocco e modernità, su
cui si affacciano una serie di
lussuosi palazzi costruiti dai nobili
nel 1700.
Proseguendo verso Leopold-
Strasse si incontra il maestoso
Arco di Trionfo, uno dei
monumenti più celebri del centro.
L’arco è stato eretto da Maria
Teresa d’Austria per celebrare le
nozze del figlio, l’Arciduca
Leopoldo.
Arrivati a Herzog-Friedrich-Strasse,
luccicano 2.657 tegole di rame
dorato. Il Tettuccio d'Oro spicca
già dall’ingresso del centro storico,
ma vale la pena di avvicinarsi per
osservarlo più attentamente. La
parte sottostante il tetto è
decorata con rappresentazioni di
ogni genere, tra cui un uomo e
due donne: sono l’imperatore
Massimiliano con la sua consorte
di allora Bianca Maria Sforza.

Per tutti gli amanti di gioielli e del
famoso marchio svizzero, ecco lo
Swarovski Kristallwelten (Mondo di
Cristallo): il negozio più grande al
mondo, creato nel 1995. A Wattens
(vicino Innsbruck, in Austria) è
possibile scorgere questo che non è
solo il punto vendita di Swarovski,
ma un vero e proprio parco a tema.
All’interno è possibile trovare dipinti
e sculture realizzate da grandi
maestri, il cristallo più grande al
mondo e cristalli che brillano su
ogni parete della struttura. Ci sono
sfilate di moda e creature
meccaniche, oltre a una grande sala
a specchi che dà la sensazione di
vivere all’interno di un mondo di
cristallo, e stanze da tè che
richiamano il mondo di Alice nel
paese delle meraviglie. Alla fine di
questo percorso si trova il
fantomatico negozio e un ristorante
a tema di cristalli. Questo viaggio fa
perdere molto spesso il senso della
realtà al visitatore, che verrà
sorpreso a ogni suo ingresso in una
nuova stanza.
Per chi invece è un amante della
neve, esistono varie opzioni:
L'Olympia Skiworld Innsbruck è il
comprensorio sciistico per
eccellenza. Con 90 impianti di
risalita e 300 chilometri per lo sci
alpino, piste che ospitano gare
internazionali e olimpioniche
(Innsbruck è stata sede delle
Olimpiadi invernali due volte), 

gli sciatori non avranno che
l'imbarazzo della scelta, soprattutto
considerando l'esistenza dello
skipass, che permette di muoversi
da una stazione sciistica all'altra
senza dover pagare ogni struttura,
ottenendo così la massima scelta.
In aggiunta si possono trovare vari
snowpark sparsi per il territorio,
l'ice climbing, i percorsi alpini
adatti all'escursionismo invernale,
le piste di freerider con neve fresca
su sentieri segnalati, i corsi anti-
valanga per ogni evenienza.
L'offerta in questa cittadina è
ampia e accontenta tutti coloro che
vogliono godersi le vacanze
invernali.

di Asia Di Porto e Avygail S.
Perugia
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