
6 gennaio=Rowan Aktinson 
(Mr Bean) 

9 gennaio= Gennaro Gattuso 

10 gennaio= Ilenia Mendoz-
za. (II A) 

11 gennaio= Chiara Torre 
(IIA). 

15 gennaio= Martin Luther 
King 

19 gennaio= James Watt
(inventore della macchina a 
vapore) 

20 gennaio=  Federico Felli-
ni (regista e sceneggiatore) 

21 gennaio= Christian Dior 
(stilista ed imprenditore) 

2 febbraio= Shakira 

7 febbraio= Charles Di-
ckens (scrittore inglese) 

7 febbraio=  Vasco Rossi 
(cantante) 

11 febbraio=  Thomas Edi-
son (inventore, fondatore 
della Edison Electric Light 
Compani ) 

11 febbraio=  Christian 
Maggio 

13 febbraio=  Robbie Wil-
liams (cantante) 

14 febbraio= Edinson Cavani 

16 febbraio= Lidia Zecca       
ed Andrea Sanseverino
(IIA). 

23 gennaio= Tiffany 
(attrice) 

30 gennaio= Phil Collins 
(cantante e compositore) 

27 febbraio= Alessandra ed 
Anastasia Marfella (II A-B) 
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fermeranno al Buckingham Palace (proprio 
come Diana e Carlo) dove ci saranno i 
festeggiamenti privati.  

E’ vero che è appena cominciato, ma voglia-
mo comunque mettervi al corrente delle 
premesse e degli obiettivi che ci poniamo 
davanti desiderosi di raggiungerli.  

Il 2011 si prevede un anno pieno di novità 
tecnologiche, scientifiche e non solo; qui ve 
ne elencheremo alcune: 

Si suppone che nel 2011 si potrà “viaggiare” 
nello spazio, grazie ad una navicella che 
farebbe vivere ai passeggeri 5 minuti in 
totale assenza di gravità. Questo viaggio 
permetterà di poter alloggiare nel “New 
Mexico”, un hotel….spaziale. 

Sarà possibile usare applicazioni sanitarie 
attraverso i cellulari, con un’applicazione in 
grado di mostrarci il nostro stato di salute.  

Un passo importante del 2010 è stato 
rappresentato dalla diffusione di televisori 
3D, ma non basta. Nel 2011 si pensa sarà 
possibile eliminare la retroilluminazione, 
migliorando i contrasti e la luminosità e con 
schermi ultrasottili. Tutto questo, ovvia-
mente, ad un prezzo adeguato o forse 
eccessivo.  

Infine alcuni fra i più importanti consulenti 
della ristorazione scommettono sul ritorno 
delle polpette durante il 2011. In molte 
città, infatti, sono nati locali la cui econo-
mia si basa su slogan del tipo: “Le polpette 
sono in, gli hamburger sono out.”  

Alessia Pignatelli e Laura Bianchi 

2 010, l’anno finito da poco che 
ci ha lasciato notizie belle e 
interessanti ma anche tragi-
che che hanno fatto piangere 
il mondo intero. 

L’anno inizia con il certificato di morte di 
Michael Jackson il 10 Gennaio; inizialmente 
doveva essere seppellito a Fores Lawn. 
Dopo poco venne trasferito, ma non fu 
rivelato dove. Si pensava  Neverland, ma le 
autorità californiane non lo consentirono e 
al quel punto non si seppe più nulla.  
Il 12 Gennaio alle ore 16:53 ad Haiti si 
verifica una scossa di terremoto, che 
provoca danni in tutta la città peggiorando 
le catastrofiche condizioni di vita degli 
abitanti. I morti sono più di 2 milioni e 
parte degli abitanti rimane ferita. Si 
verificano successivamente altre scosse 
che terrorizzano i cittadini. Molte famiglie 
dell’Italia, dell’America e di tanti altri paesi 
hanno contribuito alla ricostruzione delle 
abitazioni. 
 Dopo questa vicenda passiamo ai mondiali 
di calcio a Luglio e in tutto il mondo si 
diffonde la canzone Waka Waka cantata da 
Shakira. Questi mondiali l’Italia li ricorderà 
per un bel po’ proprio per la squalifica della 
Nazionale dopo l’ultima partita con la 
Slovacchia finita 3-2. 
Il 26 di Agosto giunge la notizia della 
scomparsa di una ragazzina di quattordici 
anni: Sara Scazzi. Subito si pensa che sia 
scappata di casa poi lo zio Michele Misseri 
trova il cellulare della ragazza in un terreno 
di proprietà della sua famiglia. Dopo infiniti 
interrogatori, il Sigg. Misseri confessa di 
averla molestata, uccisa e aver  poi occulta-

to il cadavere in un pozzo. Nei successivi 
interrogatori cambia continuamente la 
storia finché un giorno inizia a parlare 
della figlia Sabrina, che sarebbe indagata 
per questo omicidio. Al termine Michele 
Misseri confessa di aver ucciso Sara, con 
l’aiuto della figlia, prima con una corda e 
poi con una cinta. Questo caso si è con-
cluso “per modo di dire” con la carcera-
zione di Michele e anche di Sabrina  
Misseri. 
Dopo la storia di Sara il 26 Novembre 
scompare un’altra ragazza, Yara Cambira-
sio, mentre tornava a casa dalla palazzet-
to dello sport del suo paese. Da quel 
giorno non si sa più niente alcuni pensano 
che sia viva altri credono che l’abbiano 
portata all’estero o che sia stata uccisa. 
Le ricerche continuano dal giorno della 
scomparsa ininterrottamente. Dopo giorni 
della scomparsa un vicino di casa dice di 
averla vista parlare con due uomini   e poi 
andare in macchina con queste persone, 
qui inizia un nuovo caso dove si creano 
nuove domande. Questo caso lascia in 
dubbio molte persone di Italia. Vorrei far 
notare che i giorni della scomparsa delle 
due ragazze coincidono, cioè il 26. Sarà 
forse una coincidenza?  
Alla fine del 2010 il principe William 
decide di sposarsi. La fortunata è Kate 
Middleton , ragazza di umili origini, che 
ha conosciuto il principe durante un 
viaggio. Si sposeranno il 29 di Aprile, 
all’abbazia di  Westminster dove Kate 
arriverà con la macchina come una sposa 
normale. Dopo il fatidico i due si faranno 
il giro di Londra con una carrozza e si 

Facciamo gli Auguri a….. 
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di Berlino, in un’area desolata. Il ragazzi-
no è infelice perché non ha amici con cui 
giocare. Annoiato e spinto dalla curiosità, 
Bruno, ignora gli avvertimenti della ma-
dre, dirigendosi verso la fattoria poco 
distante dalla sua casa. Lì conosce 
Shmuel, suo coetaneo, che vive un’esi-
stenza parallela e differente dall’altra 
parte del filo spinato. Questa esperienza 
lo porta dall’innocenza ad una consapevo-
lezza del mondo. L’amicizia fra i 2 avrà 
poi conseguenze terribili.  

Come libro volevamo invece consigliarvi 
“Ragazzi di Camorra” di Pina Varriale. 

Vogliamo ora consigliarvi un libro ed un 
film, che ci hanno particolarmente colpi-

to, e speriamo che colpiscano anche voi. 

Come film vogliamo consigliarvi “Il bam-
bino con il pigiama a righe”. Il protagoni-
sta è Bruno, un ragazzino di 8 anni, figlio 
di un nazista. Vivono in una comoda casa 

Didascalia 
dell'imma-
gine o della 
fotografia 

Un’altra importante realizzazione è l’ 
iPod, in particolare l’iPod Touch, nato 
principalmente per ascoltare musica, ma 
si è arricchito di molte altre applicazio-
ni , giochi e non solo.  

Inoltre c’è l’ iPhone, un dispositivo pal-
mare simile all’ iPod touch, ma con inclu-
se le funzioni di un cellulare.  Il primo 
iPhone è stato presentato alla Apple il 9 
gennaio 2007, e col tempo è stato per-
fezionato nei minimi particolari. 

La Apple sta inoltre lavorando ad un 
nuovo prodotto: un navigatore molto 

sofisticato a riconoscimento vocale e 
molte altre applicazioni.  

Stanno lavo-
rando anche ad 
un televisore a 

IL GIORNO 

 DELLA MEMORIA, UNA 

“FESTA” PER TUTTI. 

L a Apple è un’azienda specia-
lizzata nel settore della 
tecnologia, essa è nata nel 
1976 in California.  

Essa produce oggetti di natura tecnolo-
gica: computer, cellulari e non solo. E’ 
famosa per le sue realizzazioni, molto 
complesse ma facili da usare come: il 
computer (iMac o iPad)  molto più velo-
ce di altri e che dispone di applicazioni 
che danno l’impressione di essere reali 
ed infine internet: molto più rapido 
nelle ricerche.  

Il Giorno della Memoria è una 
ricorrenza istituita 
dal Parlamento italiano che ha 
in tal modo aderito alla propo-
sta internazionale di dichiarare 
il 27 gennaio come giornata in 
commemorazione delle vittime 
del nazionalsocialismo e 
del fascismo, dell'Olocausto e 
in onore di coloro che a rischio 
della propria vita hanno pro-
tetto i perseguitati. La scelta 

della data ricorda il 27 gennaio 
1945 quando le trup-
pe sovietiche dell'Armata Ros-
sa, nel corso dell'offensiva in 
direzione di Berlino, arrivarono 
presso la cit-
tà polacca di Auschwitz, sco-
prendo il suo famoso campo di 
concentramento e liberandone 
i pochi superstiti. La scoperta 
di Auschwitz e le testimonian-
ze dei sopravvissuti rivelarono 

compiutamente per la prima 
volta al mondo l'orrore 
del genocidio nazista. 

  

 

Didascalia del-
l'immagine o 
della fotogra-
fia 

turo,  insegnante che cerca di diffon-
dere la cultura nel quartiere. Antonio 
conosce così quell’infanzia che gli era 
stata rubata. La camorra lo scopre e 
dà fuoco al loro “Rifugio”. 

Questo libro dimostra che i sogni pos-
sono diventare realtà se inseguiti, 
senza rinunciare né scoraggiarsi.  

 

 

 

Andrea Liguori  


