
L’arte del seguire i Sogni: 

 Ed Sheran 
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In questi giorni 

3 aprile = Eddie 

Murphy 

10 aprile = Nancy 

Brilli  

15 aprile = Emma 

Watson   

16 aprile = Joseph 

Ratsinger 

19 marzo = Claudio 

Bisio  

19 aprile = Kate 

Hudson               

20 aprile = Maria-

Giovanna Mastan-

tuono 

 

24 aprile = Barbra 

Streisand  

28 aprile = Penelo-

pe Cruz  

29 aprile = Giorgio 

Napolitano 

che lo ha operato racconta Rodriguez: 

“Quando si è guardato allo specchio mi 

ha abbracciato”. Non si tratta del 

primo trapianto di questo tipo, ma 

certamente questo resterà nella storia 

grazie alla portata dell’operazione. E’ il 

ventitreesimo trapianto di volto fatto 

al mondo. Una tecnica relativamente 

recente se si considera che il primo 

totale risale all’aprile 2010 in Spagna, e 

che nel frattempo sono stati fatti 

passi da gigante.  

 Tratto da Google News 

E ’ stato un successo il trapianto di 

volto di più grandi dimensioni mai 

realizzato. Un risultato merito del 

lavoro congiunto di qualcosa come 150 

fra medici e infermieri e 36 ore di 

lavoro. Ma alla fine si può dire sia anda-

to tutto bene. Non è la prima volta che 

si procede a un trapianto di volto, ma ciò 

che rende stupefacente questo inter-

vento è certamente l’estensione della 

parte trapiantata, davvero notevole e da 

record. Il tutto è avvenuto per merito 

dell’Università del Maryland, su un uomo 

di 37 anni che aveva perso buona parte 

del viso in una sparatoria. Le notizie 

positive non sono arrivate solo subito 

dopo che i medici sono usciti dalla sala 

operatoria, ma continuano giorno do-

po giorno anche per merito del paziente, 

che nonostante abbia subito l’operazio-

ne solo sei giorni fa, sta recuperando 

alla grande e addirittura più velocemen-

te del previsto.Basti pensare che gli è 

già possibile lavarsi i denti. Il dottore 

• Costruiti circa 400mila 

nuovi impianti rinnovabili. 

• Washington - scoperti nuo-

vi ominidi  

• BMW e Toyota hanno sti-

pulato un accordo per co-

struire un auto elettrica 

• Fbi inizia da oggi la guerra 

contro gli hacker.  

 

Per informazioni scrivici a: giornalino7@virgilio.it 
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Musica 
1. Lego House (Ed 

Sheeran) 

2. The Truth (PNAU) 

3. Holiday (Green Day) 

4. Dedication to my ex 

(Lloyd) 

5. Parole di Ghiaccio 

(Emis Killa) 

6. Girls just wanna ha-

ve fun (Cindy Lau-

per)  

7. Give me all your lo-

ve (Madonna) 

8. Till the world ends 

(Britney Spears) 

9. The A-Team (Ed 

Sheeran) 

10. Rumor has it 

(Adele) 

P ochi debuttanti possono per-

mettersi di avere Elton John e 

Rio Ferdinand come fan, o hanno 

l’autorevolezza per costringere il 

giornale musicale Nme a scusarsi per 

averlo criticato. Ma Ed Sheeran non 

è come gli altri. Mescolando la pas-

sione per la musica e l’hip hop è di-

ventato un autentico “caso musicale”, 

infatti, il suo cd di debutto, “+”, è 

stato l’album inglese più venduto 

negli ultimi 10 anni. Oggi il cantauto-

re, appena 21enne, ha le idee chiare: 

“Il mio mito?Bob Dylan”. Aveva solo 

13 anni quando, dopo aver visto un 

recital di Rice a Belfast, decise di 

provare a fare il musicista. A 16 anni 

si è trasferito a Londra e lì ha inizia-

to a suonare ovunque, vendendo i suoi 

album porta a porta. Nei suoi brani 

racconta o, come egli stesso affer-

ma, “dipinge” episodi della sua vita. 

Tutto andò per il meglio, quando un 

giorno ricevette una chiamata da 

Elton John, desideroso di congratu-

larsi con lui. Questo episodio lo ha 

naturalmente sconvolto! Ed Sheeran 

cantastorie, ma ciò che ci colpisce è 

come possa essere importante segui-

re i propri sogni e coltivare le pro-

prie passioni. Ed Sheeran è riuscito a 

superare il pregiudizio che discrimina 

l’uomo in base alla sua vita sociale. 

Avere Elton John come fan non è da 

tutti, ma Ed Sheeran ci ha dimostra-

to l’importanza del seguire i sogni 

senza mai arrendersi e questo è 

particolarmente difficile in cui i 

sogni vengono visti come traguardi 

sempre più .lontani. 

Ed Sheeran con il suo hobby, la sua 

passione, il suo talento ha realizzato 

il suo sogno perché aveva capito che 

poteva essere l’unica cosa a renderlo 

felice. Tutti noi siamo consapevoli di 

avere dei sogni ma spesso li vediamo 

come dei traguardi irraggiungibili 

pieni di ostacoli; pochi hanno la for-

tuna di trovare una soluzione all’enig-

ma della vita.  

 

 

Alessia Pignatelli & Laura 

Bianchi 

Miracolo negli Usa: Riuscito un trapianto al volto 



Inedito: La Donna Fantasma 

Vignette del Mese!!! 
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M olto tempo fa esisteva una bambina 

che sin da piccola non aveva amici, 

rimaneva sempre da sola e allora l’unica cosa 

che poteva fare era sperare in una vendetta. 

Quando compì 18 anni lasciò la sua casa e partì 

per cercare una pietra mistica chiamata Mon-

do Blu. Sul monte kimikaua stava facendo 

un’escursione, ma una frana la uccise. 10 anni 

dopo il suo fantasma tornò, andò al suo vec-

chio villaggio e vide dei suoi vecchi compagni di 

classe. Accecata dalla vendetta pensò ad una 

catena e le comparve in mano. Quando entra-

rono in un quartiere buio lei li seguì e ne 

strozzò uno, le piacque talmente tanto che 

continuò e in meno di 5 minuti li uccise tutti. 

Quel povero villaggio stava per entrare in un 

momento assai difficile. Aveva una popolazione 

di 1000, ma in meno di una settimana il numero 

fu dimezzato. Quando al villaggio arri- 

.  

 

vò un forestiero, tutti lo avvertirono del fanta-

sma assassino e lui rivelò che era venuto per 

questo. Il fantasma vide l’arroganza del fore-

stiero e quella stessa notte provò a strangolarlo, 

ma ebbe una sorpresa, era anche lui un fanta-

sma. Il forestiero immaginò una spada e gli com-

parve in mano, la lanciò e uccise la donna fanta-

sma. Dal suo corpo uscirono 2 uova. Una si schiu-

se l’altra si ruppe. Dalla prima uscì un mostro che 

andò dal sindaco, si avvicinò a lui e gli sparò, usci 

molto sangue, talmente tanto che bagnò l’intero 

tappeto. Adesso voleva uccidere gli altri. Il 

forestiero si avvicinò al mostro e gli disse: “non 

riuscirai nel tuo piano” lui rise e si scaraventò 

verso il fantasma, ma il ragazzo con la spada lo 

trafisse. Lui con l’ultimo sforzo disse: “non mori-

rò da solo, ma ti porterò con me” ma non ebbe 

tempo e scomparve. Il forestiero disse: “adesso 

li potrò uccidere io, hahaha!” 

Di questo paesino non rimase altro che case 

vuote, tutti erano morti, ma nessuno li ha mai 

trovati. Tutti quelli che si avventuravano 

all’interno del paesino non tornavano più. 

Ma come mai? E tutte queste persone sono 

v e r a m e n t e  m o r t e ? 

Cosa centrava il gioiello: “ il mondo blu”? 

E perché la madre disse alla ragazza di anda-

r e  s u l  m o n t e  k a m i k a u a ? 

Tutte queste domande sono avvolte tutt’ora 

nel mistero. 

Andrea Liguori 

 

ORIZZONTALI 

1. Canta “Rain over me” 

2. Ha cantato con Rihanna in “Love the Way you Lie” 

6. Il giovane cantante Killa (nome) 

7. Canta Give me all your love 

10. Ha vinto Sanremo 2012 

11. Ha cantato con Eminem in “Love the Way you Lie” 

14. Canta Love on top 

15. Il suo nuovo singolo si intitola La Notte 

17. Il nome di Springsteen 

18. Canta Miss Independent 

20. I….Direction 

VERTICALI 

3. Il cantante…Ferro 

      4. Il loro ultimo singolo è stato “Sorry for party Ro-

ckin’” 

      5. Lana… 

      8. …Perry 

      9. Cantano Young, Wild and Free 

     12. Canta Wonderful 

     13. …..Guetta 

     14. Il dj Sinclar 

     15. L’ultimo successo di Romano & Sapienza 

     19. Si è classificata 3° a Sanremo 2012 
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