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Serie TV, film, la scuola, il
bullismo, gli influencer in poche
parole il mondo dei ragazzi in
questa raccolta di articoli scritti
prima, durante e post covid a
testimoniare che i ragazzi ci
sono con i loro gusti, tendenze e
pensiero.
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My hero academia (titolo originale: boku no
hero academia)
Da poco, ho iniziato a vedere uno dei migliori anime che io abbia
mai visto, My hero academia. Questa serie parla di queste
persone che possiedono un querk, un potere particolare unico
per ogni persona che si svillupa dai 4 anni. Questa serie parla di
Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza un querk e sin da
bambino voleva diventare un eroe. Il suo amico Kacchan non
faceva che prenderlo in giro per non avere un querk. Ma, a 16
anni, incontro All Might, il suo più grande idolo. All might decise
di far ereditare il suo querk a Izuku. Ma si dovette allenare
�sicamente per poter avere un querk. Alla �ne, Izuku riusci a
passare l'esame d'amissione alla YEI(la scuola per diventare eroi
o cattivi). In questa serie è molto �ca e toccante, pieno di scene
belle. In questa serie, principalmente, si vedrà come Izuku si
relazionerà con gli altri studenti e a controllare il suo querk.
Una serie bellissima. Ve lo consiglio proprio se avete gusti
occidentali.

Matias Garcia 
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The animaniacs reboot
Da circa 3 anni, si parlava di un probabile reboot degli
animaniacs. Aspetta,non sai cosa sono gli animaniacs? Gli
animaniacs sono 3 fratellini di nome wakko,wakko e la loro
sorellina dot. Principalmente,nella serie, i tre fratelli facevano
scherzi a tutti e si comportavano come dei matti. Ora, parlando
del reboot, non c'è una data precisa, ma è confermato per
l'autunno 2020. Inoltre, nel reboot ritorna il cast originale della
serie anni novanta. Il reboot sarà fatto da Steven Spielberg, e
sarà disponibile sulla piattaforma streaming hulu. Per �nire, il
reboot avrà solo 2 stagioni. Quando uscirà, vi consiglio di
guardarvelo.

Matias Garcia 
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Sbriser
Nel 2015 (o prima), nacque il canale sbriser. In quegli anni,
sbriser non era molto famoso, ma oggi è famosissimo. Ma come
ha fatto sbriser a diventare famoso? Grazie alla serie
craftuniversity, una serie basata sulla vita di sbriser e del suo
arrivo all'università. Ma sbriser non è solo: ha, come amici,
Jenny, Zio Crucco, Elox, Mag, Sense, Lokk1 e ivie. Oggi, Sbriser
è famoso abbastanza da avere sponsor e inoltre lui è il mio

youtuber preferito. Inoltre è molto bravo con l'editing e nelle
sue serie, la trama è molto bella e precisa.
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DUE FRATELLI

Nel �lm ”Due fratelli” si parla di due cuccioli di tigre. Una
famiglia di tigri formata da madre, padre e due �gli. Vivevano in
Africa in una giungla felici e contenti ma un giorno arrivarono
dei cacciatori per poter prendere delle statue in un tempio dove
viveva la famiglia di tigri, il padre difese la loro casa ma morì
quindi la madre prese i cuccioli e li portò al sicuro. Il cacciatore
riuscì a prendere uno dei cuccioli, ma in seguito sarà venduto in
un circo. La mamma venne ferita quindi scappò. L’ altro fratello
viene adottato da un bambino che aveva un cane. Il tigrotto al
circo sta in gabbia e il suo vicino di gabbia è una tigre che fa gli
spettacoli. Dopo un pò di anni  quella tigre venne uccisa quindi
bisognava insegnare all’ altra a saltare in un cerchio infuocato ma
lei aveva paura quindi ogni giorno gli facevano del male con
bastoni e fruste, e perse la voglia di vivere. Invece l’ altro tigrotto
stava a casa a giocare col cane ma il cane lo ringhiò quindi la
tigre lo uccise. Allora decidono di mandarla via per paura che
possa ferire il bambino. Un  giorno,dopo molti mesi 
organizzarono un combattimento di tigri e si scontrarono quello
nel circo e quello nella gabbia. Una volta nell'arena, le due tigri
iniziarono a combattere,  ma quando si videro faccia a faccia si
riconobbero come fratelli e iniziarono a giocare. Scapparono e
andarono nella giungla, saccheggiarono i camion pieni di cibo
perché non sapevano cacciare. Intanto il cacciatore fu incaricato
di uccidere le due tigri, ma mentre lo stava per fare ci ripensò.
Così, insieme al bambino, decisero di lasciarli scappare nella
giungla dove nel frattempo sentirono il ruggito di un altro
esemplare,il quale probabilmente avrebbe loro insegnato a
cacciare.  Il �lm è stato molto triste all'inizio ma poi mi è
piaciuto perché i due fratelli nonostante tutto si sono ritrovati.
Penso che l’ animale più feroce sia l’uomo. Secondo me è un
ottimo �lm da vedere in  famiglia.

Massimo Turchitti
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HARRY POTTER

Appena scrivo questo nome voi pensate ai �lm, alla magia, a
Hogwarts e altre cose del �lm. Credo saprete pure che questa
saga di �lm deriva da una saga di libri di cui l’ autrice è J.K.
Rowling. In questa quarantena stiamo facendo diverse cose tipo:
leggere, vedere �lm, fare i compiti e tanto altro. Oggi vi voglio
raccontare le avventure del libro: “La pietra �losofale” ,cioè il
primo volume. Tutto ebbe inizio una sera quando bussarono alla
porta;  il signor Dursley , la signora Dursley e il �glio Dudley
aprirono la porta e trovarono un bambino con una cicatrice; era
loro nipote. Visse con loro dieci anni quando la notte del suo 11°
compleanno entrò un uomo grande come un armadio (Hagrid)
che gli portò una lettera dalla scuola di magia di Hogwarts e gli
spiegò la notte in cui Voldemort uccise i suoi genitori e aveva
provato anche ad uccidere Harry. Egli seguì Hagrid �no al paiolo
magico, una specie di locanda, dove grazie alla magia entrarono
a Diagon Alley, un paese pieno di negozi per maghi. Arriva al
binario 9 ¾  sempre grazie alla magia e là conosce Ron Weasley.
Sul treno conosce pure Hermione Granger. Starà a Hogwarts
�no a luglio e imparerà a fare magie e scoprirà molte cose
nuove. Non vi racconto altro  perché  non vi voglio spoilerare 
tutto il libro. Se lo leggerete non abbiate paura della grandezza
del primo libro che ha ben 340 pagine perché se vi appassionate,
voleranno.

Massimo Turchitti
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IL DOTTOR DOLITTLE         

Il libro  “Il dottor Dolittle”  racconta di un’ esplorazione fatta dal
protagonista e i suoi animali in Africa. Prima di saper parlare con
gli animali, egli era un dottore comune ma quando il suo
pappagallo di nome Polinesia gli insegnò la lingua degli animali ,il
dottore inizia a tenere  a casa animali di ogni tipo. Un giorno la
loro scimmia di nome Ci-Ci tornò dal negozio con un messaggio:
devono andare in Africa per salvare tutte le scimmie da una rara
malattia. Il dottore,che è povero, af�tta una barca e del cibo ma
al ritorno deve pagare tutto. Dopo aver curato tutte le scimmie,
il suo coccodrillo, la sua scimmia e l’ uccello restano in Africa
perché era il loro habitat naturale e quindi preferisco vivere lì.
Dolittle  scappa con una barca dei pirati per tornare a casa, ma
prima di partire le scimmie gli regalano un tira-molla,cioè un
animale fantastico con due teste come premio per averli aiutati. 
Dolittle nella sua città inizia a guadagnare  un sacco di soldi
facendo pagare la gente per poter vedere quell’ animale così
raro. Così riesce a  pagare la barca e il cibo. Il libro �nisce con il
dottore che, insieme agli animali della casa, si riposa sulla
poltrona leggendo il suo libro scritto nella lingua degli animali. Il
libro mi è piaciuto molto perchè il tema principale è il forte
legame che si forma tra l’uomo e l’animale, quindi penso che sia
un’ ottima e perfetta lettura per ragazzi di ogni età. 
Massimo Turchitti
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LA CASA DE PAPEL
Partiamo al 2017 quando la produzione di Net�ix (noto servizio di
streaming) che ha deciso di creare una serie tv molto avvincente,
con una bella trama e un pizzico di telenovela spagnola…sto
parlando della casa di carta. Si parla di una banda di ladri vestiti
in tuta rossa con la famosa maschera di Salvador Dalì…c’e una
mente in questo caso il professore chiamato così perche
nessuno della banda deve sapere nome e cose personali. Poi ci
sono i bracci in questo caso i rapinatori come i protagonisti di
nome Tokyo e Rio ed il loro vero nome della serie e Silene
Oliveira e Anibal Cortes. Poi ci sono i personaggi secondari come
Nairobi, Berlino, Denver, etc…

La serie è divisa in 4 stagioni: Nella prima e nella seconda
avviene il primo colpo della banda in memoria del padre del
professore ovvero rubare nella zecca di stato spagnola che però
dopo la seconda si uniscono alla banda altre 4 persone tra cui
Raquel Murillo, Monica Gatzambide ed altri.
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Nella terza e la quarta avviene il secondo colpo in memoria del
fratello del professore ovvero rubare nella banca di Spagna solo
che però era una rapina molto più dif�cile rispetto alla prima.
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I MIGLIORI SERVIZI DI STREAMING

Oggi sono qui per raccontare il mio giudizio sui servizi di
streaming più conosciuti al mondo:

Net�ix: Nel mondo di oggi non se ne fa che di usare. Questo
servizio contiene migliaia di �lm ed è famoso riguardo alle serie
tv come La casa di carta.

Now tv: Questo è come se fosse una piattaforma che si appoggia
all’ on demand di Sky dove si vedono �lm, partite di calcio ed
altri sport e qualcosa riguardo l’intrattenimento.

Sky: Come vi ho anticipato prima,in poche parole sarebbe un
satellitare dove si guardano quasi tutte le cose di Now tv e
Net�ix. In più ha anche un canale per ragazzi e bambini.

Il mio voto: Net�ix:7,90, Now tv:5,80 e Sky:7,80.

FLAVIO FLAMINIO.
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mia e il leone bianco
                                                                
il 19 febbraio abbiamo visto un �lm, a mio, preavviso bellissimo e
commovente che tratta dell’ amicizia tra un animale e un umano
che non può essere divisa da niente e nessuno e che questa
amicizia e un potere più forte dei soldi e di qualsiasi altra cosa
concreta.
Il �lm parla, appunto , di  Mia che con la sua famiglia si
trasferisce dall’ Inghilterra al’sud Africa 
Però  Mia non è felice, in Inghilterra aveva: gli amici la scuola era
la sua vita. In  Africa si comportava male a scuola, non si faceva
amici e non riusciva ad integrarsi. La mattina di natale il nasce,
nell’ allevamento di leoni del padre,  un leone bianco come nella
leggenda che sua madre gli raccontava che parla : di una storia
accaduta molti anni orsono , madre natura stufa degli umani che
uccidevano tutti i doni che gli aveva fatto si ribellò e la leggenda
vuole che la notte di natale nascerà un leone bianco che calmerà
la natura e porterà la pace;comunque questo leone gli viene
regalato: all’ inizio non ne vuole sapere ma col tempo Charlie, il
leone,  riesce a comare quel vuoto in lei.
Ma ovviamente i leoni non si possono tenere in casa quindi
hanno dovuto metterlo in un recinto fuori,i guai iniziano quando
il fratello di Mia,Mick,  entra nella recinzione con la sorella ma
quando i genitori se ne accorge inizia ad urlare di uscire:
ovviamente il leone si agita e il ragazzo che soffre di attacchi d’
ansia si impaurisce e mente esce inciampa e sbatte la testa
avendo dei seri problemi da allora a Mia gli viene impedito di
entrare nella recensione di Charlie.Ma l'amicizia può essere
divisa così facilmente quindi da allora di nascosto lo va a trovare
ogni giorno. Il fratello lo viene a sapere ed è felice e gli fa un
video. Ma il padre vede il video e trovò il miglior offerente a cui
venderlo. Mia però scopre il padre porte i leoni da dei cacciatori
di taglie. Mia ,sciocco basita, parte per un viaggio con il leone
alla riserva di timbavati. Sfuggendo alla polizia che la vuole

portare a casa, in tutto questo aveva sedato in padre che la stava
cercando e gli anche rubato la macchina. Arrivati lì dei cacciatori
di taglie cercano di uccidere Charlie ma non fanno in  tempo che
lui entra nella riserva da allora mia non lo ha più rivisto ma
questo è l’essere veri amici lasciare la libertà e sperare che la sua
vita vada al meglio.
In effetti io mi ri�etto in questa storia in effetti io avevo un cane
che sarebbe diventato grandissimo ma sapevamo che non
avrebbe vissuto  bene nella nostra casa quindi  lo dovemmo dare
a un’ a un altra famiglia, per me fu un dolore assurdo ma sapevo
che sarebbe stato meglio.
Andrea De Vivo
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La violenza
La violenza è una bruttissima cosa. Picchiare le persone è
un’azione veramente impressionante vedere stendere le mani su
anziani, bambini, persone adulte non è molto male. Bello, solo il
pensiero del dolore che provano le persone fa male. Annalisa
Durante è stata vittima di questa sensazione dolorosa. La hanno
sparata per eccezione senza alcun motivo. La scuola si chiama
Annalisa Durante, anche per il ricordo della sua morte. È una
ingiustizia perché aveva 14 anni e vedere la sua famiglia soffrire
non è bello. Bisogna sempre combattere per il bullismo e la
violenza. Certe persone non concedono lo spazio alla vittima di
parlare perché possono ferire non solo con le mani ma anche

con le parole.
Ludovica Mari Morena Miranducci
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Il bullismo in classe
In classe mia si eseguono atti di  bullismo contro un mio
compagno, anche io sono stato  bullizzato. Dei miei amici lo
prendono in giro perché non fa mai i compiti, è sempre da solo,
ed ha sempre il broncio, ed io e altri miei amici lo aiutiamo
sempre e cerchiamo di aiutarlo nei compiti. Delle mie amiche si
sono sedute accanto a lui cercandolo di darle un mano. Mi
ricordo che l’anno scorso un mio amico aveva spinto un mio
compagno per le scale, ed lui era andato in presidenza con molta
consapevolezza della sua azione. Io penso che questi ragazzi che
fanno queste cose si dovrebbero rendere conto delle loro azioni
e qualche volta provarsi a mettere nel corpo dei bambini
bullizzati.
M. Fusco, F. Carrano
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Haznin hotel
Questa serie parla di Charlie, la principessa dell'inferno, che è
stanca di vedere tanta gente peccare ed arrivare all'inferno. Così
decide di creare un hotel che riabilita i peccatori, ma nessuno ci
crede e le dicono che nessuno si puo redimere dopo che si ha
ricevuto la propria punizione.
Ah, mi stavo dimenticando di presentarvi i personaggi di questa
web series. Abbiamo: Angel Dust (un demone ragno che come
lavoro fa la pornostar gay).Veggie (la migliore amica di
Charlie);Charlie (la protagonista della serie e principessa degli
inferi);Alastor (soppranominato demone della radio, è un
demone cervo che aiuterà Charlie);Nifty (una demone che si
occupera di pulire tutto l'hotel);Husk (un demone gatto che si
occuperà di servire alcol).Ritornando alla storia, nessuno
all'inferno è convinto/a nella sua idea tranne suo padre, Lucifer.
In conclusione, la serie si concentrera su come rendere l'inferno,
un posto migliore.

Matias Garcia
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Brexit
Qualche anno fa il Regno Unito, tramite referendum, decise di
uscire dall’E.U. (Unione Europea). I motivi erano svariati ovvero:
1. Una presunta invasone del popolo dell’est, mai avvenuta; 2.
perdeva potere il Welfare, che era il motore del lavoro
Britannico; 3. Una cadenza del rispetto delle cultura originarie
del paese. La brexit sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio
dell’anno scorso ma per “colpa” degli “anti-brexit” il ministro che
si era dimesso, Theresa May ha preso il suo posto che ha
riproposto l’accordo all’Unione Europea che ha accettato e se
tutto va bene per il 2021 la brexit dovrebbe entrare in funzione.
In�ne la Gran Bretagna ha deciso di cacciare tutti gli extra-
comunitari che devono dimostrare di avere uno stipendio pari a
26.000 sterline all'anno. Iniziate a prendere i passaporti!!! Siamo
d’accordo? Secondo il nostro parere non al 100% perché già col
fatto che non avendo convertito le strerline in euro ci hanno
guadagnato tantissimo, ora proprio senza europa, a livello
politico, sarebbe meno in dif�coltà sul fattore economico, ma
sarebbe più debole a livello commerciale globale.
Claudio Ziccardi e Gennaro Barbarito
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In�uencer verità o menzogna?
Gli in�uencer,sono persone che diventano famose soltando
postando foto o video sul proprio pro�lo instagram o qualunque
esso sia. Gli in�uencer non hanno un compito bene preciso,
oltre a quello di intrattenere i propri followers con contenuti
originali, curiosi, e divertenti. Ci sono anche persone che
considerano "idolo" un in�uencer, ma purtroppo, non tutti gli
in�uencer meritano di essere chiamati così, per il semplice
motivo che avendo più follower di credo anche di maggior
potere su gli altri, o trattano male i propri follower solo per fare
hipe. Cosa ne penso io di questa cosa? Ci sono degli in�uencer
(purtroppo molto pochi) che mi hanno rallegrato queste giornate
di quarantena e che io de�nisco, e uno di questi, io lo considero
"idolo". Parlando di quegli in�uencer "falsi" ovviamente non ne
seguo nessuno, e penso che facciano di tutto per avere un like in
più o un follower in più, cosa che io considero falsità.
Nunzia scigliano 
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TikTok l'app che fa impazzire le persone
Tik Tok è un’app dove migliaia di utenti in tutto il mondo fanno
dei piccoli video che durano 15 secondi.
Ci sono ragazzi, ma anche adulti che si registrano mentre
cantano, recitano o ballano i cosiddetti “trend”, ovvero le canzoni
del momento. Questa applicazione è divisa in per te e seguìti. I
per te sono la parte più “sacra” di Tik Tok perché quando un
utente si ritrova nei per te, signi�ca che il video che ha
pubblicato è molto apprezzato dalle persone è ha tante
possibilità di apparire nella homepage di tante altre persone.
Invece i seguìti sono semplicemente le persone che un utente
segue dove appaiono i loro video. In questo social, (come in altri
social) ci sono gli In�uencer come Charli Damelio, Tony Lopez,
Ondreaz Lopez, Dixie Damelio ecc; questi sono alcuni dei
TikToker più famosi. Alcune dei TikToker italiani sono: Marta
Losito, Daniele Davì, Gianmarco Rottaro, Elisa Majno, Valerio
Mazzei ecc. Questi ragazzi sono gli idoli dei giovani di oggi. Tutti
li amano perché fanno di tutto per strappare un sorriso ai propri
fan, sono molto simpatici e alcune volte organizzano dei raduni
con i fan per abbracciarli e fare foto con loro. Sono molto
simpatici e quando i fan riescono ad incontrarli, è un emozione
davvero bellissima, perché senti il loro affetto e impari a
conoscerli davvero! 
Giuseppe Pollaro, Veronika Milik
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