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Questo numero non 

contiene articoli di 

attualità, nel senso stretto 

del termine, ma 

esclusivamente 

approfondimenti, 

esperienze, letture, 

recensioni, componimenti 

soprattutto per i fan storici 

della saga, che si trovano 

davanti la possibilità di essere 

nuovamente trasportati in quel 

magico mondo di maghi e 

streghe da cui si erano tanto 

faticosamente dovuti separare. 

E io, parlando da appassionata 

della saga, non posso esprimere 

altro se non la mia delusione: 

ciò che è scritto in quel libro 

non è assolutamente degno dei 

suoi sette predecessori. 

La storia sembra più una 

fanfiction, di quelle che si 

trovano su Wattpad e che non 

sono nemmeno troppo famose: 

viaggi nel tempo, morti 

resuscitati, figli illegittimi e 

smistamenti improbabili, tutto 

coronato dalla presenza di 

studenti in preda ad evidenti 

crisi di inferiorità.  

Ad un certo punto vi è pure la 

presenza di un inizio di incesto, 

che fortunatamente è solo una 

cosa sporadica che non 

costringe il lettore a doversi 

cavare gli occhi. 

Non oso dilungarmi sulla 

trama nel caso qualche 

persona che sta scorrendo 

questo articolo voglia nel 

futuro leggerlo: posso dirvi 

però che i protagonisti sono un 

giovane e iroso Albus, uno 

Scorpius che dei Malfoy ha 

solo i capelli biondo platino e 

un Harry di mezza età che 

sembra aver perso tutto 

l'antico vigore. 

Un libro a mio parere pieno di 

assurdità e privo di senso 

logico, che sembra essere stato 

fatto più per una questione 

economica che per un effettivo 

piacere letterario. 

Quindi se qualcuno vuole 

spendere 19.90 euro nella 

speranza di essere 

ricatapultato ad Hogwarts 

ancora una volta, è libero di 

farlo: si ricordi solo che Harry, 

quello vero, rimarrà sempre il 

ragazzino con la cicatrice che 

viveva nel sottoscala. 

 

 

Celluloide 

Fare un film significa migliorare la 

vita, sistemarla a modo proprio, 

significa prolungare i giochi. 

(Francois Truffaut) 

di Lorenzo Viale e Mario Robino 
 

Animali fantastici e 

dove trovarli 
 

Di David Yates, con Eddie 

Redmayne, Katherine 

Waterston e Colin Farrell. 

Scritto da J. K. Rowling. 

Animali fantastici, primo spin-

off della fortunata saga di 

Harry Potter, è un film dalle 

molte sfumature, che affianca 

situazioni leggere e visionarie a 

momenti decisamente gotici. 

L'ambientazione anni '20 viene 

La maledizione dell’erede 
 

Speciale Cultura 

riprodotta in maniera azzeccata 

e fornisce un'ottima cornice per 

la narrazione, riuscendo anche 

a parlare del nostro presente, 

molti personaggi infatti devono 

far fronte non solo a questioni 

prettamente magiche, ma anche 

alla difficile vita in tempi di 

crisi. La Rowling ha dato il 

meglio di sè, come fece già in 

passato, nella caratterizzazione 

dei personaggi, specialmente i 

protagonisti, ai quali è difficile 

non affezionarsi. Gli 

antagonisti, tra i quali spicca un 

Colin Farrell tremendamente 

dark, non godono di particolare 

carisma, come è giusto che sia 

in una narrazione fiabesca che 

ha come protagonista assoluta 

la magia. Essa permea tutta la 

vicenda, stupisce ed incanta 

mostrandoci creature folli e 

Viaggio tra le righe 

"Il verbo leggere non sopporta 

l'imperativo", diceva Rodari, ma 

spesso si ha bisogno di qualche 

consiglio di lettura che ci aiuti ad 

intraprendere un viaggio attraverso 

fiumi di pagine... è proprio qui che 

potete trovarlo. 

 

Nemmeno la magia 

può fare miracoli 
 
di Greta Gabrieli 2 BCL 
 

“La cicatrice non gli faceva 

male da diciannove anni. 

Andava tutto bene.” 

E' questa la frase conclusiva 

della famosissima saga di Harry 

Potter, che ha cresciuto e fatto 

sognare diverse generazioni di 

lettori in tutte le parti del 

mondo. 

Dopo 7 anni di drammatici 

conflitti, enormi sacrifici e 

dolorose perdite, il maghetto 

occhialuto che tutti conosciamo 

sembrava finalmente aver 

trovato la pace sposandosi con la 

rossa Ginny e mettendo su 

famiglia. 

Andava tutto bene. 

O almeno, così sembrava. 

Infatti il 31 luglio 2016 ha fatto 

la sua comparsa nelle librerie 
un nuovo libro: l'ottavo. 
Il suo titolo è “La maledizione 

dell'erede”, scritto da Jack 

Thorne, John Tiffany e la 

mamma di Harry, la Rowling. 

Essere curiosi è inevitabile, 

simpatiche (spesso a rischio 

d'estinzione) che abitano 

all'interno di una valigia , 

che altro non è che un 

portale tra due mondi, quello 

sadico in cui viviamo e 

quello dove uomo, natura e 

magia convivono in armonia 

assolutamente precaria. 

L’autrice riesce ad inserire 

citazioni e richiami alla saga 

principale che non risultano 

forzati ed assillanti, come fu 

invece per Star Wars e altre 

saghe.  

Consigliamo la visione del film 

anche a coloro che non 

hanno potuto conoscere 

Harry Potter, infatti la storia 

è comprensibile e può essere 

un ottimo modo per 

approcciarsi alla visione di J. 

K. Rowling.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

But what about antimatter? 

Paul Dirac predicted the 

existence of antimatter in 

1928 with his quantum 

theory electron. The British 

physicist came up with an 

equation with a double 

result: the solutions were two 

electrons with opposite 
charges and spin.  

In this way Dirac led to the 

discovery of antimatter.  

An interesting characteristic 

of antimatter, which concerns 

matter too, is that when 

particles meet, they 

annihilate each other. In 

some cases their impact 

results in the total conversion 

UNDERSTANDING 

THE INFINITELY BIG 

THROUGH THE 

INFINITELY SMALL 

 

All the articles in these 

two pages were written 

for a CLIL activity, after 

a trip to CERN. 

WWW 

When Web Was Created 

Today the biggest world 

laboratory studying  particles 

in Physics, called Cern, is located 

in Geneva. Founded in 1954 by 

12 nations, including Italy, now it 

involves 22 Member States. 

10.000 people from all over the 

world work there and the mean 

age is very low at 26.  

Moreover, 2.000 Italian workers 

are employed, of whom 700 are 

physicists. Scientists are seeking 

the answer to the origin of the 

Cosmos. 

Apart from the study of the 

 

A JOURNEY INTO PARTICLES 
 

The opportunity to visit one of 

the most important centres of 

scientific research allowed us 

to explore some aspects of 

modern Physics.  

At CERN ("Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire”) 

physicists, scientists and 

engineers, with an Italian 

contribution, are aiming to 

improve the knowledge of 

those aspects of  the universe 

 

The European Organization 

for Nuclear Research, known 

as CERN, is the largest 

particle physics laboratory 
in the world. It was founded 

in 1954 and it is situated in 

Geneva. 

The 22 member states 

collaborate on the study of 

the basic constituents of 

matter.  

In particular, the fundamental 

particles are made to collide 

together with the help of 

particle accelerators and 

detectors. Italy, as one of the 

members, contributes to 

projects like LHC (Large 

Hadron Collider). 

of mass into a colossal 

amount of energy (a gram of 

antimatter could produce an 

explosion the size of a nuclear 

bomb). 

However antimatter is also 

used in medicine: for 

example, scientists on 

CERN’s ACE project have 

studied antimatter as a 

potential candidate for cancer 

therapy. 

In conclusion, as Fitch and 

Cronin demonstrated in 1964 

the asymmetry in matter-

antimatter (Nobel Prize in 

Physics 1980), scientists are 

always keen to discover more 

about antimatter. 

A tA tA tA trip to Geneva to rip to Geneva to rip to Geneva to rip to Geneva to underunderunderunderstand antimatterstand antimatterstand antimatterstand antimatter 
By 5 CL (If you can’t read English, ask someone to translate this page for you) 

 

Universe, Cern is also known 

for the invention of the web, 

born in 1989. The Word Wild 

Web was developed to connect 

the research Centre with 

universities and institutes 

around the globe to share 

information among scientists. 

Thanks to the genius of Tim 

Berners-Lee, the first web site 

was finally up and running in 

August 1991.   

25 years later, 3.4 billion people 

now use the  Internet daily and 

the Web has become the main 

source of information, research 

and communication. 

 

which are so far unknown 

yet.  

Founded in 1954 by 12 

European states, the CERN 

laboratory sits astride the 

Franco-Swiss border near 

Geneva. It was one of 

Europe's first joint 

ventures and now has 22 

member states (Romania 

has recently joined the 

organization).  

Nowadays the 

understanding of matter 

goes much deeper than the 

nucleus, in fact 30 

elementary particles have 

been found.   

The scientists, through the 

High-Luminosity Large 

Hadron Collider (HL-

LHC), make them collide 

to discover new particles. 

Four detectors are placed 

along the LHC to capture 

and photograph these 

collisions.  

All these analyses allow us to 

understand the infinitely small 

and the infinitely big. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

80 of them work at a 

high level. 

Since January 2016, 

Fabiola Gianotti 
(below), an Italian 

Physicist, has been 

CERN’s general 

director. 

42 years ago, an English 

physicist called Peter 

Higgs, had theorized the 

existence of a subatomic 

particle. 

He hypothesized that 

this particle would have 

been created 10^-22 

seconds after the Big 

Bang. Thanks to this 

particle, every form 

which came into contact 

with its field, obtained 

mass. Consequently it is 

also called the God’s  

What We 

Can’t See 

The European 

Organization for Nuclear 

Research (CERN) is 

composed of physicists 

and engineers who are 

examining the 

fundamental structure of 

the universe. They use 

THE world's largest and 

most complex scientific 

instruments to study the 

basic constituents of 
 

Cern, the European 

Council for Nuclear 

research, is a Research 

center founded in 1954 

in Geneva, near the 

French border. 

There, physicists and 

engineers are working 

on understanding the 

infinitely big by 

studying the infinitely 

small. 

Italy has a very 

important role in 

CERN’s activities and 

research. In fact it is the 

one of the main 

financers of the 

organization (almost 

12% of its total 

income). 

At CERN there are 440 

Italian researchers, and 

particle. 

In 2012 this particle was 

found at CERN, thanks 

to the particle accelerator 

called LHC. 

But unfortunately it has 

never been found since, 

and someone put 

forward the idea that it 

does not exist. 

Peter Higgs received the 

Nobel prize for Physics 

T h e  H i g gT h e  H i g gT h e  H i g gT h e  H i g g s  B o s o ns  B o s o ns  B o s o ns  B o s o n  

matter. The instruments 

used at CERN are 

particle accelerators and 

detectors. The CERN 

laboratory was founded 

in 1954, in Geneva. 

Through the Minister of 

Instruction Universities 

and Research. Italy is 

one of the main 

contributing nations. 
With its 110 000 000 

euros (12%), Italy is in 

4th place in the hierarchy 

of member countries with 

1600 Italians working at 

CERN. 

Antimatter is a material 

composed OF 

antiparticles which have 

the same mass but 

opposite charges. When 

matter and antimatter 

come into contact they 

annihilate EACH 

OTHER disappearing in 

a flash of energy.  

The Big Bang should 

have created equal 

amounts of matter and 

antimatter. So why is 

there far more 

matter than 

antimatter in the 

Universe? 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

che noi donne non 

amiamo affatto. Ci sono 

quei giorni in cui 

sorrideresti persino al 

diavolo se ti presentasse 

davanti e altri in cui 

basterebbe un sola parola, 

una soltanto fuori luogo e 

crolli. 

Crolli perché non importa 

quanto tu sia forte, quanto 

tu possa cercare di 

nascondere quel dolore 

che ti porti dentro, ci sarà 

sempre la goccia che farà 

traboccare il vaso. So 

come ci si sente, credimi 

Autore: TWR 

Se mentre cresci ti trasformi  

Ti conoscerò mai? 

Ma le altre stelle sono 

piccole 

E bruci 

Sempre più in alto 

Sempre più piano 

Nel mio cielo, 

Ho paura per te 

Perché non dimentico. 

Mai altruista, mai entusiasta 

Mentre capisci la bontà 

Ignaro dell'incombenza. 

Non posso vederti crescere 

 

Autore: Edo 

Titolo: Fragile e 

Forte 

 

Quando le spalle si 

chiudono 

e la testa si abbassa 

fatti forza e affronta il 

mondo; 

diritto e a testa alta. 

Nessuno ti può 

abbattere, 

 

Autore: Anamaria 
Ci sono giornate in cui 

vorresti essere chiunque e 

ovunque, ma non te stesso 

e non qui. Ci sono giorni 

in cui ti guardi allo 

specchio e non ti riconosci 

o semplicemente non vuoi 

accettare il fatto di essere 

proprio tu quello riflesso. 

Ci sono giorni in cui non 

importa quanto belli siano 

i tuoi occhi o quanto bella 

sia la tua maglietta nuova, 

noterai sempre quel 

capello fuori posto o 

quelle maniglie dell'amore 

lo so bene, e per quanto io 

voglia dirti che non siano 

necessarie quelle lacrime, 

non posso farlo perché lo 

sono. Quel vaso va 

svuotato perché potrai 

essere forte quanto vuoi ma 

la vera forza sta nel sapersi 

svuotare una volta arrivati 

al limite per poi riempirsi 

di nuovo. 

Siate forti abbastanza da 

sapervi svuotare, siate forti 

abbastanza da non 

annegare in quell'oceano 

che vi portate dentro. 

 

Facciamo Rumore Con le Nostre ParoleFacciamo Rumore Con le Nostre ParoleFacciamo Rumore Con le Nostre ParoleFacciamo Rumore Con le Nostre Parole 
Di Sofia Rubini 2DSU e Rebecca Asya Baccan 4 CES 

Non posso vederti cresciuto 

Non posso restare bambino 

Così corri, senza paura, 

Nascondendoti 

Inciamperai, lo so 

Soffrirai, ma è normale 

Non possiamo aspettare. 

Noi adolescenti cresciamo 

Illudendoci e consumando 

Perché sin da bambini si 

ama distruggere. 

L'astuzia scova e si evolve 

Mentre il cuore, intatto. 

Raggrinzisce ad ogni passo. 

La paura è assordante e 

infinita 

Il tuo timore sarà il mio 

orrore 

mentre vacillerai, bambino 

Per l'ultima volta 
 

al massimo ti faranno 

cadere; 

tu metti assieme i cocci 

e senza far rumore 

rialzati e fai del bene. 

Non potrai dire 

di essere eroe 

ma ci avrai provato, 

e fino alla fine 

avrai lottato. 
 

 

 

 

“GEMELLAGGIO”  Museo  etnografico e Liceo “ G.F.Porporato” in via Filippo Brignone 

 
Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro che dallo scorso anno si rivolgono anche agli studenti dei licei, 

segnaliamo un’interessante iniziativa territoriale che il Museo etnografico di Pinerolo e il liceo “G.F. Porporato” 

indirizzo Linguistico hanno saputo porre in campo, per valorizzare il  patrimonio museale cittadino  attraverso gli 

interessi e le competenze dei  giovani. 

L’ambizioso obiettivo è trasformare il Museo Etnografico  in una tappa turistica per le sempre più numerose 

comitive italiane e non, che  vengono a visitare Pinerolo, spesso attratte proprio dalla antica  Storia del territorio  

conservata con amore e ostinazione dai volontari, nei numerosi piccoli  musei cittadini e  dai pregevoli edifici che 

ancora  testimoniano l’importanza della città.  

L’incontro museo –scuola è una sfida raccolta da entrambe le parti: gli  studiosi rinfrescheranno il museo 

etnografico con le vivaci iniziative dei ragazzi  e gli studenti , questa volta non penseranno al voto,  ma 

scopriranno che le lingue (francese, tedesco, inglese) faticosamente apprese,  consentono loro di tradurre i pannelli 

esplicativi  e di offrire  al pubblico,  già il 3 dicembre 2016 in occasione della @@@@@@@. un saggio della 

loro bravura, guidando i visitatori fra le sale. 

 


