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TRUMP OR CLINTON?
Overview of USA upcoming presidential
election.

The United States of
America is one of the
leading countries in the
worldwide market and
politics. As in any other
country, the head of
State is one of the main
keys to success. Therefore, the American
president shall be cho-

Meet the teacher with Ms Stefanucci
A new Italian teacher
Quali sono gli aspetti positivi e negativi della nuova
scuola?
A mio parere è un ambiente molto dinamico e internazionale, che offre numerose possibilità agli studenti,
ed è anche in una bella location perché ai piedi della
collina. Un aspetto che potrebbe essere considerato
negativo è invece il fatto che le classi sono in luoghi
diversi e quindi a volte sono difficili da raggiungere.
continua a pagina 3...

sen following accurate
procedures in order to
elect the ideal candidate to lead the nation.
The 2016 presidential
election in America has
created a huge debate all over the world.
continua a pagina 2...

El Dia de los muertos
Se in Italia la Commemorazione dei
Defunti è considerato un giorno di
tristezza, riflessione e ricordo, in
Messico viene considerata un’occasione per commemorare i propri cari in modo del tutto allegro e divertente, mettendo in secondo piano tutte le paure.
continua a pagina 2...

Università: come scegliere, Il passaggio è stato molto graduale sia per via delle lunghe vacosa aspettarsi
Abbiamo incontrato un ex allievo della nostra
scuola che da
pochi mesi ha lasciato il liceo e si
è catapultato nel
mondo dell’università, scegliendo il Politecnico di Torino: facoltà di ingenieria dei materiali .
Com’è stato il cambiamento dal liceo all’università?

canze fatte sia perché, non avendo
obblighi
immediati che
ti tengono con
il capo chino
anche a casa,
mi sono tranquillamente
inserito
nel
giro universitario. A volte però,
quasi rimpiango che nessuno
mi dia delle scadenze prossime.
continua a pagina 3...

Le vehicule hybride, le futur de
notre societe?

Avec la Révolution Industrielle, le machine à vapeur remplace le souffle des
chevaux.
Les
communications
deviennent
plus importantes et plus rapides.
Mais les gens s’aperçoivent très tôt
que la forme des premières voitures (très ressemblable à celle des carosses) s’associe mal avec la
vitesse, le mythe du siècle qui arrive.
On projette alors des nouvelles formes en s’inspirant des lois de Newton.
La vitesse devient une partie de notre vie: le
cours du temps, le commerce, les rapports
humains
changent
radicalement.
continua a pagina 4...
Foto: USA Il Blitz Giornaliero
Politecnico Zeno Morino 3D
Disegno: Beatrice Giancola 3D
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The two candidates that made it as far
as the final confrontation are the now famous Donald Trump and Hillary Clinton.
The main points of their campaigns involve taxes.
On one hand, Trump wishes to cut them drastically, while Clinton claims that the taxes on
high-income households should be increased.

may seem towards the stars and stripes population, borders racism and, most importantly, promotes hatred towards different minorities. The
slogan adopted for the propaganda (“Make America great again”) is no exception, seen as it is
the mild translation of Hitler’s used-to-be motto.
Hillary Clinton opted for a plain, maybe
even
too
vague,
“Stronger
Together”.

The probably most controversial focus of It is up to one’s personal beliefs to determine
both the presidential programs
who is bound to lead the USA. The
is
dealing
with
immigrants. “It is up to one’s two&aposs strategies are fundaOne of Trump&apos;s goals is to personal beliefs to mentally different, one focusing
send all undocumented immigrants
more on the increasing xenophobia
back to their home States and buil- determine who is created by the terrorism outburst,
ding a wall on the border with Me- bound to lead the and the other revolving around a
xico (which will have to pay for it)
more (apparently) open mindset.
USA.”
so as to prevent illegal immigration.
One must mention, that Hillary Clinton
On the other side, Clinton wants to reach already has worked in the political domain, being Sethe legalisation of all immigrants and provi- cretary of State on foreign policies from 2009 to 2013.
de them with English classes and financial help. Donald Trump is known to be a successful business
man, though with little experience on the political life.
The difference between the two hypothetical presidents can be seen in nearly every point of their cam- All we can do now is just wait and see the
paigns and with no doubt they will both have a great outcome of the election. Will the new preinfluence in the direction the USA are gonna take. sident of the United States of America let
The Republican leader has obviously a more pa- this country rise or shove it into decline?
Giulia Cocchiara, Viola Munaretto
triotic point of view which, for as flattering as it
Arianna Rampini, Martina Sclaverano 2C

...Continua dalla prima pagina

Le origini di questa festa sono antichissime, infatti risalgono all’età
precolombiana, in cui il concetto
di morte era strettamente legato a
quello di rinascita, tanto è vero che
secondo i messicani, El Dia De Los
Muertos, è il giorno in cui i defunti tornano dall’aldilà per far visita
ai propri cari, che devono trovarsi
preparati con i cempasuchil, fiori
per cui si pensa i morti vadano matti. I petali di questi fiori, soprannominati flor de muertos, sono sparsi
tra le tombe e le case, così da indicare alle anime la via del ritorno.
Per il defunto viene allestito un altare, chiamato ofrenda, decorato
col papel picado, una carta velina ritagliata e traforata, ornata da
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disegni di scheletri. Questi altari
si possono trovare ovunque, dalle
scuole, alle piazze fio ad arrivare
ai templi. I tipici colori dell’altare
sono il giallo ed il viola, che rappresentano rispettivamente la vita
e la morte, dunque dal punto di vista simbolico, la scelta
dei due colori rappresenterebbe la lotta fra
le due. Sull’altare viene
offerto il cibo, che il
caro venuto a mancare,
amava consumare. La
tradizione antica vuole
che durante la notte lo
spirito del defunto visiti l’altar per
consumare il pasto preparatogli
dai suoi cari. Naturalmente vengono consumati molti dolci durante

questo giorno e se si è in Messico
durante el dia de los muertos, non
si può non assaggiare il pan de
muertos, un pane dolce ricoperto
da due strisce di glassa di zucchero.
Dal il nostro punto di vista si
tratta quindi di una festa fuori
dal normale, ma che
per la sua originalità,
stravaganza e bellezza, si è guadagnata il
titolo di Capolavoro
del Patrimonio Orale
e Immateriale dell’Umanità
dell’UNESCO nel 2003. Ma in
fin dei conti, chi ha detto che il
giorno dei morti non debba essere anche un po’ rallegrante?
Nadin Ghanem 3B

Disegno: Beatrice Giancola 3D

Comparing schools

The Lithuanian and German schools:
more choices, more breaks.
Lithuania isn’t famous for its school system and almost nobody knows how it works. However just
with a wider range of knowledge we could discover which type of school system we think is best
for us and maybe even help improve the future learning system. So let’s discover the life of Lithuanian and German students: which choices they
have to make and what their school day is like.
A normal Lithuanian school day starts at 8 am, but
students of the same age don’t attend the same lessons. In fact when they are 16 they can start planning their lessons and they can also choose the level
of the subject, which can be higher, A, or lower, B.
Obviously they can’t do 10 hours of maths and not learn literature, so they have a basic plan with the compulsory subjects which can be enhanced by increasing the number of hours. Students study, during the
first 10 years, all the subjects except for psychology
and the second languages, so it seems they can make
better choices depending on what they really like.
I asked a Lithuanian and German girl if for them
it is better to choose earlier or later what they want
to study or not. “Well I think it is better later because it’s easier to choose your studies when you
know much more about them.”; instead the German girl replied:” I don’t want to study subjects
that I don’t like for 10 years, I prefer choosing
them earlier”. In fact in Germany you can select the
type of school you like when you are 10 years old.
Back to a typical Lithuanian school day. After the
...continua dall prima pagina
Considera il suo metodo di studio
particolare rispetto a quello dei
colleghi? E disposta a lottare per
difenderlo?
Se i miei metodi di studio vengono
da me ritenuti migliori di quelli che
trovo nelle nuove scuole allora ovviamente li difendo, se invece mi rendo
conto che c’è un metodo di insegnamento migliore o più efficace sicuramente lo prendo in considerazione e
magari lo integro con il mio, se proprio non mi soddisfa completamente.

first
hour,
students have
a break! And
probably
even stranger to us: during a normal
6 hour day
they
have
a break after every hour. Three smaller ten minute breaks and two longer twenty minute recesses after the fourth and the fifth hour.
Comparing this to the number of breaks in Italy
– here at Spinelli, one 20 minute break after 3 periods and then a 50 minute lunch break, if we have
afternoon classes - they might seem to be too many,
however the surprising fact is that Lithuania is not
an exception. German students have breaks after
every hour too! Two long breaks lasting 25 minutes after the second and the fourth lesson and three
smaller 5 minute ones after the other hours. Moreover the lessons in Germany are 45 minutes long.
Probably every student would like to have this amount
of time to rest, relax, regain concentration, organize
oneself more for the next hour and still have time
for a quick chat with a classmate. There seem to be
just pros, but there are also some cons. For example
they have to stay longer, in Lithuania, students often
finish their school day at 3 o’clock, German students
too, maybe having so many breaks and staying at
school most of the day doesn’t allow Lithuanian and
German students to do anything else but study. Finally, also if we often forget this, the aim of all schools isn’t to get a title but to prepare students for life…

Come è stata accolta nel nuovo
ambito scolastico?
Ho trovato un ambiente piacevole
nel quale fin da subito sono stata accolta molto bene sia da
parte degli allievi, che
dai colleghi e anche
da parte del preside
e della vice preside.
Ha qualche aspettativa
per il futuro da parte degli allievi?
Mi piacerebbe che la maggior parte dei miei alunni mantenesse una
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Giulia Monchietto 3D

media alta, soprattutto perché mi
accorgo che sono tutti molto in gamba e motivati; inoltre mi aspetto che
questa scuola effettivamente gli dia quella
sorta di valore aggiunto
che li porti poi ad avere
una mentalità più aperta ai cambiamenti e alle
differenze e che li porti
a contemplare il fatto di
andare all’estero e di vivere una vita un po’ “internazionale”.

Francesca Miquel
Marta Casalini 1A

Disegno: Yuyu Tseng 2C
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...continua dalla prima pagina
Come si sceglie
il percorso di
studi migliore
sbagliando il meno
possibile?
Uhhh,
domanda molto delicata per la maggior parte! Il primo passo
è accettare i compromessi, poi riciclo una frase
che un amico mi ha citato in un mio momento di
dubbio atroce: “Se un obiettivo non ti fa paura è
perché non è abbastanza grande per te.” Ovvero non avere paura di chiedere troppo a se stessi, perché dipende solo da noi portarlo a termine.
Poi quelle solite frasi: “segui le tue passioni” o “lo vorresti come lavoro” sono sempre vere, ma più importanti sono i consigli degli amici e di chi ci sta più vicino.
L’organizzazione e lo studio all’università sono completamente diversi dal liceo, è difficile abituarsi?
L’organizzazione è molto più agevole e autonoma: una
volta che capisci bene il tuo orario per semestre riesci
a gestirti la vita con tranquillità. Per lo studio non voglio sbilanciarmi troppo perché non ho ancora affron...continua dalla prima pagina
La voiture électrique à batterie
(BEV), conçue par l’Ecossais Robert Anderson, est l’un des tous
nouveaux modèles. Malheureusement elle est vite oubliée, remplacée par le moteur à combustion
de Henry Ford, certes plus rapide, mais aussi plus polluant.
Il y a à peu près un siècle d’études
et d’essais, mais la toute première
voiture à moteur hybride vient
de sortir depuis quinze ans à peine: c’est la Toyota Prius. Son moteur a été étudié pour minimiser
les déchets rejetés dans l’environnement. Le nom assez singulier du moteur vient
par le fait qu’il est constituié
par deux parties: la première,
électrique, est celle que l’on utilise
le plus. Parmi d’autres fonctions,
elle est chargée de récupérer

tato una sessione di esami e per ora mi sento di star
facendo troppo poco. Ma nel frattempo mi diverto.
Il
rapporto
con
i
docenti
universitari è molto diverso da quello del liceo?
Il rapporto con i professori dipende molto da chi ti
capita. Per esempio il mio di analisi matematica è
uno degli insegnanti migliori che abbia mai conosciuto! Invece la docente di chimica è un po’ presuntuosa nel trasmettere la conoscenza che possiede.
In ogni caso sono facilmente contattabili via email: non è proprio come averli in classe tutti i
giorni e la proporzione 1 a 200 non è molto vantaggiosa, ma basta farsi coraggio e fare le domande del caso anche a costo di passare per stupidi.
Personalmente, preferisci questo nuovo periodo della
tua vita o quello che hai vissuto durante i 5 anni di liceo?
Ad oggi ti dico gli ultimi due anni del liceo. In
quarta e in quinta, infatti, si ha la consapevolezza giusta per comprendere che si sta costruendo il proprio futuro e la sicurezza di avere insegnanti più umani di quanto ci si aspetterebbe.
Ma spero vivamente di dovermi correggere e preferire il caro vecchio Politecnico.
Carlotta Pairotti 4D

l’énergie produite par le freinage, en avons eu le tout premier modèle,
diminuant les déchets de 10 à 15%. et que pourrons bientot avoir
monde
meilleur.
Mais, dans les cas où l’energie un
se termine et qu’il faut la re- Nous sommes à la croisée de deux
charger, voici que le moteur à chemins: d’une part un moncombustion commence à travail- de sombre, gris, pollué par le
ler, pour ne pas laisser les passe- pétrole et la pollution, mais de
gers en pleine route. On l’utilise de l’autre un monde clair et lumoins en moins fréquemment, mineux, où l’énergie que nous
puisque des stations de recharge consommons provient de sources
ont été aménagés dans presque renouvelables, et où notre style
toutes les villes d’Europe (eh oui! de vie est en harmonie avec celui
de
la
nature.
Il y en a à Turin aussi!
“C’est
à
nous
de
Cette
technologie
C’est à nous de
est donc un avanta- décider s’il faut décider s’il faut
continuer sur la
ge énorme pour notre époque. Elle est continuer sur la première route et
déjà utilisée dans les première route et arriver à l’échec, ou
navires et dans les
si en modifiant peu
nouvelles
voitures. arriver à l’échec” à peu notre style de
La marque en tête est
vie nous pourrons
bien Toyota, puisque c’est grace au créér un monde meilleur.
Anastasia Balboni 3E
travail de ses ingénieurs que nous

Chinese culture(中国文化)
A 5-part explanation about this
foreign culture
“What you need to know about the biggest Asian country. Culture, food, costumes and literature. Everything!”
Everybody
knows
at
least a little bit about China,
but how about a few details?
Basic!
China (中国) is one of the biggest states of the World, with a population
of over 1.4 billion
people, making it
the world’s most
populous country.
The country is
composed of 22
provinces (not
including Taiwan
台湾, which is a
little island on the
eastern part of
China, considered
partially independent from China’s
government).
Each province has a different history, so every province has had
its own cultural development, including several minority groups.
However the Han community is
the majority of the population
(90%) in the eastern half of the
country, while to the west practically no one from this group lives
there.
One curiosity regarding China is
why the country is only populated
near the cost and not in the center.
This is because of the climate and
the territory. First of all the Chine-

se don’t want to freeze and starve
during the long winters. Secondly –
which could be worse – they don’t
want to have any conflicts with the
other ethnic groups, who might be
people coming from other countries, such as Kazakhstan or Mongolia.
The provinces were created many
dynasties ago during Imperial China, because the country was far
too big to be administrated by only
by one head. So just like the Greek
polis, the Chinese Empire was divided into areas that would be
easier to control.
Each
province
had its own leader, so that nobody could actually
take full control
of all the territory.
Nowadays
China is a Republic,
called PCR – People’s
Republic
of China - but
there are still
provincial committees heading
each region, excluding the independent regions on the borders
and the special administrative regions (SARs): Macau and Hong
Kong. SARs have their own administrative governments and have
their own chief executive, in other
words they have separate political
systems from that of the PRC and
operate under a capitalist economy.
That’s all about the basics, coming up soon
the most important thing in a trip: food!
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Steps into a “new world”

First life challenges of an exchange student. With more to come 10th of August.
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Milan Airport. Flight number 716642. Destination: USA. When I officially became
an exchange student, my life and my world
changed as never before. Exchange means
leaving something for something else, change everything, and in this case not because you have to, but because you want to.
Every year at our school I have had the chance
to meet a lot of exchange students, mainly
from Germany, Austria, France , and also
from Australia. So the more I thought about
it, the more I started to
understand how beautiful
and precious the experience is. I also began to wonder “Why can’t I do it too?”
I didn’t just want to learn
about a country, I wanted
to live in that country and
experience another culture.
You can make lists of pros and cons hundreds
of times. However if you find out that, although you might be sad because you will have to
leave your family, your friends, and all the life
you spent 16 years to build and shape, you are
more willing to run out there and discover tons
of new things, then you are ready to go. Furthermore, when would I have another chance
to do something as amazing and culturally enriching as the adventure I’m living right now?
Not everyone understands this point of view.
Most of the people when they heard my destination were like, “Wow, it’s really far away
from here! I could never do such a thing!”
or “Why would you like to leave your friends and family to go somewhere where no
one knows you and you don’t know anything
about the place or the people you’ll meet?”,
someone excited, someone sad, everybody
surprised. But see, that’s the point, if you
have always lived in the same city and if you
love traveling, then this is a great opportunity to improve your English and understand
another way of life, by testing yourself, finding your place in the world. Plus there is

the desire for knowledge and adventure.
The last hours at the airport are the most difficult; you don’t really realize that you won’t
see your family for the next 10 months. As you
step into the plane there is metaphorically no
way back, the challenge starts. Literally a life
challenge: to prove to yourself that you can
do this and even if you know that sometimes
it will be difficult (I’ve already had some not
so easy episodes) it will all be worthwhile.
At the beginning it’s like a vacation, first
week, second week, third week, a month. Sooner or later you’ll wake up and start seeing
things differently. The challenges to face are
more that you had expected. For example
you have to deal with another language, which sometimes can be really frustrating because you are not
completely able to express
how you feel. You need to
build new relationships with
people that you’ve never
seen before. You have to
live with a family which is not yours, that has
different habits. Well, a lot of new things.
Day by day you start to get used to your new
reality and learn how to adjust to this totally
challenging new situation. You become more
independent and maybe (hopefully) more responsible; and when you finally begin to appreciate every little moment of your life, you will
be able to understand why every single student
who’s been abroad has said how great it was.
For me the first flight took about 9 hours to
land in Newark and then 6 hours from there
to Portland, with a waiting time of 5 hours
between the two. When I finally arrived and
I saw my host family it was one of those moments that I will never forget. I was there,
they were there … and … my first thought
was “I need to find my luggage, where is
my luggage?”. Counting all the time zones I
traveled for about 30 hours, I’m so far from
home but every day that I spend here, every new person I meet, every new food I taste, every new thing I do, makes me believe
more strongly that this was a great choice!
Emma Moletto 4D

Foto: Emma Moletto 4D
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va, ma al contrario molti ancora cantano non solo l’Italia, ma il
Il caso Ferrante: investigazioni nell’ambiente dell’edito- non escludono la possibilità che mondo intero non sono dovute
dietro la Ferrante possa nascon- al suo anonimato: anzi il fatto che
ria italiana
A riuscire nell’impresa che stuzzicava molti è stato Claudio Gatti
che finalmente, come potrebbero
pensare alcuni, è riuscito a dare un
nome reale alla persona che si cela
dietro l’identità di Elena Ferrante.
Seguendo la strategia del Follow the money, il 2 ottobre sul
Sole 24 Ore, compare il nome
di Anita Raja, che lavora come
traduttrice presso la stessa casa
editrice che ha pubblicato i
suoi ilibri: l’ e/o. è moglie dello
scrittore Domenico Starnone.
Eppure, nonostante la rivelazione
del noto quotidiano, non tutti accettano l’esito dell’indagine condotta e presentata come definiti-

dersi il marito e scrittore Domenico Starnone, anch’egli da sempre tra i sospettati, o che
addirittura i libri siano
stati scritti a quattro mani.
Ma non è questo il dibattito principale che si è scatenato nei giorni successivi
l’uscita del giornale, è nata
piuttosto una discussione
circa la violazione della privacy
di una persona. In questo caso ci
troviamo di fronte ad una scrittrice che senza le tradizionali strategie di marketing, semplicemente
grazie al suo talento, è riuscita ad
acquisire una fama incredibile.
Le straordinarie capacità della
Ferrante di riportare sulla carta parole, frasi e pensieri che in-

abbia riscosso successo, seppure
nessuno ne conoscesse l’identità,
dovrebbe suscitare unicamente
ammirazione.
Eppure, come spesso accade, accanto all’ammirazione si trova l’invidia
Tuttavia non c’è motivazione che giustifichi le ricerche condotte e chiunque abbia deciso di far ricorso al
nome Ferrante, non deve vedersi
strappare questa maschera. Elena
Ferrante ha raggiunto quella fama
a cui molti aspiriamo, ha scritto quei libri che hanno incantato
chiunque li abbia letti e nonostante
tutto è riuscita a condurre una vita
normale, proprio come la nostra.
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Ester Ziarati 4E

Pablo Escobar: le sue scelte riemergono nella vita dei colombiani.

dell’Africa in cui vivono a stretto contatto
con l’uomo, vengono considerati pregiata
selvaggina e pericolosi per le coltivazioni.
Il 19 settembre dalla famosissima ha- Nelle regioni africane la convivenza tra
cienda napoles, fatta costruire da Pablo uomo e ippopotamo è purtroppo molto
Escobar quando era ancora in vita, scap- difficile perché le popolazioni locali non
pano degli ippopotami che vanno a zon- sfruttano le potenzialità di questo animale come la concimazione
zo per le vie di La Dorada
molto fertile, la possiterrorizzando i cittadini.
bilità di attirare diverse
Madri impaurite temono
specie ittiche in quanto
che i figli vengano attaci pesci sono attirati dai
cati dagli ippopotami e anprodotti di scarto deche tra le persone in macgli ippopotami e anche
china si diffonde il terrore.
il loro allevamento esLa
scarsa
conoscenza
sendo mammiferi e pofaunistica porta a quetendo quindi ricavare
ste reazioni che hangli stessi vantaggi che
no
conseguenze
terrinoi
ricaviamo
da
un ovino o un bovino.
bili per la vita degli animali selvatici.
Non tutti sanno che gli ippopotami non sono Tornando a Pablo Escobar e alla sua difamosi per le loro abitudini carnivore in mora, ora è diventata un parco a tema
quanto essi per etimologia sono “dei gros- boliviano con uno dei più grandi bransi cavalli di fiume” e soprattutto erbivori. chi di ippopotami selvaggi dopo quelli
Gli ippopotami sono una specie con un al- africani. Lì gli animali vivono in conditro rischio di estinzione poiché, in regioni zioni ottimali tra grandi laghi e praterie.
Carlotta Pairotti 4D
Foto: Carlotta Pairotti 4D
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今年十月Spinelli孔子课堂迎来了 “孔子
日”活动。
十四日十月十一点二十分，在 Spinelli 大
礼堂里，校长Massimo Cellerino先生首先
致辞，对Spinelli孔子课堂的“孔子日活
动”表示祝贺。
十二点，演出正式开始。 本次活动中，
各种表演精彩非凡: 在Citta老师的指导
下，2A为大家演唱了《茉莉花》、《对不
起， 我的中文不好》等歌曲， 孔院的老
师为大家展示了太极拳。
除了唱歌、太极拳等表演以外， 还有许多
汉语体验活动:书法，剪纸，踢毽子 和 汉
语辅导课等。活动圆满成功。

A ottobre di quest’anno la Confucius
classroom dello Spinelli ha dato il benvenuto al giorno dedicato all’istituto Confucio.
Il 12 ottobre alle 11.20 nell’auditorium
dello Spinelli il preside Massimo Cellerino ha fatto un discorso complimentandosi con la Cunfiucius classroom. Alle 12
è cominciata una performance di taiqi.
Successivamente la 2° sotto la guida delle professoressa Citta ha cantato le canzoni茉莉花 e对不起， 我的中文不好.
Dopo questi spettacoli gli studenti hanno
potuto fare molte attività come calligrafia,
origami, giochi interattivi e lezioni di cinese.

Alessandro Marini 3A

Turin’s Secret

Nel 1961 è stato inaugurato
Un edificio polifunzionale vien considerato
Il suo nome è dovuto alla sua forma particolare
In realtà anche in un altro modo lo si può chiamare
Per anni non ha ricoperto nessun ruolo di importanza
Ma anzi era diventato un luogo di totale irrilevanza
Eppure grazie ad un evento sportivo di fama mondiale
L’edificio ha acquisito una fama del tutto speciale
Qualche anno fa Torino questi giochi ha ospitato
Ora invece voi dell’indovinello potete dare il risultato!
Ester Ziarati 3E
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