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Sono ormai passati i primi 
mesi di adattamento da 
quando, lasciati il Primiero 
e l’Italia, sono stato 
catapultato in questo 

nuovo ambiente. Certo, si 
tratta pur sempre di 
cultura europea e le 
piccole differenze 
dall’Italia, come 

l’architettura, il cibo e il 
paesaggio, sono 
facilmente sorpassate 
(con qualche 
tentennamento sulle 
abitudini alimentari). Ciò 
che però mi ha colpito di 
più in questo passaggio è 
la concezione che gli 
ungheresi hanno della 
scuola: per loro nessun 
ambito merita più 
impegno e attenzione 
rispetto alla carriera 
scolastica ed il loro 
sistema differisce dal 
nostro in molti punti: 
quando in 4° media si 
affronta la scelta della 
scuola superiore, questa 
non dipende totalmente...

continua a pag. 3

Un inviato dall'Ungheria
di Damiano Bettega

TED (Technology 
Entertainment Design) è 
un'organizzazione 
privata no-profit 
dedicata alla diffusione 
di idee, di solito sotto 
forma di conferenze 
brevi (circa 15 minuti) e 
incisive.
L’associazione fondato 
nel 1984 da due 
disegnatori grafici 
americani come una 
conferenza in cui 

convergevano 
tecnologia, 
intrattenimento e 
design, mentre ora le 
lezioni abbracciano 
anche temi molto 
diversi, come l'arte, la 
politica e la musica, 
tutto questo in più di 
100 lingue.
Con il passare del 
tempo, TED ha iniziato 
ad ospitare...

continua a pag. 4

Lo scorso 12 novembre 
ci ha lasciati Stan Lee, 
la più influente 
personalità vivente del 
Fumetto internazionale 
e co-creatore 
dell’Universo Marvel, 
deceduto all’età di 95 
anni. A chi questo nome 
non dice niente, si tratta 
del “vecchietto” baffuto 
che compare in tutti i 
film Marvel.
Stan Lee, il suo vero 

nome è Stanley Martin 
Lieber, nato a New York 
il 28 dicembre 1922, è 
stato un fumettista, 
editore, produttore 
cinematografico e 
televisivo statunitense.
Soprannominato anche 
The Man (L'Uomo) e 
The Smilin (Il 
Sorridente), e stato un 
rivoluzionario dei 
fumetti, ha introdotto 

continua a pag. 2

La nostra missione: diffondere idee
di Daniel Salvo

La nascita di un eroe
di Hermann Debertolis

Rappresentati 
d'istituto

di Andrea Malacarne

Dopo le elezioni dei 
rappresentanti degli 
studenti, svoltasi 
mercoledì 7 novembre, 
gli eletti sono Elia Bof, 
Giovanni Gaio e Andrea 
Malacarne. 
Il compito di questi 
rappresentati è fare da 
portavoce del punto di 
vista degli studenti nel 
consiglio dell’istituzione, 
che ha il compito di fare 
le più importanti 
decisioni che 
coinvolgono l’intero 
istituto comprensivo, 
come la modifica dei 
regolamenti interni, 
oppure l’approvazione 
di accordi con istituzioni 
esterne.

Per maggiori 
informazioni, 

fotografa il QR 
code  
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La nascita di un eroe
di Hermann Debertolis

continua da pag. 1

...i primi eroi non “alieni”. 
I suoi supereroi non 
vengono da altri pianeti, 
ma sono persone comuni 
che acquisiscono poteri in 
modo casuale e non 
volontario. Come ad 
esempio spider-man, i 
fantastici 4… 
Cominciò a lavorare 
presso la Timely comics 
nel 1939 grazie allo zio. 
All’inizio portava il pranzo 
ai redattori, oppure 
toglieva i segni di matita 
dalle pagine completate. 
La sua prima 
comparizione nel mondo 
dei fumetti, (come 
creatore di testi), fu con il 
3” capitolo di Capitan 
America comics, uscito 
nel 1941. Fu in questo 
fumetto che, per la prima 
volta, usò lo pseudonimo 
di Stan Lee perché voleva 
tenere il suo vero nome 
per altre opere letterarie. 
Nel 1961, la “sua” casa 

editrice, la Timely Comics 
diventò una delle case 
editrici di fumetti più 
famose al mondo: la 
Marvel Comics. Con la sua 
creatività Stanley fece 
diventare la Marvel 
Comics, da una piccola 
casa editrice, a quello per 
cui è conosciuta ad oggi 
in tutto il mondo. 
Come accennato prima 
Stan Lee ha partecipato in 
prima persona come 
attore, o meglio 
comparsa, in tutti film 
della Marvel. Funge da 
personaggio esterno, che 
c’entra poco o niente con 
la storia del film.
Chiunque attendeva con 
suspance la comparsa del 
“vecchietto”, uno sketch 
che ti faceva sempre 
tanto ridere. Sarà una 
mancanza d’ora in poi, 
speriamo che la Marvel 
abbia qualcosa di 
innovativo da riservarci.

I Krampus
di Emanuele Gaio

Tutti gli anni, in alcune 
regioni dell’arco alpino, la 
sera del cinque dicembre 
arriva San Nicolò. Questo 
santo spesso è 
accompagnato dai 
Krampus, spiriti silvestri e 
rappresentatori del male 
ricoperti da pelli e 
pellicce di animale. Questi 
diavoli portano maschere 
mostruose, sormontate 
da alte corna, rosse, 
bianche o di colore 
naturale; dalla loro bocca 
dentata penzola una 
lunga lingua rossa, in 
mano tengono un 
bastone o fruste di rami. 

Sono muniti di 
campanacci e catene con 
i quali annunciano il loro 
inquietante arrivo. 
Emettono suoni gutturali 
e si muovono con 
atteggiamenti aggressivi. 
La tradizione dei Krampus 
è testimoniata soprattutto 
in alcune valli in Svizzera, 
Austria, Slovenia, Carnia e 
Trentino Alto-Adige.
Le sfilate dei Krampus 
sono ormai diventate 
un’attrazione turistica 
come testimoniano i molti 
video che si trovano 
facilmente online ma non 
bisogna dimenticare il loro 

significato originario.
L’arrivo di San Nicolò 
accompagnato dai 
Krampus rappresenta 

infatti la contrapposizione 
che indica il continuo 
scontro tra il bene e il 
male.

La griglia rappresenta il 
quartiere di una città. 
Sapendo che in ciascu-
na riga o colonna non vi 
sono grattacieli della 
stessa altezza, e che i 
numeri all’esterno indi-
cano quanti grattacieli 
sono visibili da quel 
punto di vista (quelli più 
alti nascondono quelli 
più bassi), scrivere in 
ciascuna casella 
l’altezza del grattacielo 
corrispondente.

Grattacieli



3

L'istruzione in Ungheria
di Damiano Bettega

Continua da pag.1

... dalla propria preferenza: 
vengono sì specificate le 
materie preferite, ma ogni 
studente viene anche 
sottoposto ad un test 
generale; Il risultato del 
quale decide dove si verrà 
collocati (esistono infatti 
licei di prestigio e livello 
diversi). Nel mio primo 
giorno di scuola ogni 
studente ha dovuto 
stringersi la mano come 
saluto e, entrato il 
professore (“sig./ra 
professore/ssa”, ben 

diverso dal nostro “prof.”), 
tutti si sono alzati in piedi 
all’ordine “classe, 
sull’attenti”. A questo 
punto uno degli studenti 
si è avvicinato alla 
cattedra e ha formulato 
un rapporto al professore 
sugli assenti e sul numero 
di studenti in classe in una 
forma standard ripetuta 
rigorosamente. Solo dopo 
qualche giorno di tutta 
questa cerimonia ho 
capito che era previsto 
ripeterla ogni singola ora 
e che la stretta di mano è 

Il deep water soloing 
(DWS), o in spagnolo 
psicobloc, è una forma di 
arrampicata che come il 
free solo non prevede 
alcuna sicura durante 
l'ascesa eccetto l'acqua 
di una piscina, di un lago 
o del mare alla base 
della parete. Le uniche 
attrezzature di cui avrete 
bisogno, quindi sono: un 
costume, un paio di 
scarpette d'arrampicata 
e della buona magnesite.
Questo sport viene 
praticato in dei centri 
appositamente preparati: 

forniti di una parete di 
boulder strapiombante e 
di una piscina oppure 
lungo le scogliere 
lacustri e marine o su dei 
faraglioni.
La meta più frequente 
fra gli appassionati è 
Maiorca famosa per la 
salita dell'arco di Es 
Pontas da parte 
dell'arrampicatore 
statunitense Chris 
Sharma, in Italia invece 
questo sport è 
maggiormente praticato 
sulle coste della 
Sardegna da cala Luna a 

Deep water soloing
di Leonardo Taufer

cala Sisine e sulla zona 
orientale di capo Caccia 
dove sono presenti 
molte linee 
strapiombanti sul mare 
particolarmente adatte a 

questo sport. Infine un 
cosiglio:"per lanciarsi tra 
roccia e acqua ci vuole 
allenamento, esperienza 
e un pizzico di follia!"

considerato il saluto 
minimo dagli studenti la 
mattina quando si entra a 
scuola. Esistono inoltre 
alcuni giorni di festa 
nazionale in cui ogni 
lezione dura 10 minuti in 
meno e si deve arrivare a 
scuola vestiti di nero e 
bianco; la dirigente 
controlla infatti 
l’abbigliamento di ogni 
singolo studente 
all’entrata e i non idonei 
vengono rispediti a casa. 
Un'altra differenza sono le 
valutazioni (da 1 a 5, per 

prendere 5 basta superare 
l’85% del punteggio) e 
l’orario: quest’ultimo 
dipende dalle materie che 
si desiderano seguire, 
infatti solo poche materie 
(tra cui 5 ore di motoria) 
sono obbligatorie, mentre 
le altre vengono scelte tra 
diversi corsi facoltativi; in 
questo modo l’orario 
settimanale è vario, infatti 
il martedì inizio le lezioni 
alle 7 e finisco alle 15, 
mentre il mercoledì è 
solamente dalle 9.25 alle 
12.20.

Inserire in ogni casella  i 
numeri da 1 a 9 di modo 
che ognuno sia la somma 
o la differenza di quelli 
sottostanti (tranne la 
prima riga). Nelle righe 
scure i numeri non 
possono ripetersi, in 
quelle chiare non possono 
essere tutti diversi tra loro.

Albero di Natale



4

Animali da salvare
di Giovanni Zedda

Avete presente un maiale, 
a proposito di Natale, 
Capodanno e cotechino? 
Ora immaginatelo con gli 
incisivi inferiori molto più 
pronunciati, a mo' di 
cinghiale o facocero, e 
quelli superiori rivolti 
paradossalmente  verso 
l'alto, ad uncino. Otterrete 
in questo modo un 
babirussa, che, per 

quanto ne sappiamo, è 
l'unico mammifero 
esistente dotato di questa 
peculiarità.
In realtà non è proprio 
così, ma il babirussa, detto 
anche maiale cervo a 
causa dell'etimologia del 
nome, esiste davvero: è 
un suino onnivoro 
selvatico che vive nelle 
isole Molucche 
(Indonesia). Esistono 
anche altre due specie di 
babirussa, ma queste 
ultime vivono in altre isole 
indonesiane.
Le dimensioni di un 
babirussa normalmente 
non superano quelle del 
cinghiale o del maiale, 
poiché il peso si aggira sul 
quintale, mentre la 
lunghezza non è 
maggiore al metro.

Gli abitanti dell'isola di 
Sulawesi (sempre 
Indonesia) conoscono da 
millenni questa bizzarra 
specie, come dimostrano 
le pitture rupestri più 
antiche al mondo, risalenti 
a 40 000 anni fa, e da 
allora, dopo un'epoca di 
caccia, sono stati fatti 
tentativi di 
addomesticamento, ma i 

babirussa si riproducono 
difficilmente in cattività e 
ancor più rari sono gli 
ibridi con maiali.
Oggi la popolazione totale 
conta circa 5000 specie, 
ed è considerata dalla 
IUCN “vulnerabile”, a 
causa della caccia illegale 
e del disboscamento 
delle foreste tropicali in 
cui vive abitualmente.

continua da pag. 1

...persone famose, tra cui 
ritroviamo: l'ex presidente 
degli Stati Uniti Bill 
Clinton, il co-fondatore di 
Wikipedia Jimmy Wales, i 
co-fondatori di Google 

Sergey Brin e Larry page 
e il fondatore di Microsoft 
Bill Gates.
Nel giugno del 2006, 
dopo che l'idea di uno 
show televisivo basato 
sulle conferenze TED è 

stata re-
spinta da di-
verse reti, 
una selezio-
ne di confe-
renze che 
avevano ri-
cevuto il 
punteggio 
più alto sono 
state pubbli-
cate sul sito 
ted.com.
Inizialmente, 

sono stati pubblicati solo 
una manciata di discorsi 
online, per verificare se ci 
fosse un pubblico per 
loro. Nel gennaio 
dell'anno successivo, il 
numero di video sul sito 

era cresciuto fino a 44, vi-
sti da più di tre milioni di 
persone. Sulla base di 
questo successo, l'orga-
nizzazione ha investito 
centinaia di migliaia di 
dollari nelle sue opera-
zioni di produzione video 
e nello sviluppo di un sito 
web per mostrare il 
maggior numero possibi-
le di conferenze.
Da questa idea, nel 2014 
venne scritto TED talks, 
un programma televisivo 
che trasmette le confe-
renze vere e proprie 
dell'organizzazione insie-
me ad un paio di idee 
scritte dai fan sul sito 
TED.com.

TED:Ideas Worth Spreading
di Daniel Salvo


