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Cos’è?  É un’associazione no profit 

che coinvolge gli ex allievi dell’istitu-

to Sant’Anna che si sono riuniti con 

lo scopo di svolgere un’attività di 

volontariato. 

Chi è l’ideatore? Il prof. Marcello 

Croce 

Chi siamo? 27 ex allievi che hanno 

frequentato la scuola dall’asilo fino al 

liceo o solo il liceo insieme con il 

fondatore Croce, tre professori e la 

congregazione delle suore di 

Sant’Anna. 

Quando? A settembre 2018 è iniziata 

la realizzazione burocratica che si è 

conclusa il 6      marzo 2019, siamo 

dunque operativi da questa primavera 

e ci ritroviamo mensilmente per con-

frontarci sull’operato svolto e propor-

re nuove iniziative. 

Dove? Nell’istituto Sant’Anna di via 

Massena, 36 a Torino. 

Che cosa? Apertura verso gli altri: 

svolgimento di un’attività di volonta-

riato rivolta alle persone più bisogno-

se e fragili. 

Il nostro progetto? Il nostro progetto 

iniziale è aprire una mensa per i non 

abbienti che avrà luogo all’interno 

dell’istituto, una domenica al mese. 

L’associazione ha stabilito un rappor-

to con le realtà del volontariato tori-

nese, dalla Caritas al Banco Alimen-

tare, nonché con alcune parrocchie 

territoriali. 

Il motto? Il motto dell’associazione è 

questo: “una parte di gratuità, nella 

propria vita, la rende più umana e 

affascinante“  

Perché? Per continuare, idealmente, 

il progetto dei fondatori della scuola, 

Carlo Tancredi e Giulia di Barolo. 

Come? Mettendo ciascuno le proprie 

capacità in gioco e prendendo un im-

pegno deciso e costante. 

A che punto siamo ora? Per adesso 

abbiamo preso contatto con il Banco 

Alimentare, la Caritas e il Vol.To e 

stiamo partecipando attivamente nella 

comunità parrocchiale insieme con la 

parrocchia di S.Giorgio (via Barrili 

12, Torino) e i suoi volontari, svol-

gendo un’attività di distribuzione de-

gli alimenti di prima necessità ai più 

bisognosi. 

 

Andrea ELIA 

Associazione Ex 

Allievi del Sant’Anna  

Trova le parole nascoste nello schema  

GIOCHI 

Risolvi il rebus (7-7) 

a cura di Meto Hametaj, Beatrice Chaulet e Camilla Carletto  

 Risolvi l'indovinello 

La principessa al mare 

Ti si vede in due pezzi, 

con una linea sottile 

che divide le tue parti naturali. 

Anche se i mezzi non ti mancano, 

riduci al minimo i rapporti 

conservando il tuo valore e il tuo aspetto reale.  
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Quest’anno, come tutti gli 

anni, si partecipa alla Roma-

nae Disputatione, una com-

petizione sulla filosofia, a cui 

aderiscono la maggior parte 

delle scuole d’Italia. I sog-

getti di quest’anno sono il 

mondo e il linguaggio e per 

questa competizione è stato 

organizzato un incontro a 

Torino sulla filosofia del Ca-

valiere Oscuro, dove  si sono 

viste alcune parti della trilo-

gia di Batman, illustrate da 

un professore di filosofia 

dell’università di Bologna. 

La trilogia di Nolan è una 

rivisitazione di Batman in 

chiave filosofica. Secondo 

Nolan, dietro Batman c’è un 

uomo che ha rinunciato alla 

sua vita per vendicarsi di ciò 

che era successo ai suoi geni-

tori e Joker vuole solo libera-

re la verità. La vendetta, pe-

rò, è una soluzione non suffi-

ciente. Nolan spiega molto 

bene, all’interno della trilo-

gia, la crescita e lo sviluppo 

di Bruce Wayne e di come 

lui sia diventato Batman e di 

come facesse del male ai cat-

tivi per risanare un suo stato 

d’animo.  

Da questa conferenza sulla 

filosofia del cavaliere oscuro 

è venuto fuori un aspetto di 

questa trilogia molto interes-

sante: il vero protagonista 

non è Batman, ma Bruce 

Wayne. La trilogia di Nolan 

racconta di come, dopo esse-

re diventato Batman, Bruce 

non può più tornare indietro 

a causa di una paura intrinse-

ca in lui dopo essere caduto 

nel pozzo, essere stato spa-

ventato dai pipistrelli, ma 

anche per un senso di colpa 

che lo accompagnerà per tut-

to l’arco narrativo, provocato 

dalla morte dei suoi genitori. 

La tematica che ha convinto 

di più è quella in cui Bruce 

Wayne rimane non si riveli 

durante la trilogia, ma emer-

ga poco alla volta grazie so-

prattutto a provocazioni da 

parte degli antagonisti; un’al-

tra tematica trattata che mi ha 

convinto molto è stata quella 

in cui il professore ha spiega-

to di come Joker completi 

Batman, di come se non ci 

fosse uno, non ci sarebbe 

neanche l’altro. 

In conclusione, i ragiona-

menti illustrati sono parsi 

molto corretti e precisi, inol-

tre significativi  per insegnar-

ci quanto dietro ad un film 

siano presenti delle tematiche 

importanti che aiutano e gui-

dano lo spettatore in una gra-

duale riflessione formativa. 

Martina GIRONDA 

Il cuore in allarme di 

Batman: Bruce Wayne 

All’Istituto Sant’Anna è iniziata l’entusiasmante 

avventura teatrale sotto l’attenta ed esperta guida 

del prof. Marcello Croce. A tal riguardo si è pen-

sato di intervistare un giovane attore in erba, Gia-

como Scalon di IIA del liceo scientifico a indiriz-

zo tradizionale che sta vivendo per la seconda 

volta questa magica ma formativa esperienza del 

palcoscenico  

Cos’è per te il teatro? 

“Per me il teatro non rappresenta solo una fonte di 

divertimento, ma anche un modo per esprimere, 

attraverso il duro lavoro svolto durante l’anno, 

compreso lo spettacolo finale, svariate emozioni 

soprattutto un modo per capire che il teatro è più 

di una semplice recitazione. 

In che modo vi guida il prof. Croce? 

“Il professor Croce ha un bellissimo rapporto con 

tutti noi attori. Inoltre lavorare con una persona 

così acculturata, ti fa crescere non solo dal punto 

di vista recitativo ma anche da quello umano: è 

un’emozione ed è una vera fortuna lavorare con 

lui. 

In che cosa consiste il corso di recitazione? 

“Durante gli incontri non lavoriamo solo sul co-

pione, soprattutto all’inizio dell’anno facciamo 

molti esercizi sulla voce, sui movimenti e sul rap-

porto che poi si dovrà instaurare con il pubblico 

durante lo spettacolo finale. 

“Quindi farete uno spettacolo? Quando?” 

“A Maggio faremo due spettacoli: uno per i nostri 

compagni di scuola e uno aperto a un pubblico 

esterno; il primo si svolgerà durante una mattina-

ta, il secondo lo faremo di sera. 

CRESCERE E DIVERTIRSI 

A TEATRO 

a cura di Meto Hametaj, Beatrice Chaulet e Camilla Carlet-
GIOCHI 

Regola di accrescimento 
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Qual è il prossimo termine di questa sequenza?  

O meglio, qual è la regola di accrescimento? 

che però riesce benissimo all’attore italoamericano. A 

rubare la scena è però Brad Pitt che regala 

un’interpretazione ancora migliore di DiCpario facendo 

diventare il suo personaggio il migliore del film, bravissima 

è stata anche Margot Robbie che pur avendo pochissime 

battute riesce a fare benissimo quello che Tarantino le ha 

chiesto ovvero riportare in vita Sharon Tate e con lei tutti i 

valori di Hollywood. Tutti gli interpreti sono stati 

mozzafiato, lo stesso personaggio di Al Pacino che si vede 

si e no per  10 minuti di film è memorabile proprio perché 

interpretato da Al Pacino e lo stesso vale per il personaggio 

di Kurt Russell.  

Infine, se non bastassero le grandi interpretazioni, una 

fotografia mozzafiato e una colonna sonora di enorme 

impatto, bisogna fare i complimenti a Quentin Tarantino 

che ha confezionato un film molto diverso dai suoi 

precedenti, meno violento (anche se la violenza c’è eccome 

nella scena finale), senza il bisogno di raccontare una storia 

ma semplicemente mostrando che cosa voleva dire vivere a 

Hollywood in quel periodo, il tutto unito ad una 

componente registica ai limiti della perfezione, certe scene 

sono memorabili proprio per come girate, una in particolare 

girata come un duello western, con la tensione che sale per 

poi non esplodere, un po' come tutta la pellicola che 

predilige i ritmi lenti e pacati, che mirano principalmente a 

riportare lo spettatore a quel periodo storico.  

In una recente intervista Tarantino ha dichiarato che se il 

film avesse avuto successo sarebbe potuto essere il suo 

ultimo film, scelta che, per quanto triste potrebbe essere, 

sarebbe azzeccata per quello che è “C’era una volta a… 

Hollywood”, un film molto personale che sarebbe la 

perfetta conclusione della carriera del regista che è riuscito 

a riportare in vita la sua Hollywood omaggiando quel 

periodo storico ma, soprattutto, il cinema.  

Tarantino ha quindi scritto e diretto in maniera sopraffina 

una favola ambientata in una Hollywood che durante la 

notte del 9 Agosto 1969 perdeva la sua innocenza e il suo 

fascino e iniziava un cambiamento che non l’avrebbe mai 

più fatta ritornare affascinante come in quel periodo. 

Quentin Tarantino è però riuscito con la forza del cinema 

ha riportare in vita la sua Hollywood e poi, attraverso un 

finale in piena regola con gli standard di una favola, con i 

due eroi che salvano la principessa, a farla sopravvivere per 

sempre.  

 

Giacomo Scalon   

Se l'immagine al centro viene 

specchiata e ruotata, si ottiene una 

sola delle otto figure 

illustrate...quale? 



Quale ruolo ti piacerebbe ricoprire 

nello spettacolo?  

“Mi piacerebbe impersonare Puck, il 

folletto al servizio del re delle fate, 

nell’opera che metteremo in scena, ovve-

ro “Il sogno di una notte di mezza esta-

te” di Shakespeare; Il pubblico deve ca-

pire che l’essere del teatro va oltre lo 

spettacolo, il teatro è molto di più, è 

un’arte. Il secondo intervistato è Filippo   

Castellano, un altro studente della 2^ A . 

Cos’è per te il teatro? 

“Per me, il teatro è un modo per diventa-

re un’altra persona in un modo diverso” 

In che modo vi guida il prof. Croce? 

“Il professore è molto attento alle perso-

nalità dei personaggi e degli studenti, 

dando così la possibilità di esprimersi al 

meglio” 

L’anno scorso hai iniziato il corso  a 

metà anno, cosa ti ha spinto a comin-

ciare? 

“Ho sempre amato recitare e siccome mi 

è stato riferito che c’era un corso di tea-

tro, mi sono inscritto d’ istinto” 

Che rapporto hai con gli altri attori? 

“Il rapporto che c’è tra noi attori è ami-

chevole, soprattutto perché l’anno è ap-

pena iniziato, ma credo che in futuro 

migliorerà grazie alla recitazione” 

Qual è l’aspetto più bello di far tea-

tro? 

“l’aspetto che secondo me è più bello è 

poter raccontare una storia in prima per-

sona” 

Andrea SOMMI 

Edoardo GAMBA 

 Il 4 ottobre 2019 alcune classi appartenenti al 

triennio dell’Istituto Paritario Sant’Anna hanno 

partecipato all’attività didattica organizzata dal 

tavolo interassociativo ‘Yes4To’. Questo gruppo, 

che comprende i Gruppi Giovani di 22 associa-

zioni del territorio torinese, nasce nel 2010 e il 

suo compito principale è di difendere i diritti dei lavoratori. Si occupano, 

inoltre, dell’orientamento al lavoro per i giovani.  

Il progetto presentato all’istituto si chiama ‘Talento’ e ha come base l’idea 

che ogni persona ha dentro di sé un talento  che aspetta solo di essere trova-

to e coltivato. L’attività è proseguita con delle domande riguardanti il futu-

ro, che può apparire talvolta spaventoso. Con queste domande si è arrivati 

ad affermare che la cosa che fa più paura sia il fallimento individuale, men-

tre l’aspetto più interessante risulta essere il fatto che i giovani molto spes-

so non lo vedano come un momento di rinascita e crescita personale. 

Gli esponenti del progetto hanno invitato gli alunni a non fermarsi davanti 

agli ostacoli che possono presentarsi inizialmente quando ci si prefigge de-

gli obiettivi e a non scoraggiarsi di fronte alle avversità.  

La mattinata è proseguita con un gioco di ruolo nel quale gli studenti si so-

no divisi in gruppi; ogni gruppo rappresentava una professione che corri-

spondeva a quelle reali di ogni esponente di ‘Yes4To’. 

 
Ogni gruppo ha poi presentato la propria professione al pubblico, dovendo 

rispondere a delle domande precedentemente consegnate e aprendo così un 

dibattito riguardante la professione stessa.  

Le domande potevano spaziare da aspetti più pratici (“in cosa consiste prin-

cipalmente questa professione?”/“Che studi ho fatto per trovare questa pro-

fessione”) ad altri più personali (“Cosa amo di più del mio lavoro?”/“Cosa 

non mi piace del mio lavoro?”)  fino ad arrivare ad aprirsi a prospettive fu-

ture (“Quali prospettive di crescita ho?”) 

I lavori presentati erano i seguenti: selezionatore personale, avvocato, ar-

chitetto, imprenditore metalmeccanico, imprenditore sociale, commerciali-

sta, ecc... Le descrizioni delle varie professioni sono state molto personali e 

sono entrate anche nel dettaglio delle difficoltà e dei pregi che si possono 

riscontrare nell’intraprendere le strade lavorative descritte, che potevano 

essere economiche, sociali, storiche e legate anche alla crisi che abbraccia il 

nostro paese.  Alcuni dei professionisti presenti all’incontro hanno conti-

nuato un attività ereditata dalla loro famiglia, mentre altri hanno voluto fare 

da sé, cambiando completamente strada rispetto ai loro familiari.  

Questo incontro  ha insegnato quanto sia importante la passione e la deter-

minazione nel fare le cose e/o nel rendere attuale un’eredità lavorativa, po-

nendo una costante attenzione ai particolari che spesso sono le condizioni 

che portano in alto una persona sia in termini professionali che umani.  

Gloria GIANCASPRO 

C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD 

UNA FAVOLA SCRITTA E DIRETTA DA 

QUENTIN TARANTINO  

“C’era una volta a… Hollywood”, il significato del nono, e 

forse ultimo, film di Quentin Tarantino è racchiuso tutto 

nel titolo che non solo richiama a capolavori del cinema 

come “C’era una volta il west” e  “C’era una volta in 

America”, entrambi film di Sergio Leone, regista che 

Tarantino ha sempre definito come suo maestro, ma, 

soprattutto, il titolo richiama con quel “C’era una volta…” 

ad una favola ed è proprio questo che è il film, una favola 

che Tarantino ha deciso di ambientare a Hollywood, la sua 

Hollywood, quella in cui è cresciuto e che lo ha fatto 

innamorare al cinema.  

In ogni favola che si rispetti ci sono l’eroe, il suo aiutante, 

la principessa e il cattivo, anche qui sono presenti questi 

personaggi, alcuni inventati ed altri realmente esistiti. 

L’eroe è Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un attore 

western arrivato probabilmente troppo presto a fine 

carriera, il suo aiutante è Cliff Booth (Brad Pitt), Cliff è da 

sempre la controfigura di Rick nonché migliore amico ed 

autista, è un ex soldato tutto di un pezzo che vive in un 

camper insieme a Brandy, il suo fedelissimo cane. La 

principessa di questa favola è invece Sharon Tate (Margot 

Robbie) e qui, purtroppo, bisogna aprire una piccola 

parentesi, Sharon Tate è stata una famosa attrice di 

Hollywood degli anni 60, moglie del regista di Roman 

Polanski uccisa con altre 4 persone (tra cui il figlio che 

aveva nel grembo)   il 9 Agosto 1969  dalla setta di Charles 

Manson che in quegli anni terrorizzava le case delle star di 

Hollywood. Per comprendere tutto il film bisogna 

conoscere questo fatto perché Tarantino ha più volte detto 

che, a suo parere, l’omicidio di Cielo Drive è stato il fatto 

che ha iniziato il cambiamento della Hollywood classica 

verso la Hollywood di adesso. Tornando ai personaggi 

Sharon Tate è la metafora dell’innocenza che viveva 

Hollywood in quel periodo, innocenza che è poi andata 

perduta nella notte del 9 Agosto. Infine c’è il cattivo, 

ovvero Charles Manson (Damon Herriman) che nel corso 

della pellicola sta in scena 3 minuti, ma è la sola presenza 

che inquieta lo spettatore e che tiene alta la tensione per 

tutta la durata della narrazione.  

La vera protagonista del film è però Hollywood, ogni 

inquadratura è per lei, a volte in modo fin troppo gratuito 

ma necessario per creare un clima nostalgico verso quel 

periodo, reso ancor meglio da una fotografia mozzafiato e 

da una ricostruzione degli edifici sopraffina. Una 

Hollywood che viene mostrata allo spettatore nel suo 

miglior momento, non solo dall’ambito cinematografico 

ma anche da quello umanistico, le strade piene di Hippy 

che fanno l’autostop, Hippy che per tutto il film verranno 

costantemente insultati dai personaggi. Insomma, il periodo 

d’oro di una Hollywood che però, come ci ricorda 

costantemente la pellicola, stava pian piano cadendo sotto i 

colpi di 

coltello di 

Charles 

Manson.  

Sharon Tate 

(Margot 

Robbie)   

Ma quale è la trama del film? Non c’è una trama, ed è 

questo il principale punto di forza della pellicola, il fatto 

che non abbia una storia vera e propria, non c’è un inizio e 

una fine. Se proprio si volesse delineare una storia si 

potrebbe dire che il film racconta di un attore e della sua 

controfigura che cercano di ritornare al successo in una 

Hollywood che non riconoscono più, finchè un giorno 

Sharon Tate e suo marito non vanno ad abitare vicino a 

loro, per il resto la pellicola è un commovente omaggio di 

Tarantino alla Hollywood classica e al cinema in generale 

con riferimenti a film meravigliosi di quegli anni come “Il 

buono, il brutto, il cattivo” (il film preferito del regista), 

“2001: Odissea nello spazio”, “C’era una volta il West”,  

per non parlare del cinema western, più volte omaggiato da 

Tarantino con inquadrature identiche a quelle dei film di 

John Ford e Sergio Leone.  

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt)  

Una nota di merito va data agli attori che si sono superati, 

Leonardo DiCaprio ha un ruolo complicatissimo, non solo 

deve interpretare Rick Dalton ma anche i personaggi 

interpretati da Rick durante la sua carriera di attore, cosa 



Forse non tutti sanno che in 

Islanda sono presenti forze 

militari italiane che operano 

già al meglio delle loro ca-

pacità. Nella base di Kefla-

vìk vengono ospitati, già da 

alcune settimane, un distac-

camento di F35 della nostra 

Aereonautica militare a di-

fesa dello spazio aereo 

islandese, sul versante set-

tentrionale. 

Per i visitatori del luogo 

questi aerei sono piccole, 

nonché spettacolari attra-

zioni, che catturano la loro 

attenzione e sicuramente i 

russi che incroceranno per 

la prima vota un F35 po-

trebbero affascinarsene e 

voler testarne le loro capa-

cità. Quelli italiani sono i 

primi super-jet a essere stati 

schierati e integrati in un’o-

perazione Nato.  

Fino a qualche giorno fa 

erano ospiti alla base l’am-

basciatore Francesco Maria 

Talò, nostro rappresentante 

diplomatico e il generale 

Roberto Nordio, rappresen-

tante militare al quartier 

generale di Bruxelles. Pos-

siamo dire che questo è un 

esempio di eccellenza ita-

liana -afferma l’ambascia-

tore- e ci rafforza nei rap-

porti transatlantici. E dimo-

stra una volta di più che la 

sicurezza e indivisibile, sia 

al Nord come al Sud”. L’I-

slanda non ha forze armate, 

ma è situata in una posizio-

ne assai strategica, geogra-

ficamente parlando, poiché 

si tratta di una vera porta 

di accesso all’Atlantico a 

presidio delle rotte polari. 

Grazie a ciò nel tempo ha 

ottenuto una peculiare po-

sizione, ospita quindi le 

forze della Nato, ma a loro 

cura e spese.  

Stavolta l’Aereonautica 

italiana schiera i suoi 

gioielli più preziosi, i cosid-

detti F35:  11 già operativi 

e funzionanti e altri 28 in 

costruzione. A guardarli, 

mentre escono dagli hangar 

di cemento armato per la 

quotidiana esercitazione, 

impressionano le loro pic-

cole dimensioni, infatti il 

pilota sembra seduto su di 

un missile. L’aereo decolla 

con un rombo pazzesco, 

impennandosi immediata-

mente e sparendo tra le nu-

vole. Ai comandi tutto di-

venta più facile -racconta il 

maggiore G.-perché la sen-

soristica è balzata in avan-

ti, ci sono diversi computer 

all’opera e arriva diretta-

mente sull’elmetto un qua-

dro incredibilmente detta-

gliato sulle informazioni 

della battaglia. Per i piloti 

tutto questo è un’iniezione 

di serenità, dato che si pos-

sono infilare in situazioni 

difficili e avere la superio-

rità tattica..  

L’F35 non teme nessuna 

contraerea nemica poiché è 

dotato di una velocità tale e 

di un raggio d’azione che 

impedisce ai radar di indivi-

duarlo. I militari spiegano 

che l’F35 non è solo un 

aereo all’avanguardia per 

gli armamenti, ma la vera 

novità sta nel software, sic-

come si tratta di un’integra-

zione di informazioni rac-

colte dall’aereo e da altre 

fonti quali satelliti e radar. 

Un pilota è in grado, infatti, 

di cambiare missione in 

volo e in qualsiasi momento 

grazie alle informazioni 

ottenute e agli armamenti in 

dotazione che passano da 

missili e cannoni fino ad 

arrivare ad apparati di intel-

ligence e di guerra elettro-

nica.  

L’Islanda, quindi, è una 

vera e propria sfida. In soli 

sei giorni, dall’Italia sono 

arrivati 6 aerei e 130 perso-

ne, ed è stata allestita una 

base compresa di macchine, 

satelliti, computer e linee di 

ricambio partendo da un 

unico guscio vuoto. Tutto 

ciò però ha un suo costo, 

ogni F35 costa 80 milioni 

di euro. Ma questa è la sfi-

da del momento, “la corsa 

ai caccia di quita generazio-

ne”. Anche i cinesi stanno 

lavorando ad un caccia si-

mile, il cui nome è 

“Chengudu J-20”, senza 

badare a spese, ma i con-

correnti alla corsa non sono 

finiti qui perché anche Pu-

tin ha ordinato ben 76 Su-

khoi SU-57, che dovrebbe-

ro costare 35 milioni di dol-

lari l’uno. Ma se vogliamo 

parlare di come stanno real-

mente i fatti, l’Aereonautica 

militare italiana, nel silen-

zio generale, non cede ter-

reno alla concorrenza, per-

ché ormai bisogna far parte 

del network internazionale  

 

 

 

Filippo CASTELLANO 

GLI F35 A DIFESA DELL’ISLANDA  Gli arredi del piano terra richiamano 

il rinnovato portico esterno e 

l’architettura del nuovo fronte su via 

Lagrange. 

A tornare protagonista è il marmo 

travertino, che si può ritrovare sia nei 

pavimenti che in alcune parti dei 

rivestimenti, come i portali delle scale 

mobili, ripetuti su tutti i piani, e i 4 

pilastri interni. Questi ultimi sono 

raccordati al soffitto con un doppio 

arco e impiegati per delimitare lo 

spazio centrale di vendita. In questo 

modo, i pilastri diventano dei veri e 

propri dispositivi architettonici che 

caratterizzano l’intero piano terra. Tra 

gli altri elementi che caratterizzano i 

nuovi ambienti vi sono il grande 

lampadari a luce indiretta che 

circonda il nucleo delle scale mobili e 

una schermatura verticale che funge 

da separatore tra la parte food e quella 

di vendita. Il lampadario e la 

schermatura verticale sono stati 

realizzati in alluminio verniciato 

come i serramenti esterni in modo tale 

da conferire coerenza e continuità ai 

nuovi ambienti. Per quanto riguarda 

le tonalità cromatiche, i colori scelti 

sono semplici e neutri al fine di non 

interferire con quelli dei singoli 

brand presenti all’interno dello store.  

La grande novità della nuova 

Rinascente Torino è Temakinho, il 

ristorante che unisce la cucina 

giapponese e quella brasiliana. 

La catena di ristoranti nippo-

brasiliana, nata nel 2012, ha fatto 

dell’amore per la cucina e dell’eco 

sostenibilità i suoi tratti distintivi. In 

virtù di ciò, nel 2016, Temakinho è 

stato il primo la mondo ad essere 

certificato come Friend Of The Sea 

per l’utilizzo di pesce sostenibile. La 

catena, già presente nel flagship 

store di Roma Tritone, inaugura nello 

store torinese proponendosi con una 

veste coerente con l’immagine del 

marchio, ma armoniosamente 

declinata con il contesto 

architettonico. Il locale occupa gli 

spazi del piano – 1 e del piano terra, 

dove può vantare anche un piacevole 

dehor. Per quanto riguarda il design, 

le pareti e gli arredi si ispirano alla 

rigogliosa foresta Amazzonica e alle 

meravigliose creature che la abitano 

grazie ad oggetti e dettagli realizzati 

interamente a mano. Il menu di 

Temakinho prevede prima colazione 

e brunch a base di proposte 

internazionali rivisitate in chiave 

brasiliana. Infatti, la 

classica caffetteria è accompagnata 

da frullati, centrifughe, diversi tipi di 

avocado toast, croissant gourmet, 

pancake e waffle. La proposta 

gastronomica per il pranzo e per la 

cena vede, invece, protagonisti diversi 

piatti come i petiscos, piccoli piatti a 

base di pesce da gustare come 

antipasto, i rolls, o temaki, diversi tipi 

di tartare, ceviche e l’originale 

picanha biologica Per i più golosi, 

invece, ci sono i deliziosi mochi 

tropicales, e diverse celebri torte 

come la cheese cake e il Bolo 

Prestigio, la golosa torta tipica 

brasiliana con cioccolato e cocco. 

Insomma, Temakinho vuole offrire ai 

torinesi un’esperienza di gusto 

totalmente diversa, esotica e 

sorprendente. Per festeggiare il nuovo 

store, Rinascente ha pensato ad una 

festa in grande stile che 

prevede quattro giorni, dal 3 al 6 

ottobre, di eventi e attivazioni che 

coinvolgeranno le istituzioni, attività 

dedicate a collaboratori e clienti con 

tanto intrattenimento e iniziative 

commerciali, oltre a due esclusivi 

eventi di Gala.  

Il taglio del nastro ufficiale avverrà 

venerdì 4 ottobre alle ore 11.30. 

Per l’occasione, la nuova facciata 

dello store si affaccerà 

sulla Rinascente Crystal 

Gallery, una tensostruttura di 400 

metri quadri in via Teofilo Rossi 

che, da giovedì 3 a domenica 6 

ottobre, ospiterà attività a tema. Ad 

impreziosire il tutto ci saranno le 

vetrine speciali progettate da 

Rinascente e realizzate 

dall’artista Francesca Romana Di 

Nunzio. L’artista ha realizzato sei 

statue, ciascuna delle quali 

rappresenta un personaggio simbolo 

dello store. Queste ultime, realizzate 

in gomma siliconica precolorata e 

patinata, partono dai calchi dei 

personaggi reali che li hanno ispirati. 

In questo modo i visitatori potranno 

dare un volto alle idee, alla passione e 

al lavoro che ci sono dietro alla 

nuova Rinascente di 

Torino. Dunque, Torino è pronta ad 

accogliere la sua rinnovata e 

bellissima Rinascente. 

Leandro DIFINO 

http://mole24.it/2019/08/28/apre-a-torino-temakinho-il-nuovo-ristorante-nippo-brasiliano/


Uno dei problemi più sentiti in 

questo periodo è proprio quello 

della tutela dell'ambiente, messo 

a dura prova dall'inquinamento e 

dal riscaldamento globale che 

rendono sempre più frequenti il 

collasso dei ghiacciai anche di casa nostra.  L'estesa indu-

strializzazione del pianeta negli ultimi 200 anni ha causato 

un aumento eccessivo dei gas serra che ha alterato irrime-

diabilmente il cambiamento climatico con aumento conti-

nuo della temperatura e conseguente riscaldamento globale. 

I principali motivi sono: 

. importante produzione di CO2 

. intensiva combustione di carboni fossili 

. esteso processo di deforestazione che sta distruggendo il 

famoso polmone verde del nostro Pianeta 

Tra le principali conseguenze : 

.squilibrio delle temperature e delle precipitazioni 

. rischi per la vita dell'uomo e degli animali 

.scioglimento dei ghiacciai polari e montani. 

Quest'ultimo tragico aspetto ha come conseguenza l'aumen-

to del livello degli oceani, il cambiamento degli equilibri 

delle strutture cicloniche e anticicloniche e degli gli habitat 

di molte specie animali e terrestri.  Per contribuire alla sal-

vaguardia del no-

stro ambiente, si 

dovrebbe, ad esem-

pio, incominciare a 

pensare di ridurre 

l'uso dell'automobi-

le, spegnere il motore quando facciamo piccole soste, limi-

tare l'uso degli spray e dare preferenza ai prodotti a km ze-

ro. 

Occorrebbe anche parlare degli incendi dolosi che stanno 

colpendo la foresta Amazzonica che,oltre ad emettere una 

grande quantità di CO2, mettono in pericolo migliaia di 

specie animali che hanno poca scelta davanti a un muro 

insormontabile di fiamme: nascondersi o morire. Anche per 

noi se continuiamo a non apprezzare e quindi a rispettare il 

Creato, sorgeranno ben presto problemi come l’innalza-

mento del mare o l’aumento delle malattie legate alle vie 

respiratorie delle persone come dimostra il peggioramento 

dello stato di salute specie dei bambini a 

Torino, la città italiana più inquinata per 

l’eccessive emissioni di…. 

Marta MANZI 

Ceandro DIFINO 

Filippo CASTELLANO 

La tuta xEMU: il prossimo volo lunare, previsto per il 2024, sfrutterà le tecno-

logie delle nuove tute spaziali progettate dalla NASA, uno di questi modelli è 

detto Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). 

Gli ingegneri affermano che questi nuovi modelli permetteranno di compiere 

movimenti più ampi e complessi grazie al progresso della tecnologia avvenuto 

negli ultimi anni. La parte inferiore del busto, grazie alla sua struttura, miglio-

rerà il comfort della camminata e la possibilità di inginocchiarsi. 

Marshall Smith ha dichiarato: “Con i miglioramenti delle tute per le missioni 

Artemis, gli astronauti ora possono ora aprire nuove possibilità per la scienza 

e l’esplorazione sulla Luna”. 

La tuta Orion: un altro modello di questa “collezione” è l'Orion, di colore arancione che permette di riconoscere più facil-

mente i membri dell'equipaggio. Il suo casco è più leggero e confortevole; un altro rinnovo è l'agevolazione delle comuni-

cazioni tra astronauti e tecnici. Le nuove tecnologie permetteranno agli astronauti di sopportare meglio gli sbalzi termici e 

aumenteranno l'attrazione gravitazionale sul terreno spaziale, inoltre, per quanto riguarda gli stivali, grazie all'aggiunta di 

speciali cuscinetti, non potremo più vedere nei filmati i balzi “da coniglio” tipici dell'epoca Apollo. 

La NASA vorrebbe ricevere dall'appaltatore che fabbricherà le tute non solo un ottimo lavoro, ma anche proposte per mi-

glioramenti del progetto e dei modelli futuri. 

Beatrice Chaulet e Giorgia Viglino 

I progetti della NASA 

Non solo spazio, ma anche moda 

Due parole sull’ambiente: il malato cronico che rischia di collassare 
Per farlo, proporrà in grande stile 3 

giorni di eventi e attivazioni, durante 

i quali saranno inaugurate anche la 

nuova area accessori e il ristorante 

Temakinho. Con l’apertura di questi 

ultimi al piano terra, l’ultima fase 

della grande opera di ristrutturazione 

è giunta al termine. Dopo un anno e 

mezzo di opere, lo storico negozio di 

via Lagrange sale di tre piani, 

raddoppiando lo spazio dedicato 

a fashion, beauty e design . In questo 

modo, Rinascente Torino amplia 

sensibilmente la sua offerta 

commerciale con nuovi top brand 

italiani e internazionali. Grazie a 

questi lavori è stato possibile 

realizzare un palazzo dal 

tono ricercato e contemporaneo che, 

come tutti gli store della Collezione 

Rinascente, porta la firma di nomi 

significativi dell’architettura e del 

design. Primo fra tutti Gianmatteo 

Romegialli, che ha dato l’impronta al 

progetto e che si è occupato della 

facciata e del piano terra.A Paolo 

Lucchetta va il merito, invece, di 

aver disegnato il 1° e il 2° 

piano. Fabio Fantolino si è 

impegnato nel disegno del 3° piano e 

del – 1, mentre David Lopez & 

Fanny Bauer Grung si sono dedicati 

al 4° piano.  

In questo modo, Torino ha riscoperto 

una Rinascente tutta nuova, più 

grande e più bella. 

Una novità che guarda a un pubblico 

più evoluto e che si inserisce 

perfettamente nel contesto di una 

città elegante e di grande stile. Ne è 

la prova la location, che trae enormi 

vantaggi e prestigio dalla nuovo store, 

fonte di attrazione per i torinesi e i 

turisti. Tra le punte di diamante della 

nuova location spicca l’area accessori, 

dove è possibile trovare tutti gli 

elementi perfetti per dare carattere al 

proprio look. All’interno, infatti, sono 

presenti le nuove collezioni di 

importanti luxury brand come 

Alexander McQueen, Bottega 

Veneta, Burberry e Marni, con i 

loro concept total look che 

comprendono abbigliamento, scarpe e 

borse. Ma non solo, nella nuova 

Rinascente vi è anche un’area 

multibrand dedicata alla regina degli 

accessori femminili: la borsa. 

Qui, le “fashion victims” potranno 

trovare i brand fashion più amati 

come Atp, Avenue 67, Chaser, 

Kara, Kenzo, Marge, Shark, 

Sherwood, Sonia Ryckiel e Stand. 

Non solo, ci saranno anche marchi 

storici come Coccinelle, Gianni 

Chiarini e The Bridge nonché i 

famosi Michael Kors, Longchamp, 

Orciani e Zanellato. Novità assoluta 

all’interno dello store , poi, sarà la 

presenza di un grande marchio della 

pelletteria come Kate Spade, il cui 

stile si contraddistingue per un mood 

molto femminile e allo stesso tempo 

divertente. Accanto alle borse 

troveranno spazio anche altri 

accessori come cinture e guanti, 

con Aristide e Maison Boinet, 

nonché l’accessorio tessile, 

protagonista assoluto nella stagione 

invernale. L’area accoglierà anche i 

bijoux con Atelier Vm, con il suo 

progetto del bracciale “amore 

saldato”, Aliita, Athens, Daniela De 

Marchi, Federica Tosi, Herminia, 

Isabel Marant, Rebecca, Wald 

Berlin, 5 Octobre e molti altri. A 

tutto ciò non si potevano non 

aggiungere gli occhiali con le 

collezioni di brand cult come Chanel, 

Gucci e l’intramontabile Rayban. Ad 

una grande ristrutturazione esterna 

corrisponde un importante cambio 

look negli interni, soprattutto per 

quanto riguarda gli arredi.  

RINASCENTE TORINO SI APPRESTA A FESTEGGIARE LA FINE DEI 

LAVORI DEL PROGETTO DI RESTRUTTURAZIONE 



Allo Stadio Olimpico di Roma, gli 

Azzurri (o meglio Verdi, dato che han-

no giocato con la nuova terza maglia) 

hanno superato con un 2-0 la Grecia e 

conquistato il lasciapassare per la 

competizione continentale (che si terrà 

la prossima estate) e preparandosi così, 

nella massima tranquillità, alla sfida 

successiva contro il Liechtenstein. 

In campo il mister ha riportato Verrat-

ti, titolare a centrocampo al posto 

dell’infortunato Sensi. Poi ha cambiato 

i due terzini in difesa, inserendo 

D’Ambrosio e Spinazzola. In attacco 

ha rilanciato Insigne e Immobile. 

Il match, in realtà, è stato noioso e mo-

notono. La squadra di Mancini ha ge-

stito il pallone dal primo all’ultimo 

minuto, ma nei primi quarantacinque 

minuti non è riuscita a creare occasioni 

da gol, infatti i tiri nello specchio della 

porta sono stati complessivamente ze-

ro. 

La sola occasione degna di nota nella 

prima frazione è sul piede di Limnios, 

che ha però trovato un attento Don-

narumma sul primo palo. 

Nella ripresa, la situazione non cam-

bia. Ma dopo una grande occasione 

clamorosamente fallita da Koulouris, 

gli Azzurri si sono svegliati. Arrivati 

all’ora di gioco, Bouchalakis ha parato 

letteralmente una conclusione quasi a 

botta sicura di Lorenzo Insigne: l’arbi-

tro russo Karasev non ha avuto dubbi e 

ha assegnato un calcio di rigore, che 

Jorginho ha trasformato con grande 

freddezza. Trovato il vantaggio, la 

squadra di Mancini si è concessa un 

altro scivolone, ma è stata graziata da 

Bakasetas. Questa è l’ultima macchia 

in una partita che, pochi minuti più 

tardi, è stata chiusa da Federico Ber-

nardeschi. Il giocatore della Juventus 

ha trovato il raddoppio con un sinistro 

dalla distanza che, con l’aiuto di una 

leggera deviazione, ha ingannato chia-

ramente Paschalakis e si è insaccato 

alle sue spalle. 

Nel finale Insigne è andato molto vici-

no al 3-0, ma il portiere gli ha chiuso 

la porta in faccia. 

Nonostante la scarsità di tiri in porta 

gli Azzurri sono comunque riusciti a 

strappare la vittoria a una Grecia non 

in forma. 

 

  Elena SILVANO 

Diego CHERUBINI 

È ufficiale:l’Italia è qualificata per l’Europeo 2020 

Il film “Maleficent-signora del male” che uscirà nelle sale 

il 17 ottobre, ha due protagoniste principali: Angelina Jolie 

nel ruolo di Malefica e Michelle Pfeiffer in quello di Queen 

Ingrith.  

Le due tematiche principali sono:  

L’antirazzismo 

L’ambientalismo  

Il primo punto sottolinea che, oltre alle apparenti differen-

ze, siamo tutti uguali e dobbiamo imparare a conviverci 

senza giudicarci a vicenda.  

Il film tratta proprio di questo, cioè nella difficoltà che Ma-

lefica fa nell’integrarsi nella società di questi giorni. 

Il secondo punto tratta della differenza tra mondo reale e il 

mondo immaginario del film. Al giorno d’oggi nel mondo 

ci sono molte industrie e tanto inquinamento; invece nel 

film non è presente alcuna forma di sporcizia e questo vuo-

le rappresentare il fatto che senza industrie e senza inquina-

mento si vive molto meglio.  

Viviamo in un’epoca, in cui siamo sempre connessi, eppure 

stiamo assistendo alla nascita dell’odio e della voglia di 

dividere. 

Maleficent, all’apparenza potrebbe sembrare un essere cat-

tivo, ma nel corso della favola si capisce che anche lei pos-

siede dei sentimenti, che trasmette ad Aurora, figlia adotti-

va. Per Aurora, Maleficent è come una madre, che è sem-

pre stata al suo fianco e se n’è sempre presa cura, per cui il 

loro rapporto è speciale e forte. 

Maleficent-signora del male fa capire appieno quanto il 

loro rapporto si basi sulla fiducia: Aurora conosce Malefi-

cent e sa che non farebbe mai del male ad una persona a cui 

sua figlia tiene, ma a causa di un malinteso, Aurora la man-

derà via non fidandosi di sua “madre” ma di Queen Ingrith. 

Questo a Maleficent farà molto male, infatti solo dopo mol-

to tempo ritornerà da Aurora, la quale la perdonerà, facen-

dole capire che ha sbagliato a non fidarsi e dimostrandole il 

suo amore.  

Queen Ingrith, 

invece, incarna 

un altro tipo di 

madre, posses-

siva, dispotica 

e pericolosa. Il 

suo è un perso-

naggio bidi-

mensionale, 

perché riuscirà 

ad essere buo-

na e cattiva 

nello stesso 

momento. Per 

Aurora, sarà una suocera da incubo dall’aspetto gentile ma 

dentro una bestia.  

Chiara BURDESE 

Isabella D’ANGELO 

“MALEFICENT-SIGNORA DEL MALE” 


