
   L’editoriale 
Ai Nostri lettori, 
questo è il primo numero,del giorna-
le della succursale dell’istituto 
“I.P.I.A Carlo Alberto Dalla Chie-
sa”,con cui si è voluto dare una voce 
e una svago anche a noi alunni della 
succursale ,che non sempre è consi-
derata propositiva.Per questo motivo 
il nostro giornale è stato fatto, oltre 
per informare e divertire i lettori, 
anche per rispondere alla “sede 
centrale” e far capire che anche noi 
come corso elettrico,siamo in grado 
di impegnarci nelle iniziative che 
riguardano la scuola. 
Il comitato redazionale sarà gestito 
da un gruppo di ragazzi della classe 
quarta TIEL: Davide Branchi, in 
qualità di direttore; Mattia Pinna,che 
si occuperà delle tematiche scolasti-
che e quindi di tutti gli aspetti che 
riguardano la succursale, incluse 
quelle tecniche; Tiziano Galli si 
interesserà della parte grafica del 
giornale scolastico e avrà uno spazio 
per trattare di musica; Luca Burra-
scano svolgerà la sezione dedicata 
alla compravendita e allo sport 
locale; infine Carlo Beltrami che 
concluderà con la sezione dedicata 
allo svago riportando quiz e i cruci-
verba. 
La nostra idea è quella di realizzare 
un giornale della scuola interessante 
e che coinvolga direttamente, con i 
suoi temi tutta la scuola. Ci impe-
gnamo a riportare, anche nel giorna-
le, temi che riguardano la scuola e di 
creare uno spazio nel quale si parle-
rà dell’area tecnica, e quindi delle 
materie tecniche che riguarderanno 
spiegazioni di prove di laboratorio 
con la collaborazione dei professori 
di laboratorio. 
Inoltre chiediamo a Voi gentili 
lettori di scriverci come vorreste il 
vostro giornale, intanto su questo 
numero troverete argomenti come 
recensioni di film e gruppi musicali, 
e se avete suggerimenti,o anche 
qualche critica, perché è proprio 
dalle critiche che si puo’ fare me-
glio,ben vengano…vi auguriamo 
una buona lettura e speriamo noi 
tutti che il nuovo giornale vi piacerà. 
Aspettiamo i vostri suggerimenti e 
vi auguriamo buona lettura. 
 

A Presto. Cordiali Saluti                                                                                                 
Il direttore & Il comitato redaziona-

le                                                                                                          

Need for speed carbon  

Cattivi... e neri come il carbone! 

...Non a caso, Need for Speed Car-
bon sarà sviluppato dalla Black Box 
Games, il diurno e arancione Need for 
Speed Most Wanted, dove ragazzi su 
macchine elaborate cercavano su 
strade cittadine di risultare sgraditi alle 
forze dell'ordine per vedersi aumenta-
re la taglia sul proprio motore.  

Mentre l'episodio appena descritto si 
basava su strade cittadine o al massi-
mo su piccoli vicoli marittimi, l'espe-
rienza che ogni pilota affronterà in 
Carbon sarà di quelle davvero perico-
lose. Infatti, nell'episodio in sviluppo, 
il tempo è cambiato e con esso le 
mode, passando dalla voglia di fregare 
gli sbirri a quella di correre di notte 
nei canyon poco fuori Los Angeles. 

Guidati solo dalla luce dei fari, dovre-
mo vincere le gare evitando di schian-
tarci su una parete di roccia o, peggio, 
di volare giù per un scarpata. 
Oltre a questo, ci sarà sempre una città 
(Los Angeles in questo caso) che farà 
da "zona d'incontro" principale. La 
città, ai confini del deserto, apparirà 
all'inzio dell'avventura stradale divisa 
in quartieri dominati da diverse gang. 
Ogni gang avrà il proprio stile e le 
propri abilità peculiari. Battendo i vari 
scagnozzi e infine il boss della zona 
potremo prendere possesso di quel 
preciso quartiere e arrivare a farci dei 
nuovi amici… 

Non più da se, ma in tre... 

Un'importantissima novità di Need for 
Speed Carbon, sarà quella dei com-
pagni di strada che potranno essere 
chiamati in nostro soccorso durante le 
gare. Ogni compagno avrà un'abilità 
precisa e mentre quello davanti a noi 
s'impegnerà a trovarci delle comode 
scorciatoie per arrivare prima al tra-
guardo, quello dietro farà apposta a 
frenare di colpo per rallentare e osta-
colare gli avversari. Inoltre, man mano 
che conquisterete i vari quartieri 
(quindi facendovi nuovi scagnozzi) 
otterrete anche l'appoggio dei mecca-
nici del luogo, che vi riforniranno con 
nuovi pezzi, più potenti o più belli da 
vedere nel caso si tratti di pezzi per la 
carrozzeria. 

Tutto questo renderà Carbon uno dei 
titoli della serie con il più alto tasso 
d i  p e r s o n a l i z z a z i o n e . 
L'automobile sarà divisa in parti 
precise, e ognuna di queste potrà 
essere modificata a nostro piacimento 
estendendo di molto le possibilità 
finora limitate ai diversi colori e 
d i s e g n i  s u l l a  c a r r o z z e r i a . 
Le macchine presenti nel titolo non 
subiranno però i danni dovuti a even-
tuali impatti durante le corse, cosa 
che potrebbe infastidire chi si aspetta 
un po' di più, sotto questo aspetto, 
dalla next-gen. In compenso, saranno 
più di 50 i modelli differenti, e tutti 
realmente esistenti (Lamborghini, 
Porsche, Mustang ecc.) 

 Che fianchi! Che cerchioni! 

Ciò che appare strano è sicuramente 
la vicinanza dei due episodi (Most 
Wanted e Carbon), che potrebbe far 
pensare a una banale rivisitazione del 
settore grafico. Gli sviluppatori, 
invece, hanno detto di stare lavoran-
do molto su questo aspetto e che il 
prossimo episodio della famosissima 
serie di corse clandestine avrà una 
grafica davvero next-gen, dovuta 
anche  a l  to ta le  cambio  d i 
"atmosfera". Infatti, le corse e le 
avventure di Need for Speed Car-
bon avranno di nuovo luogo nelle 
notti americane anziché durante le 
ore diurne, come invece avveniva nel 
precedente episodio. 

La notte e le sue strade buie saranno 
rese in maniera molto realistica senza 
contare che ci troveremo a correre 
nelle polverose strade dei canyon! 

Vita imprecisa 

Della modalità Xbox Live si sa anco-
ra poco. Anche se appare scontata la 
possibilità di correre contro avversari 
umani per le strade della megalopoli 
statunitense, rimane da chiedersi se 
anche nella modalità multigiocatore 
rimarrà attivo il sistema dei compa-
gni di squadra; magari con un amico 
che tenterà di tenere a bada gli inse-
guitori e un altro che, mettendosi 
davanti alla vostra auto, vi farà sfrut-
tare la sua scia… 

Commento Finale 

Il nuovo episodio di questa fortunata 
serie è previsto sugli scaffali per il 
mese di novembre e, come il suo 
predecessore, si troverà a fianco 
giochi di indubbia importanza quali 
Call of Duty 3, Pro Evolution Soccer 
6 e Gears of War. Riuscirà Need for 
Speed Carbon a essere tanto invi-
tante da vincere ancora una volta il 
confronto "Chi arriverà alla cassa?" 
contro questi temibili "avversari"?  

 

Tante "sportellate" ci attendono nelle 
gare tra i canyon di Need for Speed 
Carbon... 

 

Le auto, come ormai tradizione, 
saranno completamente perso-
nalizzabili  

      
 
Mhm... di notte tra le tortuose strade 
canyon: alquanto pericoloso, non 
trovate? 



La Notte nel Vco 
Birrificio 50 per 100 

Il 50 per 100 brew pub è da anni punto di 
riferimento per il divertimento sul lago 
d'Orta. Il posto adatto per gli amanti della 
birra artigianale, prodotta direttamente nel 
locale dal Mastro Birraio Prinz. 
Telefono: 0322 90255 via Domodossola 7, 
Orta san Giulio 
 

Discoteca Kelly 
Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 2-
3:00,per ballare in compagnia e in un locale 
di fronte al nosto lago. 
Lungolago Gramsci 33, Omegna     Info 
392/0731839 
 

Discoteca Il Maneggio 
Un’altra suggestiva discoteca ricca di 
glamour e ragazze, il tutto accompagnato 
dalla musica migliore house. 
Autostrada A26 uscita Romagnano S. - 
Ghemme   Sabato Info liste 348/0829751 
 

Discoteca La Rocca 
Si tratta di una splendida villa d''epoca a tre 
piani in riva al lago Maggiore trasformata in 
maniera impeccabile in una discoteca di 
classe, con musica diversa a seconda del 
piano. 
Via Verbano 1 Arona     Telefono info liste 
392.6172484 
 

Discoteca Celebrità 
Il locale “in” per eccellenza della zona piu’ 
vicina a noi. si tratta di una discoteca molto 
ampio,4 sale e con una zona dell estivo 
all’aperto con piscina. La discoteca per i 
giovani esigenti dove il divertimento non 
manca mai. 
Via 24 aprile (dopo la rotonda sulla destra)
Trecate (NO) Telefono 0321 – 71412 
 

La fabbrica della birra 
Per chi vuole passare una serata tranquilla 
in compagnia,è un locale molto semplice 
carino e molto frequentato.Offre servizi di 
griglieria,pizzeria e birreria 
Info 0331/963983 Via del lago n 2 Castel-
letto Ticino 
 

O’Connors Irish pub 
Tutti i sabati sera discobar. Nelle serate 
Live i gruppi inizieranno a suonare delle ore 
22:30 
Via Fratelli Scavini , 5 (Zona Cobianchi) 
Verbania Info 0323 / 403027 
 

Studio zeta 
Una discoteca per chi vuole divertirsi alla 
grande, con l’esclusiva sala hardcore. 
Via Treviglio 115, Caravaggio (Bg) Info. 
0363 – 52244 
 

Discoteca Trocadero 
Un locale molto accogliente e sempre molto 
frequentato. Il venerdi’ latino americano. 
Via Fontana Buona 13,Domodossola   In-
fo.0324/242476 
 

Astragalo Cocktail Restaurant  
Di giorno il bar, e ristorante del dei laghi di 
Gravellona Toce, di notte uno dei locali più 
frequentati della zona. Da visitare. Via 
Stampa 19,Gravellona Toce In-
fo.3395925501 

I nostri annunci 
Vendo Honda NSR 125 c.c. motore appena 
rifatto, catena, pignone, corona, nuovi! Otti-
me condizioni!! 

Prezzo 1500 €  trattabili. 
Tel. 329/9897546 
 
Vendo moto Beta RR 50 c.c. anno 2001, buone 
condizioni! 
Chiedere in IV^TIEL 
 
Vendo macchinina radiotelecomandata, Opel 
Vauxall scala 1/10 con motore a scoppio, pezzi 
Kyosho originali più pezzi da competizione. Nuo-
va!! Mai usata, solo assemblata e accesa una volta. 
Prezzo interessante e a buon mercato!! 
Chiedere in IV^TIEL 
 
Vendo elicottero modellismo elettrico by Kiosho, 
prezzo scontatissimo!! 300€, usato solo tre volte, 

“Il calcio chiude per violenza” 
(AGM-DS) - Milano, 3 febbraio - Giovanni Lolli, sottosegretario 
al Ministero delle Politiche Sportive, indica tre temi sui cui lavo-
rare subito. Intervistato da Radio Radio, Lolli sollecitato sulla 
possibilita` da parte del Governo di applicare leggi sullo stile di 
quanto fatto in Inghilterra, ha risposto: `Per poterlo fare ci vor-
rebbe anche un sistema penale diverso, in ogni caso le misure 
decise dal Governo precedente erano efficaci, ma non sono appli-
cate` 
Tre i temi su cui lavorare subito secondo Lolli: `Innanzitutto le 
misure repressive contro questi delinquenti, quindi una completa 
trasformazione dei nostri stadi e infine la ricostruzione della 
cultura sportiva che nel nostro Paese manca e dobbiamo lavorare 

in modo tale che gia` a scuola si cresca con la cultura giusta. Una cultura che si crea anche praticandolo lo sport, 
questo e` fondamentale` 
Il sottosegretario Lolli ha terminato dicendo che gia` oggi saranno esaminati e organizzati dossier che lunedi` 
mattina saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. 
 
MILANO, 3 febbraio 2007 - La tragedia di Catania trova ampio spazio sulla stampa internazionale. Il quotidiano 
francese L'Equipe annuncia in prima pagina "Il calcio si ferma, vittima della violenza". Più caustico il tedesco Der 
Spiegel, che si domanda se i tifosi distruggeranno il calcio italiano.  
In Inghilterra, il Paese che molti indicano come il modello da seguire nella lotta ai teppisti degli stadi, il Times-
scrive: "L'Italia cancella il calcio dopo la morte di un poliziotto", mentre il Guardian e il sito della Bbc evidenzia-
no la sospensione a tempo indeterminato dei campionati decisa dal commissario straordinario della Figc, Luca 
Pancalli.  
In Spagna, perEl Mundo"L'Italia paralizza il campionato dopo la morte di un poliziotto negli scontri con i tifosi". I 
gravissimi eventi di Catania vengono trattati anche dai quotidiani sportivi iberici. Marca, in particolare, si soffer-
ma sul "nuovo capitolo nero del calcio". 
Riflessione: 
La principale causa degli incidenti negli stadi sono le tifoserie organizzate. Ormai è una regola, si va in trasferta 
non per sostenere la propria squadra, ma per cercare lo scontro con la tifoseria avversaria, si rifiuta la scorta della 
polizia, si usano slogan quali "onore ai diffidati", "sbirro infame", come se fosse una colpa quella di dover rischia-
re la pelle per tenere a bada un branco di imbecilli che vanno allo stadio per cercare lo scontro e non per guardarsi 
la partita. Tra i gruppi ultras scorre un'ignoranza spaventosa, non solo intelletuale, ma anche e soprattutto calcisti-
ca, quelli che creano disordini di solito di calcio non capiscono un “cazzo”, la partita non conta, conta di più fare 
il “culo” a chi è contro di te, conta di più insultare quei poveri agenti che sono li per fare il loro lavoro. Ed è tutto 
premeditato, perche portarsi dietro fumogeni, petardi, spranghe, coltelli, a che servono per guardare una partita 
questi oggetti? Non voglio generalizzare, sono sicuro che tra gli ultras ci sono anche tante brave persone. Striscio-
ni, coreografie, cori, sostenere la propria squadra in trasferta, questo dovrebbe essere appartenere ad una tifoseria. 
Però vincono sempre gli “stronzi”, sospendono le partite, sospendono i campionati, rovinano lo spettacolo a chi è 
davvero interessato a guardarsi la partita e soprattutto rovinano la vita di chi è la per divertirsi o per garantire 
l'ordine ed ha la sfiga di ritrovarsi un petardo che gli esplode addosso. Sono stanco di dover assistere ogni dome-
nica a incidenti negli stadi, e la causa sono sempre loro. Va sempre peggio, oggi muore un agente quanti altri ne 
dovranno morire prima che cambi qualcosa?  
 

come nuovo! Tutto pronto per l’uso: batteria, caricato-
re, telecomando… lunghezza 35-40 cm, scala 1/22. 
Tel. 340/5607635 
 
Vendo cellulare Nokia 7210 colore blu, schermo a colo-
ri, 50€, rivolgersi al comitato del giornale (4° TIEL). 
 

 



007 Casinò Royale  
La saga cinematografica di James 
Bond era ormai alle corde. Serviva 
un colpo di coda, la produzione e il 
regista, Martin Campell, decidono 
furbescamente di ripartire dalle 
origini del personaggio. Riscoprono 
il primo romanzo di Ian Fleming, il 
papà dell'agente segreto al servizio 
di sua maestà, Casino Royale.  
Negli anni 70 ne era stata realizzata 
una parodia, un film sempre avver-
sato dalla produzione. In effetti, 
James Bond era nato come una spia 
in grado di fronteggiare il pericolo 
russo ed il libro era tutt'altro che 
sarcastico anche se abbastanza di-
verso dalla pellicola blockbuster 
oggi nelle sale. Casino Royale, 
anche in Italia incassa bene e, forte 
della campagna pubblicitaria che ne 
ha anticipato l'uscita, raccoglie ampi 
consensi sia tra gli esperti Bondiani 
che tra il pubblico nuovo e meno 
esigente.  
Il film è realizzato più che bene, 
alterna però momenti divertenti e 
grandi scene d'azione ad altri in cui 
prevalgono la noia e la lentezza. In 
verità a James Bond non si è mai 
chiesto nulla di più che puro intrat-
tenimento. Casino Royale dovrebbe 
infatti rappresentare un prequel se 
non addirittura un vero e proprio 
anno zero per tutta la serie che ulti-
mamente aveva perso la strada 
tracciata dai vari Sean Connery e 
Roger Moore, certamente i James 
Bond migliori.  
Nonostante le perplessità iniziali, 
Daniel Craig e la sua fisicità sono 
abbastanza convincenti anche se, a 
volte, una certa ruvidezza prevale su 
quel sarcasmo, qui appena accenna-
to, che aveva caratterizzato nei film 

precedenti il personaggio del più 
noto agente segreto inglese.  
Tuttavia, come già accennato, pro-
prio Ian Fleming aveva dato vita ad 
un Bond certamente più vicino al 
duro e cinico palestrato intepretato 
da Craig che non a quello reso più 
simpatico e puttaniere , per esigenze 
cinematografiche, dai suoi predeces-
sori.  
In Casino Royale , il nostro eroe 
ottiene il doppio zero che significa 
licenza di uccidere e si mette alla 
ricerca di un cattivo chiamato Le 
Chiffre responsabile di un giro 
internazionale di riciclaggio di dena-
ro che confluisce nel terrorismo e 
nel traffico d'armi. Uno script quindi 
molto esile tipico della saga Bondia-
na. La partita a Baccarà del romanzo 
nel film diventa un poker molto 
cinematografico, le location lettera-
rie vengono notevolmente stravolte, 
ma non è questo quello che conta.  
Quali sono allora le particolarità di 
Casino Royale? Non ci sono ancora 
Moneypenny, la segretaria innamo-
rata dell'eroe, il tecnologico Q, 
creatore di tutti i gadget hi tech a cui 
la serie ci aveva abituato. Tornano i 
classici titoli di testa, la leggendaria 
Aston Martin ed il vodka-martini,la 
capacità di Bond di innamorarsi 
come una volta, nonostante le bond 
girls.  
Bellissima e nella parte Eva Green, 
un pò meno bella e a suo agio la 
“nostra” Caterina Murino, notevole 
la performance di Mads Mikkelsen 
nei panni di Le Chiffre.  
Si doveva riportare in vita uno degli 
eroi cinematografici di sempre, 
l'operazione sembra essere riuscita.  

Nazionalità Stati Uniti 
Genere Alternative metal - New 
metal 
Periodo attività 1995 - in attività 
Album pubblicati6 
Sito ufficiale systemofadown.com 
I System of a Down (abbreviato 
S.O.A.D.) sono un gruppo alternati-
ve metal statunitense, formatosi nel 
1995 a Los Angeles (California). 
Comunemente sono inseriti nel 
filone del new metal, benché se ne 
differenzino sostanzialmente, da un 
lato per le peculiari sonorità della 
chitarra e per la voce a più registri, e 
dall'altro per la ricerca estenuante di 
nuove sonorità e ritmi; non è inusua-
le sentire una ritmica ed una linea di 
basso ska in pezzi che dello ska 
hanno ben poco. Secondo i loro fan, 
tale originalità è dovuta da un lato al 
grande apporto di idee di Daron 
Malakian, vera mente della band ed 
autore di quasi tutte le sue musiche, 
dall'altro dalla voce di Serj Tankian 
(autore di quasi tutti i testi), capace 
di esprimere rabbia e carica del 
suono peculiare del quartetto. 
Tutti i membri dei System of a 

System of a Down 
Down sono armeni (ad eccezione del 
batterista John Dolmayan, di etnia 
armena ma di nazionalità libanese), 
e trovano nella musica una via di 
sfogo e di denuncia per il genocidio 
subito dal loro popolo. Tra le loro 
caratteristiche, infatti, spicca una 
forte vocazione politica e antimilita-
rista, che appare in molte delle loro 
canzoni. Sono comunque ormai 
considerati come un gruppo statuni-
tense "d'adozione". 
Storia del gruppo 
Gli inizi 
Il primo nucleo dei S.O.A.D. sorse 
nel 1993, dall'incontro fra Serj Tan-
kian e Daron Malakian a Los Ange-
les. I due si incontrarono in uno 
studio di registrazione ed iniziarono 
subito a lavorare ad un progetto 
comune, a cui si unì poco dopo 
Shavo Odadjian, anche lui di origine 
armena. Il nome System of a Down 
deriva da una poesia che Tankian 
trovò in casa del compagno di band, 
mentre erano intenti a scrivere nuovi 
brani. La poesia si intitolava 
"Victims of a Down". A Serj piac-
que subito e le cambiò il titolo in 

System of a Down, poi usato per il 
nome attuale del quartetto. 
Iniziarono a suonare a Los Angeles 
col nome di Soil; il batterista dell'e-
poca, Andranik Khachaturian, però 
lasciò la band in seguito a screzi e 
discussioni con gli altri componenti 
del gruppo. I Soil, rimasti senza 
batterista, si sciolsero per un breve 
periodo per poi riformarsi grazie 
all'arrivo del batterista John Dolma-
yan. 
I S.O.A.D. parteciparono a diverse 
serate amatoriali, durante le quali 
conobbero un loro fan, Rick Rubin, 
produttore e proprietario della Ame-
rican Recordings. A Rubin piacque-
ro molto, e gli propose un contratto, 
che accettarono. Così, iniziò il loro 
successo. All'inizio li fece partecipa-
re in vari concerti a fianco degli 
Slayer, per far guadagnare loro 
popolarità. 
Dopo qualche anno diventarono una 
della cover band più apprezzate di 
Hollywood e dintorni, ed arrivarono 
finalmente a produrre 13 brani ine-
diti. 
Eventi recenti 
Gli ultimi due album, Mezmerize e 
Hypnotize, pubblicati nel 2005 a 
pochi mesi di distanza l'uno dall'al-
tro, fanno parte di un progetto co-
mune. 
Nel maggio del 2006, i System of a 
Down hanno annunciato che dopo il 
tour promozionale dei due ultimi 
album e l'attuale partecipazione 
all'Ozzfest, sosterranno una pausa. 
Molti credono che la loro pausa sia 
uno scioglimento, benché lo stesso 
Daron abbia voluto precisare, in un 
intervista: "Essere una band non 
significa sfornare album in conti-
nuazione come le macchine, quindi 
ci prendiamo una pausa per pensare 
alle nostre vite, queste voci hanno 
fatto male a me, alla band e ai nostri 
molti fans". Nel mese di gennaio 
2007, Serj Tankian ha dichiarato 
"Volevo fare un mio album solista 
da anni, ma non ne ho mai avuto il 
tempo. Per almeno 11 anni siamo 
stati come sposati e adesso abbiamo 
bisogno di un pò di respiro. Onesta-
mente non credo che i SOAD siano 
finiti. Forse tra un paio di anni vor-
remmo fare un nuovo album ma è 
impossibile dirlo ora, ci vorrà del 
tempo per poter dire cosa accadrà in 
futuro.". 
Nel frattempo i membri hanno inten-
zione di fare molte partecipazioni. 
Shavo con i Wu-Tang Clan, Serj con 
i Deftones, Daron con il nuovo 
gruppo Scars of Broadway, di cui 
anche Shavo farà parte come bassi-
sta. Inoltre quest'ultimo farà un 
duetto assieme agli RZA, intitolato 
Achozen. L'unico membro musical-
mente inattivo, al momento, è il 
percussionista John Dolmayan, che 
tuttavia ha dichiarato di essere al 
lavoro su un suo sito web personale, 
il cui nome è Torpedo Comics, 
dedicato ai suoi fumetti preferiti (dei 
quali è un grande fan sin da bambi-
no); stando alle sue dichiarazioni, 
sarà pronto per il novembre del 
2007. 
I System of a Down sono stati inse-

riti dagli MTV Europe Music A-
wards come candidati come 
"Migliore Gruppo Musicale Alterna-
tivo" del 2006, assieme ad altri 
gruppi come Korn, Muse, The Ra-
conteurs ed Arctic Monkeys. La 
cerimonia per il premio è avvenuta 
il 2 novembre 2006 a Copenhagen 
(Danimarca), ed è stata presentata 
da Justin Timberlake. Il premio è 
però andato ai Muse. 
I S.O.A.D. hanno prestato la loro 
voce per la cronaca del documenta-
rio Screamers, il quale illustra la 
"Storia dei genocidi", iniziando 
proprio da quello armeno, al quale i 
quattro sono da sempre interessati 
poiché di origini armene. Il docu-
mentario, diretto dall'attivista uma-
nitaria Carla Garapedian, ha come 
sottofondo musicale le canzoni del 
gruppo, e contiene anche vari spez-
zoni dei filmati riguardanti l'ultimo 
tour musicale sostenuto dal gruppo, 
l'Ozzfest 2006. Il documentario è 
stato presentato in anteprima mon-
diale il 2 novembre 2006 a Los 
Angeles, California - prendendo 
parte al AFI Film Festival - mentre 
arriverà nelle sale cinematografiche 
dal 12 gennaio 2007. 
Il dibattito sul loro genere 
C'è discordanza sul genere dei 
System of a Down. La domanda che 
molti si pongono è: "Sono nu metal 
(un termine a cui molte persone 
danno una connotazione negativa, 
specie per le preponderanti contami-
nazioni hip hop) o no?" 
I S.O.A.D. sono stati etichettati 
come nu metal sin dalla loro forma-
zione. Questo può essere dipeso dal 
periodo di uscita del primo album, 
che si colloca nei primi successi del 
nu metal della seconda metà del '90. 
Oltre a questo, la band partecipò 
all'Ozzfest, che tipicamente presenta 
gruppi nu metal emergenti. Non 
meno importante è il fatto che la 
loro musica contiene quelli che 
molti considerano tratti del nu me-
tal: raramente utilizzano assoli di 
chitarra, usano riff piuttosto sempli-
ci ed una struttura della canzone 
tipicamente nu metal (stanza, ritor-
nello, stanza, ritornello, interludio, 
ritornello). 
Coloro che non credono che il gene-
re nu metal sia applicabile ai quat-
tro, portano come argomentazione 
l'assenza nelle loro canzoni di rap-
ping o scratch - i tratti del nu metal 
più classicamente derivanti da in-
fluenze hip hop - , e tendono invece 
a classificarli come alternative me-
tal; indubbiamente la presenza in 
alcuni brani di chitarre molto distor-
te, sonorità vicine al thrash metal, di 
linee di basso tipicamente Ska e di 
richiami ritmici-melodici alla musi-
ca popolare armena, inquadrano il 
suono del complesso armeno/
losangelino in un ambito talmente 
eclettico da essere difficilmente 
classificabile. Oltretutto, il gruppo 
stesso non si considera nu metal. Il 
chitarrista Daron Malakian, in un'in-
tervista della rivista statunitense 
Guitar World, si è dichiarato con-
tento del fatto che i System of a 
Down non fossero stati inseriti nel 



contento del fatto che i System of a 
Down non fossero stati inseriti nel 
genere nu metal. Durante un concer-
to del 2005, ha dichiarato: "Prima ci 
definivano nu metal, adesso per loro 
siamo prog rock. Penso che ci met-
teranno in qualunque genere sia di 
moda.". 
Sempre nel 2005, in un'intervista 
con la Houston Press, Daron ha 
detto: "Ultimamente, dopo aver 
rilasciato alcune interviste, la gente 
ha detto cose come: 'Ragazzi, voi sì 
che state conducendo alla grande il 
nuovo movimento progressive', e io: 
'Come?!'. Perché solo qualche anno 
fa queste persone ci paragonavano a 
gruppi come Limp Bizkit e Korn, e 
ora che noi siamo ancora qui e quei 
gruppi no, ci definiscono prog. È 
una cosa insopportabile che la gente 
debba sempre paragonarci o rag-
grupparci con qualcuno. Non voglio 
dire che siamo la band più originale 
del mondo, ma non mi pare che 
dobbiamo per forza rientrare in un 
qualche genere heavy metal o rock. 
Noi mischiamo insieme un sacco di 
roba.". 

La giornata della memoria in ricordo dell'Olocausto 
Il 27 gennaio del 1945 è la data, in 
cui furono abbattuti i cancelli del 
lager di Auschwitz. Il 27 gennaio è 
diventato il “Giorno della Memo-
ria”, che l'Europa dedica al ricordo 
della tragedia della Shoah e delle 
persecuzioni subite dagli ebrei e dai 
deportati militari e politici nei campi 
n a z i s t i .  
Nel nostro paese è una giornata che 
deve servire, per richiamare alla 
mente «lo sterminio del popolo 
ebraico, le leggi razziali, la persecu-
zione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subito la deporta-
zione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schie-
ramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio 
della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati». 
 Cronologia dell'Olocausto 
Per tener desta la memoria dell'Olo-
causto può servire anche la cronolo-
gia di alcuni fra i principali avveni-
menti storici che, nel periodo 1933-
1945, sono legati alla persecuzione e 
al lo s terminio degli  ebrei . 
1933: 30 gennaio: Adolf Hitler è 
nominato cancelliere tedesco; 1 
aprile: cominciano le discriminazio-
ni ufficiali contro gli ebrei 
1938: 28 ottobre: 17.000 ebrei rin-
viati dalla Germania in Polonia; 9 
novembre: attivisti nazisti rompono 
le vetrine dei negozi di ebrei nella 
“ n o t t e  d e i  c r i s t a l l i ” 
1939: 1 settembre: la Germania 
invade la Polonia; 21 settembre: agli 
ebrei polacchi viene ordinato di 
radunarsi nei centri  urbani 
1940: maggio-novembre: i ghetti 
po l acch i  v en gono  s ig i l l a t i 
1941: 22 giugno: la Germania attac-
ca l'URSS. Reparti speciali comin-
ciano le esecuzioni sommarie degli 
ebrei e della “intellighentsia bolsce-
vica”; 30 luglio: il vice di Hitler, 
Hermann Goering, chiede un piano 
complessivo per una “soluzione 

finale della questione ebraica”; 3 
settembre: prime vittime delle came-
re a gas ad Auschwitz; 29-30 set-
tembre: 33.771 ebrei, compresi 
donne e bambini, sono fucilati a 
Babi Yar, presso Kiev; luglio-
dicembre: 133.346 ebrei uccisi in 
Lituania e Bielorussia; ottobre: 
primi ebrei tedeschi deportati in 
ghetti stranieri; novembre: entrano 
in funzione in Ucraina le prime 
camere a gas mobili; dicembre: in 
Polonia entra in attività il campo di 
s t e r m i n i o  d i  C h e l m n o 
1942: 20 gennaio: il capo dei servizi 
di sicurezza Reinhard Heydrich 
invita i capi nazisti alla conferenza 
del Wannsee, per definire i piani per 
accelerare le uccisioni in massa e 
sterminare undici milioni di ebrei; 
gennaio: tre grosse camere a gas 
sono aggiunte al campo di Au-
schwitz, altri tre campi di sterminio 
entrano in attività per affrettare lo 
sterminio; marzo-maggio: entrano in 
attività i campi di Belzec e Sobibor, 
presso Lublino. E' organizzato su 
vasta scala il trasporto degli ebrei 
dai territori occupati ai campi di 
sterminio; luglio: entra in funzione il 
campo di Treblinka, a nordest di 
V a r s a v i a  
1943: marzo: uccisa la maggioranza 
degli ebrei nei paesi occupati. Il 
campo di Belzec viene chiuso: ven-
gono esumati e bruciati i resti delle 
vittime per nascondere le prove; 
agosto-ottobre: dopo Belzec, anche i 
campi di Treblinka e Sobibor vengo-
no rasi al suolo: si calcola che nei 
tre campi siano stati uccisi 1,75 
m i l i o n i  d i  e b r e i 
1944: maggio: quasi 438.000 ebrei 
ungheresi inviati a Auschwitz; lu-
glio-settembre: quando l'Armata 
Rossa raggiunge la Polonia i nazisti 
chiudono alcuni campi e il ghetto di 
Lodz viene sgomberato. Oltre 6-
2.000 ebrei inviati in campi di ster-
minio ancora in attività; novembre-

dicembre: le camere a gas e i crematori di 
Auschwitz vengono smantellati e sepolti 
1945: gennaio: mentre l'Armata Rossa 
avanza, Auschwitz viene evacuato: molti 
prigionieri vengono uccisi e gran parte 
degli altri 58.000 muoiono durante marce 
forzate (tra il 17 e 19 gennaio 65.000 
prigionieri furono obbligati a mettersi in 
marcia per raggiungere altri campi più 
lontani dal fronte: un esodo passato alla 
storia come “la marcia della morte”, per 
le fucilazioni dei più deboli che cadevano 
sfiniti sulla neve e per l'ecatombe provo-
cata dal gelo di quei giorni); 27 gennaio: 
verso le tre del pomeriggio truppe sovie-
tiche liberano il campo. Vi trovano solo 
7.000 persone, ridotte a larve umane: la 
“fabbrica della morte” aveva distrutto 
fino a quel giorno, secondo varie fonti, da 
1 milione e 300.000 a 1 milione e 50-
0.000 vite umane (un milione gli ebrei).  
 
«Grido di disperazione e ammonimento 
all'umanità sia per sempre questo luogo 
dove i nazisti uccisero circa un milione e 
mezzo di persone, principalmente ebrei 
da vari paesi d'Europa», si legge ad Au-
schwitz, su una delle 20 lapidi in diverse 
lingue piazzate davanti al monumento 
alla memoria delle vittime del genocidio 
n a z i s t a . 
 
Il padiglione che commemora i 40.000 
italiani internati nel campo (37.000, di 
cui 8.369 ebrei, vi morirono) porta invece 
inciso sull'ingresso questo “memento”: 
«Visitatore, da qualunque paese tu venga, 
non sei un estraneo. Perché il tuo viaggio 
non sia stato inutile, perché non sia stata 
inutile la nostra morte per te e per i tuoi 
figli le ceneri di Oswiecim valgono di 
ammonimento; fa' che il frutto orrendo 
dell'odio di cui hai visto qui le tracce non 
dia nuovo seme né domani né mai». 
(Nota: Oswiecim è il nome polacco della 
cittadina dell'Alta Slesia, nel 1939 annes-
sa alla Germania). Sono parole dello 
scrittore Primo Levi, che fu prigioniero 
di Auschwitz dal 26 febbraio 1944 al 
fatidico 27 gennaio dell'anno successivo. 

 
Le solu-
zioni dei 
giochi 
verranno 
dette nel 
prossi-
mo nu-
mero di 
marzo... 
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R G L R L L O E I I 

D R O V I A A L E O 

O R D N E D O D O R 

F R A N G I P A N E 

Definizioni: 
• Abeti 
• Acero 
• Anacardo 
• Banano 
• Dalia 
• Edera 
• Frangipane 
• Giglio 
• Iris   
• Lilla 
• Lime 
• Palma    
• Pera 
• Peri 
• Pino 
• Ramo 
• Ribes   
• Rododendro 
• Rose 
• Rovi 
• Siepe   
• Steli                
• Tassi 
• Timo  

Definizioni: 
• annebbiare 
• aperto 
• assonnato 
• basso 
• ceruleo 
• cornea 
• divorare 
• loquace 
• nero 
• palpebre 
• pesto 
• pupilla 
• retina 
• sanato 
• sbarrato 
• torvo 
• vitreo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

I nostri giochi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Foibe 
 

Chi di voi ha mai sentito parlare di “FOIBE”? 
Molti, anzi troppi, ignorano anche l’esistenza di tale vocabolo, quelli che invece ne hanno sentito parlare vaga-
mente sono stati fuorviati da quelli che dovrebbero essere i punti di riferimento della nostra lingua italiana: i 
dizionari. 
Provate a cercare “FOIBE” sui dizionari, anche i più prestigiosi, come il Devoto-Oli, l’unico ad essere legger-
mente più completo dei molti in vendita. 
FOIBA:<<Depressione carsica sul fondo della quale si apre una spaccatura che assorbe le acqua; fossa comune 
delle vittime delle lotte civili e did assassini politici.>> 
Il Devoto-Oli è leggermente più completo perché almeno accenna ad un crimine perpetrato presso queste foi-
be, accenna a qualcosa di grosso chje per decine di anni (e ancora oggi) si è cercato e si cerca di tenere nasco-
sto, attraverso vari metodi: cancellarne le tracce, infangando la storia oppure negare ai fatti avvenuti presso le 
foibe il peso politico che queste portano con loro. 
I fatti si snodano in due parti, nel 1943 e nel 1945. 
Nel 1943 dopo la firma dell’armistizio quando in Istria i tedeschi non avevano ancora il controllo mentre i sol-
dati italiani lo avevano perso, migliaia di cittadini italiani: donne, vecchi e bambini furono fucilati senza alcun 
processo dalle bande partigiane comuniste slave perché ITALIANI e nemici del loro popolo. 
Nel 1945, nella alla Liberazione dell’Italia, gli Anglo-Americani arrivarono a Trieste, Gorizia e in Istria con 40 
giorni di ritardo rispetto l’alleato comunista Tito. 
E da allora la storia sulle foibe ha subito infami manipolazioni e biechi tentativi di infangare le storie di mi-
gliaia di morti colpevoli solo di essere ITALIANI . 
Quando Tito entra a Trieste ordina alle sue armate comuniste di <<epurare e colpire chiunque si opponga ai 
suoi ordini o che avesse collaborato con il regime nazifascista>>, la caccia all’italiano era così aperta: giudizi 
sommari, deportazioni nei campi della ex-jugoslavia dei quali solo oggi emergono documenti che testimoniano 
la ferocia con la quale venivano trattati non solo i soldati italiani, ma anche le donne e i bambini. 
Finita la guerra, nelle zone vicino l’ex-jugoslavia, altre migliaia di italiani venivano infoibati, almeno fino al 
1947. 
Così si fucilavano e venivano lanciati nelle cavità carsiche altre migliaia di innocenti. 
I partigiani italiani (con l’assenso del Comitato di liberazione Nazionale) complici dell’armate titine combatte-
rono gli ultimi soldati della RSI e gli ultimi tedeschi, internarono i vinti, giustiziarono e massacrarono coloro 
che non si arrendevano, e in sintesi, si resero partecipi del genocidio che colpì non solo fascisti e tedeschi, ma 
anche antifascisti con la sola colpa di non rinunciare alla loro identità di italiani. 
Tra i fatti della Liberazione d’Italia c’è la tendenza di glorificare il vincente e distinguere due sole categorie: il 
buono, che ha vinto ed il cattivo, che ha perso, dimenticando che la storia vede spesse volte i”buoni” mac-
chiarsi di orribili nefandezze.  
Ma proprio perché trattasi di “buoni”, le loro nefandezze vengono cancellate dalla storia e relegate in un can-
tuccio della memoria. 
Ebbene ricordare(ahimè) che alla morte del maresciallo Tito, avvenuta nel 1980, l’allora Presidente della Re-
pubblica baciò la sua bara, scordando che baciava la bara di un uomo che aveva ucciso decine di migliaia di 
italiani nelle più barbare circostanze. 
Dimenticando che le foibe hanno accolto i cadaveri di innocenti e che il lager di Tito ha massacrato migliaia di 
ITALIANI. 


