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Buon Anno!
Siamo finalmente giunti alla fine di questo durissimo anno che ci ha

tolto tanto, è vero, ma ci ha anche fatto capire quali sono veramente le

cose importanti della vita. 

Speriamo che questo possa essere l'anno della rinascita, ma non

scordiamo quello che abbiamo passato, non dimentichiamo, perchè 

 questo non deve essere tempo perso, ma deve spingerci a vivere appieno

tutti i momenti che verranno. 

Tanti auguri a tutti, popolo del Volta!

-i vostri rappresentanti
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After a series of events, the protagonist changes his ways, becoming a generous man:

he buys a Turkey for another family, promises to take a donation and other good deeds.

A Christmas Carol is a simple and short book I advise you to read to improve your english,

with a moral, which is that all human beings have the opportunity to behave in kinder

ways towards each other. 

    Enjoy the reading!

A Christmas Carol

Alisia Sprecacenere

This book was written by Charles Dickens and

talks about the story of Ebenezer Scrooge, a

wealthy old miser man whose only joy in life

is money. 

It's Christmas Eve and, while all people are

rushing home to be with their families,

Scrooge decides to spend all the day

counting his cash. 

But when he's sleeping, the Ghosts of

Christmas Past, Present and Yet to Come

come to visit him.



L’anno che si sta per concludere per molti è diventato l’emblema di un anno

eccezionalmente strano. 

In realtà la storia dell'uomo è da sempre caratterizzata da epidemie e molti scrittori e

artisti hanno preso “ispirazione” da esse per trarre degli insegnamenti e un’analisi

profonda della società. Albert Camus, con il suo  romanzo “La Peste”, intendeva proprio

esortare gli uomini a creare una società unita e fondata sull’aiuto reciproco, perché

calamità ed epidemie possono presentarsi da un giorno all’altro destabilizzando le

comunità.

A distanza di un secolo possiamo vedere come gli atteggiamenti della comunità di Orano

siano assolutamente sovrapponibili a quelli che abbiamo visto diffondersi in questo

periodo di crisi: molti decidono di “correre il rischio” per non abbandonare la quotidianità,

altri, invece, si barricano in casa temendo il contagio. E allora è quanto mai importante

leggere questo romanzo, per ritrovare l’importanza della socialità e dell’essere accanto

all’altro uomo, che oggi si traduce, quasi paradossalmente, nel distanziamento fisico. 

La storia è ambientata nella città algerina di Orano, la comunità

che la abita è descritta come guidata dalla logica del profitto e la

vita è monotona; la monotonia viene però spezzata a poco a poco,

quando i segni del terribile flagello della peste iniziano a diventare

sempre più concreti. La comunità allora inizia a manifestare i primi

cedimenti, le prime incrinature: l’essere costretti a vivere

intrappolati in una piccola cittadina, porta al disvelamento di tutte

quelle caratteristiche di una società costituita da individui

interessati solo a se stessi.

LA PESTE - Albert Camus

Elisabetta Granata



Vi assicuro che ve ne riparlerò in un altro articolo sul giornalino, perché anche io, come

tutti noi, stiamo qui a lamentarci del covid, dei soldi che non ci sono e delle innumerevoli

azioni che non possiamo più fare per colpa di questa odiosa pandemia...dovremmo

pensare  pure ai nostri coetanei che si trovano nel mezzo di una guerra senza senso e

pensare che il covid sta a   loro come la peste al medioevo. 

A presto.

LA GUERRA CHE NESSUNO SA

Riccardo Ciofani

La conferenza stampa, interminabile, che il nostro caro Giuseppe Conte ha svolto l’altro

giorno, oltre a provocarmi una forte noia, mi ha fatto conoscere una realtà che accadeva

ed accade a poche centinaia di chilometri da Francavilla. Una nostra vecchia conoscenza,

l’Etiopia, lì si é svolta e si sta svolgendo guerra che in pochi raccontano che, quando viene

tirata fuori in un dibattito, spesso viene assimilata a discorsi interminabili e  insensati. 
Vi lascio qui il video con la  domanda di questo giornalista di Adnkronos international.



abbondanza,�ricchezza,�successo

forza,�resistenza,�energia

protezione,�fortuna,�difesa�

onestà,�messaggio,�ispirazione

ruota,�viaggio,�percorso

ispirazione,�rivelazione,�creatività�

dono,�generosità,�ospitalità�

gioia,�orgoglio,�fortuna�

rottura,�cambio�improvviso

necessità,�bisogno,�resistenza

staticità,�inattività,�arresto

raccolto,�maturazione,�abbondanza

segreti,�allegria,�fato

difesa,�protezione,�scoperte
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coraggio,�resistenza,�volontà
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umanità,�intelligenza,�equilibrio

Con il termine “Runa” (“segreto”, “sussurro”) si è soliti indicare le lettere di un antico alfabeto norreno, utilizzato per

fini divinatori, magici e devozionali. La sua funzione è quella di guidarci nella lettura del nostro Wyrd (o destino). 

L'origine storica di questo alfabeto è avvolta nel mistero: secondo la leggenda il Dio Odino si sacrificò per ottenere la

conoscenza suprema che le Rune portano. 

Le Rune sono divise in tre gruppi e in base al giorno di nascita e alla posizione della Luna in quel momento, ad ognuno

ne corrisponde una. 

AETT�DI�FREYA AETT�DI�HEIMDALL AETT�DI�TYR
la Creazione e l’ordine dell’Universo il Caos e le forze distruttive la Divinità e l’equilibrio
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Shining ,il  capolavoro di Stanley Kubrick, uscito per la prima volta

nelle sale il 22 Dicembre 1980, compie quarant’anni.

 Classificato come uno  dei migliori film horror di sempre, Kubrick

decide di raccontarci la storia di Jack Torrance,  uno scrittore in crisi

di ispirazione che, dopo aver  accettato  l’incarico di guardiano

.

THE SHINING compie quarant'anni:
quante cose ancora non sai? 

Martina di Renzo, Giorgia Tucci, Mirka d’Angelo e  Sara de Marco

invernale presso l”Overlook” hotel, un albergo sperduto tra le montagne in totale solitudine,

perderà  la testa.

Un film, ormai datato 1980, ha ancora delle peculiarità e dei retroscena  da scoprire.

La grandezza di questo film è proporzionale alla bravura dei suoi attori. Per incanalare tutta la

rabbia necessaria per rivestire i panni del protagonista, Jack Nicholson decise di mangiare per

tutta la durata delle riprese del film il  cibo da lui detestato: i panini al formaggio.

Ancora oggi l’Overlook è  meta di centinaia di amanti  dell’Horror  che, quotidianamente,  decidono

di visitare il posto. Ogni anno, dal 2013 in poi,  si svolge lo "Stanley film festival" nel quale, oltre alla

presentazione di film horror, viene organizzato un grande ballo a tema anni '20 in ricordo della

fotografia finale della pellicola.

Alcune libertà cinematografiche  quarant’anni fa non c’erano;  per questo Kubrick dovette

convincere la MPAA che nella famosa scena dell’ascensore  la cascata di sangue fosse in realtà

acqua rugginosa, aggirando  così la censura e permettendo l’uscita del trailer nelle sale. La riuscita

di questo film è anche dovuta a Kubrick che, per ottenere la massima resa, voleva valutare e

approvare i minimi dettagli anche nelle sue versioni internazionali tanto da scegliere di persona

tutti i doppiatori che avrebbero prestato la voce ai suoi personaggi in lingua straniera. Se si parla

di Shining, infatti, fu proprio lui a  scegliere, in ogni lingua  di distribuzione, la frase che mette in

evidenza la follia di Jack che poteva essere diversa dalla frase del film in lingua originale: "All work

and no play makes Jack a dull boy".

Ma queste sono  solo poche delle peculiarità di questo film che vale la pena guardare per scoprirne

la  grandezza.



Le giornate si fanno sempre più fredde e umide, il vento gelido rende la pelle molto

più secca e screpolata...perché spendere molti soldi nell’acquisto di creme                      .

1 banana; 

2 cucchiai di yogurt bianco;

2 cucchiai di miele;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

 Frullate la banana con un mixer e aggiungete il miele, lo yogurt e infine l’olio, mescolando

il tutto fino ad ottenere un composto che risulterà omogeneo; lasciatelo in posa per 5

minuti prima di applicarlo. 

 Stendetelo sul viso e lasciate in posa per 20 minuti. 

Infine risciacquate semplicemente con acqua tiepida.

contenenti parabeni per idratare la pelle, senza ottenere alcun risultato positivo, quando

abbiamo tutto l’occorrente in casa nostra e a basso costo? Ecco un rimedio economico che fa

al caso nostro: un’ottima maschera per il viso home made nutriente, semplice ed efficace, con

prodotti naturali, che aiuterà la nostra pelle a non perdere elasticità e morbidezza e, allo

stesso tempo, regalerà luminosità al nostro viso.

Ingredienti:

Procedimento:

1.

2.

3.

Volendo, questa maschera può essere applicata anche come balsamo sulle labbra screpolate

e secche.

L'angolo green: mettiamoci la maschera

Laura Di Rienzo

N.B. Una piccola raccomandazione:  se avete la pelle particolarmente grassa

non utilizzate questo tipo di maschera in quanto non è di tipo astringente, ma

idratante.

Non siate scettici! Provatela e applicatela sulla pelle detersa, al  massimo due

volte a settimana per combattere insieme il freddo dell’inverno!


