


Inchiostro Edizione invernale 2021-2022
Netflix: le 5 serie tv nascoste da non perdere
La casa di carta, Squid Game e tanto altro: per gli abbonati, la multinazionale
di Netflix offre un vastissimo catalogo di serie tv, dalle piú corte di minimo
una stagione, sino ad arrivare ad un numero colossale di episodi. Su questa
piattaforma è possibile godere di ogni genere immaginabile,
conseguentemente a ciò anche di serie televisive di cui la maggioranza degli
adolescenti è all'oscuro: si tratta di costrutti interessanti, capaci di fare
riflettere e lasciare un segno. Se siete alla ricerca di interessanti operati, vi
trovate nel posto giusto.

Gypsy (2017)
Nonostante tale serie abbia solo una stagione a causa
della prematura cancellazione merita ugualmente una
visione da parte del pubblico affascinato dai thriller
psicologici. La protagonista è una psicologa di nome
Jean Holloway. Annoiata dal beato cliché dell'essere
madre e moglie, lei inizia ad intraprendere relazioni
personali con i propri pazienti, legami che si riveleranno
pericolosi, che porteranno la terapeuta a conseguire una
doppia vita, trascinante Jean a realizzare i suoi desideri
piú proibiti.Misteriosa e sorprendente, Gypsy è la serie
perfetta per chi ama infrangere le regole.

Russian Doll (2019)
Attrice di grande successo, appartenente al cast della nota serie Netflix

"Orange is the new black", Natasha Lyonne interpreta
Nadia, protagonista di questa commedia nera. La serie
ruota attorno al giorno del suo 36esimo compleanno,
dove, conclusi i festeggiamenti, vediamo Nadia essere
investita da un'auto appena terminata la festa.
L'incidente causa la morte della protagonista, decesso
che non dovrebbe definirsi tale, in quanto quest'ultimo è
origine di un loop indefinito, dove si ripete per un numero
infinito di volte la celebrazione del compleanno di Nadia,
facendo "resuscitare" per un grande numero di volte la
protagonista, che si ritrova in un bizzarro deja-vu, in cui

ogni sera perde la vita, indipendentemente dallo svolgimento della festa.



Tra logica e mistero, questo racconto affronta diversi dubbi esistenziali
comuni all'uomo, lasciando spazio ad una piacevole comicità, un tocco
aggiunto alla storia.

Followers (2020)
Un J-Drama verso la ricerca dell'amore e della felicità: così si presenta
Followers, una delle serie tv giapponesi piú significative di sempre.
In questo Dorama creato da Mika Ninagawa vediamo le
vite di diverse donne intrecciarsi tra loro, donne che
attraverso imprevisti cercano di divenire qualcuno nella
loro esistenza: questo è dimostrato da Natsume,
protagonista della serie insieme a Limi, fotografa
professionista che all’alba dei suoi quarant’anni si ritrova
malinconica di emozioni. Attraverso ambientazioni servite
da colori accesi e dialoghi di tutti i giorni, questo
programma a primo impatto pare banale, ma solo
scavando nei caratteri dei personaggi traspare la loro
bramosità di realizzare ciò che maggiormente li rispecchia
nella vita, quello che permette di essere nel vero senso del termine, senza
esistere soltanto; tale è una rappresentazione dell’umanità, dimenticata negli
ultimi tempi.

Trinkets (2019)
Avete mai sentito parlare di cleptomania?

Questa serie vi guiderà alla scoperta di questo disturbo,
spesso ignorato e dimenticato dalla società odierna.
Probabilmente in questo teen drama ne sono stati
mostrati solo i lati più superficiali, essendo comunque
rivolto ad un pubblico adolescenziale in costante
mutamento. All’interno di questo drama vediamo come
protagoniste tre ragazze delle superiori: Elodie, Moe
e Tabitha, accomunate dal disturbo che abbiamo prima
citato, una vera e propria malattia se così vogliamo
definirla. Infatti, essa causa l’impulso di rubare oggetti di
qualsiasi genere, come ci è mostrato nella serie. Tra
traumi irrisolti e relazioni complicate, le tre ragazze

formano un gruppo, un’amicizia significativa dove si aiutano a vicenda…E non
solo!



Atypical (2017)

Questa serie è maggiormente nota rispetto alle precedenti, ma accomunata
alle altre attraverso uno spiccato senso di originalità: il
tema portante è quello dell’autismo.
Protagonista di questa commedia drammatica è Sam,
adolescente affetto da autismo, che si ritrova avvolto da
una voglia irrefrenabile di scoprire il mondo circostante.
Affamato di indipendenza, Sam decide di volersi trovare
una ragazza, nonostante la visione strana che gli altri
hanno di lui. Accompagnato dalla sorella Casey, dai
genitori, dall’amico Zahid e dalla terapeuta, il protagonista
intraprende un viaggio alla ricerca di sé stesso, delle sue
emozioni e dei suoi sogni.

Arianna Mantello

SNOW (HEY OH), RED HOT CHILI PEPPERS
Come tutti sappiamo, d’inverno nevica e il suolo si ricopre di un candido
manto ghiacciato. C’è chi la neve la ama alla follia, chi un po’ meno, ma non si
può negare lo stupore che generano quei fiocchi che cadono lentamente dal
cielo, come i pensieri che ogni volta ci conducono a chiederci da dove
vengano.

Durante una riflessione esistenziale, Anthony Kiedis dei Red Hot Chili
Peppers canta “Snow (Hey Oh)”, seconda
traccia tratta dal disco “Jupiter” del doppio
album “Stadium Arcadium” prodotto nel
2006 da Rick Rubin. A primo impatto, il
titolo pare un riferimento nascosto alla
cocaina (“snow”), tuttavia non
bisognerebbe avere pregiudizi e insinuare
allusioni alla droga, soltanto perché sono
coinvolte le rockstar. Infatti ascoltando
attentamente, si può notare come quello
proposto sia un viaggio interiore alla scoperta di sé, con lo scopo di dare delle



risposte alle proprie domande, durante lo smarrimento della “retta via”.

Quando si cerca di tenere un profilo sempre alto, impeccabilmente e senza
errori, c’è proprio bisogno di fare un passo indietro e capire dove ci si è persi,
ma ci si deve anche perdere per ritrovarsi. Facendo tabula rasa si può
comprendere il senso di tutto quanto sotto un punto di vista più distaccato e
obiettivo. Così è necessario prendere una nuova tela e un foglio bianco,
candidi e puri come la neve, per poi ricominciare da capo. Decostruire per
ricostruire, tornare all’essenza delle cose per capirne l’assenza.

Più si guarda a fondo, e più ci si rende conto di saperne ancora meno. Ed è
solo l’inizio di un lungo itinerario di ricerca in cui lasciarsi andare, che
condurrà ad una ventata di aria nuova. Così si potrà finalmente tirare un
sospiro di sollievo.

Non è un disonore sbagliare, può capitare di inciampare nel corso della vita.
Ed è proprio quando nevica, come d’inverno, che cadendo sul suolo il nostro
segno resta impresso nella neve. L’importante è rialzarsi, guardare indietro e
pensare che, come ci si è alzati da lì, si può fare in ogni caso. Tutto è possibile.

Elisabetta Fogarolo

Il comeback di Enula: il nuovo singolo “Il buio (mi calma)”
fuori dal 5 Gennaio
Un ritorno non da poco quello della cantante milanese Enula Bareggi,
partecipante al programma di Amici, 20^ edizione. Come preannunciato dal
titolo,  il 5 Gennaio è stato pubblicato il suo ultimo brano,  un progetto
dedicato a tutte le persone a cui, in qualche modo, una condizione priva di
luce mette timore.  Enula, attraverso strofe brevi e coincise, racconta una
storia. La storia di sé stessa, di quel suo lato interiore che le ha permesso di
sviluppare le paure e mutarle in degli abissali punti di forza.
Già dal titolo é possibile intuire qualcosa di molto importante per la nostra
vita, un' ideologia probabilmente fondamentale da adottare: le etichette sono
talvolta futili, in quanto qualcosa considerato malevolo dalla società può



calmare o ausiliare qualcuno. In questo caso si tratta del buio, dell'oscurità
che è spesso negativizzata dalla gente, in realtà essa si presenta, in questo
testo, come grande forma d'ispirazione.
Assieme a questo singolo sorprendente,
uscirà il video correlato il 14 Gennaio. Si
presume abbia avuto origine in Costa Rica,
dove la cantante si è trattenuta per un breve
periodo.
"Il buio (mi calma)" è il racconto di chi ha
imparato a mostrare le proprie debolezze e
inizia, pian piano, a fare di esse un vanto. Il
racconto di chi ha trionfato sui propri mostri,
ma contemporaneamente di chi non riesce ad
abbatterli. Il grido di tutte quelle persone che non riescono ad esplicare il
proprio pensiero.

Arianna Mantello

FESTIVAL DE CINE 4D LINGUISTICO
La professoressa Lucchiaro insieme alla Professoressa Herrera hanno
organizzato un piccolo festival di cinema nella classe 4D del linguistico, è
stata una maniera diversa di valutare le competenze digitali e linguistiche dei
ragazzi attraverso la creazione dei cortometraggi in lingua spagnola .  il
giorno 31 gennaio gli studenti hanno guardato i cortometraggi e poi hanno
votato, scegliendo le migliore categorie:
1.  El mejor cortometraje: La belleza femenina (Valentina, Arianna, Martha,
Keisi, Micol, Miriam)
2. El mejor actor: Emanuele
3. La mejor actriz: Elisa
4. El mejor guión: la estrella más luminosa (Elisa, Emanuele, Matilde, Giulia,
Martina)
5. El mejor montaje: nadie quiere estar solo (Lina, Sofia, Elisa C., Camilla,
Jacopo, Rona)



6. El mejor sonido: Nadie quiere estar solo

La belleza femenina

Los políticos envenenados                                                          La estrella màs luminosa

Jóvenes y anorexia

Blanco
I biglietti di Blu Celeste Tour, la prima serie di concerti di Blanco, sono andati
esauriti in pochissime ore. Martedì 21 dicembre alle 14, sono stati messi sul



mercato i biglietti per le prime date annunciate.
Tutto è andato esaurito dopo un paio di ore,
così al calendario sono state aggiunte altre
tappe ed anche i biglietti per queste ultime
sono stati polverizzati  nel giro di poco.
Durante tutta la durata della vendita tutti i siti
su cui si potevano acquistare i biglietti, per
esempio TicketOne, erano in palla e si faceva
molta fatica ad acquistare anche solo un
biglietto. In sintesi, ora, il Blu Celeste Tour è
completamente sold out. “Vi amo, ci vediamo presto” ha scritto l’artista, che
tra poco vedremo salire sul palco del Festival di Sanremo insieme a
Mahmood, con la canzone Brividi.

Beatrice Bonizzoni

La LLoreria
In Spagna precisamente nella capitale Madrid, è stata aperta "La stanza del
pianto" detta anche "la Lloreria" un luogo nel
quale le persone possono sfogarsi, piangere e
trovare sostegno dalle altre persone. Un luogo
confortante che non ti fa vergognare delle tue
emozioni anzi ti aiuta a liberarti e a sentirti
meglio con te stesso. In Italia ormai la salute
mentale è diventata un lusso, il bonus psicologo
sembra ormai un sogno lontano, la Spagna
invece crea luoghi di ritrovo e conforto per le
persone per la loro tutela mentale. Speriamo
presto che anche in Italia nasceranno presto idee
per la tutela della salute mentale dei cittadini specialmente durante la
pandemia del Covid- 19 che sicuramente ha avuto effetti negativi sulla psiche
delle persone.

F.S.



(Marvel)ous news
Questo articolo è dedicato a tutti quei ragazzi che si reputano fan della
Marvel: quindi se vi sentite inclusi in questo grande mondo allora prendete
carta e penna e appuntatevi i nuovi appuntamenti con la MCU.
Dopo il gigantesco successo di “Spiderman - No way home” uscito il 15
dicembre dell’anno scorso, dobbiamo aspettare ancora un paio di mesi per
poter rivedere una creazione prodotta dalla Marvel Studios e stiamo parlando
di una serie tv che ci presenta un nuovo personaggio che per adesso non si è
ancora sentito nominare da nessuna parte ovvero Moon Knight.

MOON KNIGHT
La data di uscita è prevista il 30 marzo 2022 e
sarà una serie da 6 episodi e si potrà vedere su
Disney +. parla di Marc Spector, che soffre di un
disturbo dissociativo dell’identità, il quale diventa
un marine e durante una missione in Egitto viene
creduto morto, ma in realtà riceve dei poteri da Khonshu, Dio della Luna. O
almeno così accade nei fumetti…

MORBIUS
Per questo film bisogna precisare che è stato prodotto
dalla Sony, ma è legato ad un personaggio che
nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé, ovvero
Spiderman ed è anche legato al personaggio di Venom.
Morbius dovrebbe arrivare nelle sale il 31 marzo 2022,
trattando la storia del biochimico Michael Morbius,
nonché interpretato dallo strabiliante Jared Leto, che

per curare una malattia del sangue molto rara di cui è affetto, si trasformerà in
un supercattivo con poteri da vampiro.

DOCTOR STRANGE E IL MULTIVERSO
DELLA FOLLIA
Primo film del MCU che non solo ha una data
di uscita ma anche un trailer, per chi non lo



sapesse è stato usato come seconda scena post-credit alla fine di Spiderman
- No Way Home, dove si vede il nostro amato mago Stephen Strange,
interpretato da Benedict Cumberbatch, che chiede aiuto a Wanda Maximoff,
interpretata dalla grande Elizabeth Olsen, per esplorare il Multiverso della
Follia.
Questo film sta facendo un sacco parlare di sé perché ci sono varie teorie sul
ritorno sullo schermo degli X-Men e anche dei Fantastici 4 più una stragrande
quantità di personaggi già conosciuti e anche nuovi. Un’altra notizia ci avverte
che il film potrebbe durare poco più di 3 ore, durata simile al film di chiusura
della 3 fase della MCU “ Avengers - Endgame”.
La data di uscita è prevista il 4 maggio 2022, quindi mi raccomando
segnatela sul calendario che sicuramente questo film sarà un must da vedere
assolutamente.

Chiaramente queste sono solo poche delle uscite previste dal calendario
Marvel, ma per saperne di più dovrete aspettare la prossima edizione del
giornalino…

Giorgia Mucci

Non si nomina Bruno!
Nell'ultimo periodo ormai non si parla di altro, tutti conoscono almeno una
parte di questa canzone.
Ma la domanda che ci poniamo è: tutti hanno visto questo cartone chiamato
"Encanto"?
La risposta non possiamo darcela da sole, possiamo solo supporre, ma nel
mentre l'unica cosa che possiamo dire è: se non l'avete visto, rimediate subito!

Questo cartone Disney parla
della famiglia Madrigal, che vive
in un luogo chiamato Encanto.
Loro vivono in una casa magica,
e anch'essi hanno dei doni, che
gli portano a fare cose
straordinarie.



Ci saranno molti colpi di scena, ma finirà fantasticamente.
Non possiamo dire altro, sarebbero troppe informazioni, ma se questo articolo
ha suscitato una certa curiosità potete trovare il cartone su Disney+.
E soprattutto capirete l'importanza della canzone "Non si nomina Bruno."

Camilla Bragatto e Elisa Schillaci

Campionato Nazionale delle Lingue
Le qualificazioni al Campionato Nazionale delle Lingue organizzato
dall'Università di Urbino si sono svolte nel mese di novembre nelle varie
scuole partecipanti provenienti da tutta Italia. Entro il 13 gennaio le scuole
hanno ricevuto comunicazione circa gli studenti ammessi alle fasi semifinali e
finali che si terranno il 28 e 29 aprile 2022 a Urbino o da remoto, a seconda
della situazione pandemica in corso.
La buona notizia è che una delle classi quinte del nostro Istituto che hanno
partecipato ha guadagnato una qualificazione alle semifinali per la Lingua
Francese! Una studentessa della 5C Linguistico, Alice Buzio,  ha ottenuto un
ottimo risultato nella prova di qualificazione e si è classificata tra i migliori 30
studenti di tutta Italia, mentre altri due studenti della stessa classe
accederanno come riserve alle fasi semifinali per la Lingua Inglese
(Alessandro Flore) e la Lingua Spagnola (Alessia Maggio).
Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di aver partecipato ed esserci messi alla
prova in questa sfida! Ora tifiamo tutti per la nostra semifinalista... BONNE
CHANCE!

Beatrice Bonizzoni e Giorgia Mucci



Scrittura Creativa
E forse una notte silenziosa ti legge meglio di una conversazione che dura
ore. Ti porti dentro il silenzio come chi ha paura di parlare troppo perché sin
da piccolo ti hanno detto che la gente è invidiosa e che non devi gioire troppo
delle tue fortune altrimenti gli altri poi sono scontenti. E permetti al silenzio di
entrare perché forse speri che sia lui a darti le parole giuste. Nella notte
silenziosa il silenzio parla e tu ascolti. A volte urla, a volte ti fa scoppiare i
timpani, a volte ti fa piangere, a volte ti soffoca perché si avvicina troppo. Ti
porti appresso il silenzio come se avessi un peso sul cuore, come se non
riuscissi ad urlare per cacciarlo via. Ti vedo camminare con il silenzio
aggrovigliato addosso, ad ogni tuo respiro si stringe di più attorno alla tua
bocca. Ti vedo ansimare in cerca di aria fresca, di parole nuove. E a volte le
trovi, e il silenzio si allontana, allora ricominci a respirare, a parlare, a dire di
essere felice, ma la gente è invidiosa, è scontenta di te, e urla, e ti parla
addosso. Ti chiedi come sia possibile che su di loro il silenzio non faccia
effetto. Ti chiedi perchè non hai seguito i consigli che ti hanno dato fin da
bambina. Chiedi a te stessa, chiedi al vuoto e al cielo, pensi tanto e troppo. E,
in quel momento, il silenzio ti attacca di nuovo.

E.G.

LA SOCIETÀ DELLE APPARENZE

La società contemporanea può essere definita “liquida” dal momento che i
legami sociali stanno diventando sempre più fragili e frivoli. Tale superficialità
si dimostra in gran parte della popolazione, ma specialmente nei giovani
perché più interessati all’apparenza. Con questo termine si vuole designare
un aspetto o comportamento esteriore, per lo più contrapposto alla realtà. Di
conseguenza vi è una perdita della ricerca della vera anima di una persona,
del suo spirito più puro e profondo. Tutto si ferma all'esteriorità, limitando
l’esaltazione del proprio essere interiore. Purtroppo, molti si sentono costretti
da parte della società, in seguito ai canoni precisi che stabilisce, di dover
fingere la propria persona, semplicemente per essere accettati. Ciò nasce da
un’insicurezza interna e debolezze dell'animo in individui incapaci di
comprendere le proprie abilità e peculiarità, che si nascondono dietro filtri,



ritocchi estetici e maschere di falsità, per la disperata necessità di essere
apprezzati dal mondo. Tuttavia, altri individui sono coscienti dei propri tratti
caratteristici e si amano a tal punto di non dover sentire il bisogno di cambiare
per conformarsi ai canoni imposti.
La società influenza estremamente il nostro modo di pensare attraverso
pubblicità, strategie di marketing e soprattutto tramite i social media. Di
conseguenza non essere minimamente influenzati da tali mezzi è quasi
impossibile, ma molti decidono di farsi condizionare completamente,
lasciando plasmare le proprie menti da criteri inumani. La nostra società offre
numerosi diritti dove il libero arbitrio è nel possesso di tutti noi, eppure, in
seguito all'avvento delle tecnologie, la tematica dell’apparenza non era mai
stata così fondamentale. I social network, nonostante abbiano numerosi
aspetti positivi ed educativi, possono essere definiti come il male della società
attuale, anche se non esiste una rete buona o cattiva, ma essa assume un
aspetto maggiormente benefico o svantaggioso in base a come ogni utente
decide di utilizzarla. Eppure, sui social media, molti giovani sembrano una
massa di burattini giostrati dalla società, che inseguono, in forte
competizione, ideali di perfezione irrealizzabili, costruendosi il proprio reality
show. Si imprigionano in una realtà parallela e senza accorgersene la vita
vera scorre di fronte ai loro occhi. Si rinchiudono a chiave in quattro mura
bianche, strette, fredde, mostrando il proprio essere per ciò che non è, nella
speranza di essere amati dagli altri, apparendo perfetti, calmi e posati quando
un mostro piange e urla al loro interno.

Alice Buzio



L’Angolo del Poeta
Scrivo
il suono m’accompagna
dolce ninna nanna
nel momento mi ritrovo

Volo
la notte s’assottiglia
protraendo la mia veglia
d’una luna in calo

Calma
La tastiera mormora
ed un frullio di tortora
riflette la mia anima

Sordine di cristallo
appendo nel mio buio
per non sentire il cuoio
delle stelle a mollo

nel catino cielo.
A.B.

Un anno senza scriverti,
Un anno senza sentirti,
Un anno senza vederti.
Un anno senza starti accanto,
Senza il tocco delle tue labbra sulle mie,
Senza poterti toccare:
Un anno senza te.
Che faccia male non me lo nascondo;
È come se mi mancasse qualcosa che prima avevo e potevo usufruirne quanto
più volevo.



Però lo nego,
A più persone possibili, ma non a me.
Fingo di star bene, di poter continuare.
Forse riuscirò a vivere in questa bugia
Questa bugia così finta, che ha il tuo nome inciso sopra.

T.
Nubi grigie sopra me,
Ma la pioggia non scende.
Ad un tratto un brivido.
Gelido sulla mia mano aperta.
E dopo poco la grigia tristezza
dal bianco manto è sommersa.
Vedo una ragazza ballare,
Sembra una farfalla che tra i fiori vola.
Sotto questa pioggia io m’addormento,
E indietro lascio il mio tormento

Giacomo Calissano

dolce vendetta
Lacrime salate strappate
dalla mia innocente anima
Morte implacabile
che non cerco di fermare
Sporco e sanguigno veleno
versato inutilmente
Per una dolce vendetta
bramata a lungo

Aurora Serra

stanchezza
Il mio corpo affranto
nel mare di lacrime che continuo a versare,
Ho la sensazione di andare a fondo
e mai più risalire.



Non ho paura della morte,
aspetto paziente il suo arrivo.

Aurora Serra

come la neve
Cadiamo lentamente
come la neve a dicembre
Un sogno distrutto
e un cuore spezzato più volte
Cristalli di lacrime sulla mia pelle
e un sapore amaro nella bocca
È forse questo il dolore?
è forse questa la morte che aspetto?
Implacabile scende la neve
candida e delicata.

Aurora Serra



Ed infine, spazio ai fotografi!

Francesca Orsini                                                   Francesca Viola

Giovanni Buttini

Giada Immovilli                                                     Tea Favaro




