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IL NOSTRO ULTIMO ANNO
di Matteo Gavarini
Quest’anno noi alunni della classe quinta ci apprestiamo a concludere il nostro percorso di studi. Avremmo voluto concluderlo meglio:
la maggior parte delle persone ricordano l’ultimo anno con piacere.
Molti ricordano l’ultima gita durante la quale si sono molto divertiti
essendo maggiorenni. C’è chi, dopo aver temporeggiato quattro anni,
ha trovato il coraggio di chiedere ad una ragazza o a un ragazzo di
uscire insieme. Insomma, l’ultimo anno è sempre stato speciale. Ma,
il nostro? La pandemia, oltre ad averci tolto la socialità in tutti i
suoi aspetti, è riuscita anche a levarci il fascino del quinto anno:
ogni giorno è sempre uguale al precedente, con la solita routine.
Oggi non ce ne rendiamo conto ma quando saremo padri e madri e ci
chiederanno come è stato l’anno del diploma non potremmo raccontar loro le disavventure che ci raccontavano i nostri genitori ma
racconteremo che siamo stati otto mesi chiusi in casa davanti ad
uno schermo. Avrei, ed avremmo, voluto conoscere meglio i ragazzi
più piccoli perché in prima ci siamo stati tutti e conosciamo bene il
senso di smarrimento che un ragazzo di 14 anni prova passando dalle medie alle superiori ma purtroppo così non è stato possibile. Ai
telegiornali i nostri rappresentanti al parlamento parlano sempre di
economia, di “Recovery Plan” e di posti letto, ma ora, più che mai,
dovrebbero preoccuparsi dei giovani e del fatto che hanno perso
due anni di vita che nessuno gli ridarà indietro, un po’ per la pandemia in sé per sé, ma anche per qualche scelta sbagliata nel gestirla.
Vi lasciamo con la speranza che una situazione come questa non si
ripresenti più.
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È PRIMAVERA!!!
di Eloise Filippelli
Tra contagi e virus la moda
non si smentisce mai, anche
se non si può ancora scendere
e sfoggiare l’ultimo look o
l’outfit creato per un evento.
Tra le tendenze di questa
primavera 2021, sicuramente,
ci saranno le scarpe da ginnastica, le amate sneakers, le
tute da fitness e da ginnastica, con colori semplici, che
possono essere descritte solo
con una parola: comodità. Il
denim torna in auge con jeans
e colori tipicamente primaverili, ma anche felpe e cappelli
della moda “street” americana. Anche se non potremmo
uscire, potremo continuare a
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fare acquisti online tramite
app e sui siti, vendere e
scambiare abiti, se non vogliamo spendere, e anche farci ispirare dalla fantasia per
inventare look nuovi. Questa
primavera tornano i colori
neon per portare ottimismo e
giovialità nel nostro guardaroba. Mentre le tonalità pastello hanno una reputazione
dolce e nobile, i colori più
brillanti nel corso della storia
sono stati collegati al divertimento, alla giovialità e all'eccesso. Una grande novità:
Versace
supporta
l’emancipazione femminile attraverso il progetto “Medusa

Power Talks”, una piattaforma che racconterà le storie
di donne al potere nel 2021.
Inoltre il grande tema di
quest’anno è la sostenibilità
con
l’introduzione
dell’impatto ambientale. I
brand puntano verso pratiche
sostenibili, nuovi approcci
consapevoli per resistere alla
prova del tempo. Sempre più
realtà, come il lifestyle, il
fashion e il beauty, ne hanno
compreso l’importanza, si lanciano e adottano la sostenibilità per continuare a fare ciò
che sanno fare meglio, ma nel
rispetto dell’ambiente.
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FEDEZ SPARA A ZERO SULLA LEGA
di Matteo Gavarini
Durante il concerto del primo maggio, storica manifestazione organizzata dai sindacati per affermare il diritto del lavoro, è andata in scena una polemica contro la Lega che tramite il presidente della commissione giustizia Ostellari ha bloccato per parecchio tempo il disegno di legge
contro l’omotransfobia promosso da Alessandro Zan deputato del PD. Fedez ha elencato interventi omofobi fatti da vari consiglieri della Lega per mostrare agli spettatori che la Lega è un
partito omofobo. Non contento il rapper milanese ha denunciato pubblicamente Rai Tre di volergli censurare il testo. Premesso che ognuno è libero di dire e pensare ciò che vuole e la censura
è sbagliata in ogni ambito, c’è da dire, però, che Fedez ha, secondo me, sbagliato il contesto per
asserire tali affermazioni. Infatti la Rai fa parte del servizio pubblico d’informazione, cioè,
quando si tratta di argomenti politicamente divisivi, il servizio pubblico ha l’obbligo di tenere un
contraddittorio cioè un esponente della tesi avversa, cosa che non c’è stata. Il Rapper, mi spiace
dirlo, ha utilizzato un palco in cui si fa musica e un evento organizzato dalla RAI, per fare propaganda politica come se fosse un militante. Fedez poteva tranquillamente fare un monologo del
genere, ci mancherebbe altro, ma in un contesto diverso come, per esempio, un programma di
attualità oppure ad un concerto organizzato da etichette private. Per quanto riguarda il DDL
Zan, l’approvazione è sacrosanta: siamo in una democrazia e quando si parla di allargare i diritti
a cittadini che in qualche modo si sentono aggrediti dovremmo essere tutti d’accordo. Purtroppo
siamo in periodo di pandemia, c’è il PNRR (piano nazionale ripresa e resilienza) da attuare, c’è
una campagna vaccinale che deve rimanere sulle 500.000 vaccinazioni al giorno, c’è la Programmazione delle riaperture con protocolli di sicurezza annessi da attuare, quindi il parlamento deve imbastire la riforma della giustizia e della pubblica amministrazione che sono due condizioni
fondamentali per ricevere i pacchetti di aiuti europei. Insomma, mi spiace dirlo, ma il governo è
impegnato su altri fronti e non si può pensare di portare al tavolo del confronto temi divisivi per
i quali nella maggioranza potrebbero nascere malumori. Insomma cari lettori il DDL Zan deve
essere approvato ma non ora magari nella prossima legislatura oppure a emergenza sanitaria ed
economica finita.
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IL Rock SBANCA SANREMO
di Giovanni Madoni
È notte fonda ormai, circa le
02:30 e ciononostante molti
sono gli avventurosi che non
si vogliono perdere il verdetto finale che decreterà il vincitore della 71esima edizione
del Festival della Canzone
Italiana, meglio noto come
Festival di Sanremo. Tra costoro ci sono anch’io e, francamente, nemmeno troppo
contento, in quanto i sondaggi
danno per vincitore Ermal
Meta, ottimo cantante ma
non il mio preferito. Ad un
tratto, però, tutte le consuete attività cessano di esistere: Amadeus diventa serio,
Fiorello è stranamente vestito in borghese, l’atmosfera si
condensa fino a trasformarsi
in una sorta di bolla…arriva la
busta che contiene la classifica finale e, scorrendo i nomi
dall’ultimo fino al quarto,
rientrano a sorpresa nei primi
tre anche i Måneskin (sta ve-

dere che... ma no dai, figurati). Entrati in zona podio tutti

si sarebbero aspettati il
bronzo per la band romana,
invece tocca inaspettatamente proprio ad Ermal Meta salire sul gradino più basso (ma

se invece fosse davvero…ma
va, nel voto da casa Fedez è
imbattibile). È la volta del
primo posto e, dopo una magistrale suspense, viene gridato, contro ogni pronostico, il
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nome della band che ormai ha
preso in mano le redini del
Rock Italiano: i Måneskin!
Prima di arrivare al loro ultimo grande successo, però, mi
sembra doveroso dedicare
qualche riga anche alla storia
di questi quattro ragazzi che
sanno infiammare il pubblico
con una naturalezza disarmante.
Tutto ha inizio nell’Agosto
del 2015 quando i due amici
Victoria e Thomas (la bassista ed il chitarrista che si
conoscono fin dai tempi delle
scuole medie) decidono dopo
tanto tempo di fondare una
band. A quest’ultima si aggregano Damiano (cantante) prima e Ethan (batterista) poi.
Il nome Måneskin, stravagante ed insolito, deriva in realtà
dal Danese, poiché Victoria è
originaria del paese Scandinavo e in Italiano può essere
tradotto come “chiaro di luna”. Solo dopo due anni, i Måneskin
hanno
tuttavia
l’occasione di confrontarsi
con un palcoscenico di alto
rango, nientemeno che quello
di X Factor: arrivarono secondi. Dopo aver conquistato
due dischi di platino sul finire
di quello stesso anno, inizia
per i giovani rockettari un
periodo d’oro. Nel 2018, danno il via ad una lunga tournée
internazionale che vede ogni

esibizione sold-out, anche
grazie al nuovo singolo Torna
a casa ed all’album Il ballo
della vita. Per loro è fondamentale la vicinanza con la
folla, il loro pubblico e, dunque, nonostante il successo in
ogni campo, dallo streaming
alla radio, continuano a prediligere lo spettacolo dal vivo,
dando sempre nuova linfa alla
loro ormai affermata identità
europea tramite lunghi tour
in giro per il Vecchio Continente. Purtroppo anche per
loro i bei vecchi tempi dei
concerti live sono momentaneamente un ricordo ma, ciononostante, la RAI ha offerto loro un’altra possibilità di
mettersi in luce garantendogli la partecipazione a Sanremo 2021: sfruttare tale opportunità meglio di come hanno fatto loro sarebbe stato
impossibile.
Al loro esordio, devo essere
sincero, non mi piacevano più
di tanto, ero molto legato al
Rock Inglese e quello Italiano
non mi entusiasmava quasi per
niente…dopo questo Sanremo
mi sono, però, ricreduto e
quest’anno, dopo che Diodato
ha fatto tanto “rumore”, ci
hanno pensato loro, i Måneskin, a farci stare “zitti e
buoni”!
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IL Metalcore
di Matteo Pucci
Il metalcore è un genere musicale consistente nella fusione
fra hardcore punk e vari stili di
heavy metal, in particolare
thrash metal, death metal e melodic death metal. Seppur le origini di questo stile risalgano ai
fine anni ottanta, il metalcore
rientra in parte nella cosiddetta
New Wave of American Heavy
Metal, termine coniato da alcuni
critici per intendere una determinata scena metal nordamericana orginatasi recentemente
sul finire degli anni ’90.

Le origini e gli anni ’80

Anche se divenne popolare agli
inizi del 2000, le origini del metalcore sono molto più remote. I
primi accenni del genere avvennero nei fine anni ottanta
nell’area di New York da gruppi
new york hardcore e youth crew
che introdussero elementi di
origine thrash metal. Band come
Integrity, Maximum Penalty,
Leeway, Biohazard, Madball, Judge o Raw Dea cominciarono a
produrre demo e album, ponendo
le basi per lo sviluppo del metalcore. I testi e gli stili di questi
gruppi, erano praticamente sullo
stile new york hardcore, ma presentavano una più rilevante influenza dal heavy metal, dovuta
in gran parte all’uso di doppia
cassa, distorsioni più dure e abrasive e riff aggressivi affini
in particolare al sottogenere
thrash metal, e una voce spesso
più rude. Questi gruppi si distaccarono quindi sempre più dal
new york hardcore puro. Questo
primo tipo di metalcore prese
ispirazione anche dal crossover
thrash (o punk metal), ovvero
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quella corrente che fondeva
hardcore punk e thrash metal,
ma sviluppato già in precedenza,
ed anche nella West Coast statunitense. Nel primo periodo di
vita infatti, il metalcore veniva
identificato come genere affine
al punk metal, e quindi del crossover.

Solo successivamente esso
venne riconosciuto come entità separata da questo, poiché
risultava stilisticamente diverso, anche se sostanzialmente i due generi di fusione,
seppur leggermente diversi,
erano gli stessi. Il crossover
thrash presentava riff martellanti e più veloci, combinando il thrash metal e punk.
Il metalcore era invece caratterizzato da ritmi più pe-

santi. Lo sviluppo vero e proprio del genere, riconosciuto
come entità separata dal punk
metal, risale però agli anni
novanta.
Tuttavia esistono alcuni casi
in cui gli stessi gruppi metalcore vengono definiti comunque punk metal. Il primo stile
di metalcore venne poi definito moshcore, termine che
comprendeva
artisti
dell’epoca, o artisti successivi
ed attuali che si rifecero al
primo stile di metalcore, il più
puro ed originale. Durante la
metà degli anni novanta, alcuni gruppi iniziarono ad espandere e variare leggermente le
sonorità del metalcore.
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Tra questi possiamo annoverare gli All Out War (che introducevano riff tipicamente
thrash), i Rorschach, gli
Starkweather e i Deadguy,
che hanno sperimentato testi
meno convenzionali, nacque
così anche anche la variante
mathcore.

Il successo negli anni
2000
Nonostante ciò, il genere cominciò a diventare popolare
solo agli inizi degli anni 2000,
quando il metalcore si sviluppò ulteriormente, fino ad arrivare al punto in cui le più
importanti major discografiche cominciarono ad interessarsi particolarmente al genere. Le varie evoluzioni avevano portato il genere a introdurre un sound per la
maggior parte più orecchiabile, introducendo diverse correnti esterne, come l’emo e il
melodic
death
metal,
quest’ultimo molto popolare in
Svezia. Oggi band come In
Flames, Trivium, e Unearth
ripercorrono questo stile ibrido tra metalcore e melodic
death. Alcuni gruppi quindi
vennero portati a mutare il
sound, spesso per trovare il
successo commerciale, introducendo questi generi più melodici.
Nacquero
così
l’emotional metalcore, ovvero
il metalcore che introduceva
elementi emo, e lo swedecore,
ovvero il metalcore che introduceva elementi melodic death metal. Spesso questi due
sottogeneri vennero mischiati
generando un ibrido. Questi
ultimi sono attualmente i sotNumero 9

togeneri del metalcore più
popolari e commerciali,
soprattutto grazie alle
sonorità più accessibili.
Album recenti come Shadows are Security (2005)
degli As I Lay Dying e The
End of Heartache (2004)
dei Killswitch Engage sono
alcuni esempi di come il
genere ottenne un notevole
successo
commerciale.
L’evoluzione del metalcore
però non comprendeva solo
sonorità più orecchiabili, infatti vennero introdotte anche i riff più duri derivati dal
death metal tradizionale. Si
sviluppò quindi il deathcore,

dalla fusione tra i due. Fu un
genere che ottenne sicuramente un minor successo
commerciale, con gruppi come
Cataract, Unseen Terror e
The Red Chord. Altro sottogenere, tecnicamente più
complesso e sperimentale fu
il mathcore.
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Atteggiamenti e abbigliamento
L’abbigliamento metalcore è
ispirato al look skater, con
camicie strette spesso col
logo del marchio, jeans stretti e capelli rasati o molto stilizzati. I tatuaggi, i piercing e
la devozione alla musica, inoltre caratterizzano la scena.
Questo abbigliamento è stato
ispirato dalle band Hardcore
Punk/Skate Punkstatunitensi
degli anni ottanta, oggi però,
è stato influenzato da elementi stilistici moderni. Tuttavia l’abbigliamento varia
leggermente a seconda
dell’appartenenza al genere, e
alla filosofia Straight Edge.
Ad esempio le band Moshcore
ovvero quelle più vicine alla
filosofia Straight Edge, e al

New York Hardcore, assumono un abbigliamento più
“duro”, nello stile skate old
school, e capelli corti o rasati, analogamente all’originale
abbigliamento degli anni ottanta. Mentre in alcuni generi
metalcore, come lo Swedecore o l’Emotional Metalcore,
solitamente l’abbigliamento è
più curato, stilizzato, pur
mantenendo lo stile Skater,
ha molto in comune con i
gruppi emo o pop punk e melodic hardcore, dove il look è
molto simile. Molti gruppi metalcore hanno in comune il
fatto di rifarsi all’ideologia
Straight Edge. Questo atteggiamento venne ereditato dal
movimento New York Hardcore da cui il metalcore deriva direttamente. La maggior

SU I MOTORI !!!
di Daniele Volpi
Un nuovo inizio, è questa la
frase che rispecchia il sentimento di tutti i tifosi della
Ferrari dopo l’ultimo disastroso anno in cui si era toccato il punto più basso a Monza, casa del tifo della “rossa”
con le due vetture di Maranello costrette al ritiro.
La stagione in Formula 1 si
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era conclusa come le precedenti, un totale dominio Mercedes vincitrice del suo settimo titolo di mondiale costruttori e di Lewis Hamilton,
anche lui dominatore assoluto
dell’ultimo dei 7 titoli iridati .
Sono passati poco più tre mesi dall’ultima gara della scorsa stagione corsa ad Abu

parte dei gruppi metalcore
Straight Edge, appartengono
al sottogenere Moshcore, ovvero il più vicino alle origini
del movimento. L’attuale scena New York Hardcore,
Youth Crew e Metalcore
(soprattutto Moshcore), è
disposta in gerarchie sociali,
promuove la violenza e atteggiamenti come la disciplina,
l’autodeterminazione, la lucidità mentale, l’appartenenza
alle “Crew” (le bande in cui si
riuniscono). Alcuni gruppi come come As I Lay Dying, Zao,
Becoming the Archetype, Demon Hunter e Mortal Treason, introducono invece tematiche religiose, rientrando
anche nella categoria Christian Metalcore, e Christian
Metal.

Dhabi e vinta dal pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen.
Iniziamo parlando della Scuderia Ferrari che ha interrotto il legame con Sebastian
Vettel il quale era stato oscurato dal “predestinato”,
Charles Leclerc ragazzo prodigio autore di due vittorie a
Spa, Monza e poleman della
stagione 2019, a Maranello è
stato deciso quindi di
Le Cronache del Malaspina

adottare una strategia che
guarda al futuro sostituendo
il tedesco con Carlos Sainz,
ex pilota Mclaren protagonista di un’ottima stagione con
un secondo posto a Monza.
La Red Bull come pilota da
affiancare a Max Verstappen
ha scelto il messicano Sergio
Perez, vincitore del Gran Premio di Sakhir con la Racing
Point che ha rimpiazzato la
deludente stagione del tailandese Alexander Albon.
Ci sono scuderie che hanno
cambiato oltre ai piloti pure il
nome della Scuderia, come
l’Alpine che ha sostituito la
Renault e l’Aston Martin che
ha preso il posto della Racing
Point, i francesi hanno dovuto
cambiare pilota a causa
dell’approdo di Daniel Ricciardo in Mclaren, ufficializzando
il ritorno di Fernando Alonso
in F1, mentre l’Aston Martin
ha posto le basi al suo progetto ambizioso con il quattro volte campione del mondo
Sebastian Vettel.
Il team inglese Mclaren dopo
l’approdo dello spagnolo Sainz
in Ferrari ha scelto Ricciardo
come compagno di squadra di
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Norris, mentre l’altra scuderia italiana, l’Alpha Tauri vincitrice con il francese Gasly
del GP d’Italia ha scelto di
promuovere in F1 il classe
2000 giapponese Tsunoda, poi
ci sono Alfa Romeo e Williams che hanno confermato
la
propria
squadra.
Per ultima ma non come forza
di questa F1 i campioni in carica della Mercedes che ha
confermato Bottas, ma soprattutto Lewis Hamilton a
caccia quest’anno della leggenda, ovvero l’ottavo titolo
mondiale cercando di superare così Michael Schumacher.
La stagione 2021 è cominciata e dalla gara di domenica
scorsa vinta da Lewis Hamilton abbiamo potuto notare
diversi elementi non di poco
conto, come il gap tra la prima rivale della Mercedes, la
Red Bull e gli stessi tedeschi,
si sia drasticamente ridotto
con la vettura austriaca che
ha mostrato di essere la migliore macchina nel weekend
in Bahrain, nonostante la vittoria dell’inglese pilota del
team iridato.
Sul tema Ferrari sia sul lato

del motore che aerodinamico
abbiamo notato miglioramenti
soprattutto sul primo e da
questo si evince se compariamo i due gran premi, quello
dell’anno scorso con l’ultimo
del 28 marzo in cui la Ferrari
è migliorata di quasi un secondo al giro e nel portare
entrambe le vetture nel Q3.
La prima gara del mondiale F1
è come la prima partita di un
campionato di calcio, ci dice
poco, ma il duello Hamilton -–
Verstappen visto domenica
potrebbe essere l’anteprima
e il primo di molti quest’anno
e su chi e quale sarà la macchina più forte.
Le giuste risposte alle nostre
domande le troveremo tra
tre settimane, in Italia, a Imola , circuito tecnico e con
più curve rispetto a quello del
Bahrain, ma soprattutto in
cui servirà fare un grande
giro di qualifica perché passare nel circuito emiliano non
è e non sarà facile, le aspettative per una super stagione
sono tante e la voglia di f1 è
di più.
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GIOCHI

Continuate la vostra collaborazione per arricchire il PROSSIMO
NUMERO!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre richieste!!!

La Direzione

