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Le dipendenze
Di Letizia, Nicole, Caterina, Carla & Giulia
La dipendenza è un comportamento che non si sa gestire e inferisce
negativamente nella nostra vita. Una delle motivazioni che spingono
alla dipendenza è sicuramente la difficoltà di affrontare i propri
problemi: le sofferenze e le paure sembrano scomparire grazie
all’effetto delle dipendenze. Alla fine ciò che sembra essere la soluzione diventa il vero problema. Le dipendenze più comuni nei giovani sono: fumo, alcool, droga oppure attività come il gioco d'azzardo e, soprattutto, l’uso improprio di internet.
Per quanto riguarda internet anche se è considerato un bene per la
comunicazione risulta un problema per l’abuso poiché molti ragazzi
non riescono a vivere senza e ciò genera alienazione e distacco dalla
realtà. Per noi giovani l’attività online diventa un rifugio in cui ripararsi dalla paura di affrontare il mondo reale. Infatti l'uso improprio della tecnologia è "vietato" a scuola anche se i ragazzi continuano a usarla.
Un'altra dipendenza è quella causata dalle droghe: inizialmente
qualcuno comincia a drogarsi per curiosità, per imitazione o forse
perché è di moda, poi si cerca, inutilmente, nella droga una forza
che non si sa trovare dentro sé stessi e ci si rivolge ad essa come
un mezzo di liberazione. Un’altra dipendenza è quella del fumo. Anche in questo caso a scuola molti ragazzi non riescono a fare a meno di fumare e questo ne fa capire la diffusione.
Purtroppo uscire da queste dipendenze è molto difficile e bisogna
fare lunghi percorsi di disintossicazione .
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MAKEUP
di Eloise Filippelli
Sono tantissime le tendenze trucco Autunno Inverno 2021/2022 che si utilizzeranno durante la
stagione fredda.
Grandi protagonisti i rossetti Autunno Inverno
2021, tornati alla ribalta dopo mesi e mesi di
“dietro le quinte”, affiancati dall’eyeliner per il
trucco occhi, che continua a essere in molti casi
il focus indiscusso nella tendenza.
Per quanto riguarda i colori, via libera al rosa,
ma anche ai nude e agli ombretti dai colori pop
per lo sguardo, mentre sarà il rossetto rosso a
trionfare per il trucco labbra, in buona compagnia dei gloss e dei rossetti nude anni ’90.
Ovviamente c’è un colore perfetto per rendere indimenticabile il Natale 2021: il rosso, ovvero
il colore delle Feste per eccellenza!
Il trucco natalizio è essenziale: farà brillare ogni donna durante il cenone, l’apertura dei regali
e le serate post cena tra amici.
L’ombretto rosa, sarà anche un ‘must’ del makeup Natale 2021 sia da sfoggiare sia da regalare
in splendide e scintillanti palette create per l’occasione.
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Pumpkin Pie
di Letizia Angella
Ingredients for the shortcrust pastry
200 g of flour 00
salt
powdered sugar
150 g of butter
1 yolk
2 \ 3 tablespoons of cold water
Ingredients for the pumpkin filling
6 eggs
220 g of cane sugar 250 ml of golden syrup
a type of molasses found in the best drugstores and supermarkets
750 ml of non-whipped liquid cream
1 kg of pumpkin puree (then boiled and pureed)
rum
walnuts
muscat
Ingredients for decorating
200 g normal walnuts even better those caramelized with powdered sugar
Procedure for Pumpkin pie
We boil the pumpkin.
For the shortcrust pastry, put the flour, salt
and sugar in a bowl.
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We make a hole in the center and add the butter into small pieces and mix well with your fingers until we get a crumbled dough.
We mix the yolk with the water, add it in the
butter and flour and work hard with our hands
in order to obtain a homogeneous and nice firm
dough.
We form a ball, wrap it in kitchen paper and let
it rest in the refrigerator for an hour.
Let's move on to the pumpkin, boil it and obtain
a puree, then let it cool.
Mix together in a bowl, the eggs with the brown
sugar, add the golden syrup and continue to mix
until we obtain a soft mixture. Then incorporate
the cream, pumpkin purée, rum, nutmeg and salt,
mix everything well. We roll out the dough, with
it we line a lightly greased mold.
We put the pumpkin puree in the mold and level
the surface well.
We bake at 180 degrees for 40 minutes.
Let's take it out of the oven and decorate it
with walnuts and powdered sugar.
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Die Burg “Aquilla”
di Martina & Beatrice
Die Burg “Aquila” liegt oberhalb des kleines Dorfes Gragnola, zwischen den zwei
Flüssen:
“Aulella”
und
“Lucido”. Er war lange Zeit
die AdelsResidenz der der
Malaspina-Familie.
Die Burg hat vier Stockwerke
und ursprünglich waren die
Decken aus Stein. Jetzt sind
sie in Holz umgebaut. Die
Burg “Aquila” ist eine der
größten Burgen der Lunigiana.

Es hat einen Innenhof mit
Blick auf die Gebäude.
Wahrscheinlich wurde sie
zwischen dem dritten und
fünften Jahrhundert für die
Verteidigung und der Kontrolle der Handelsstraße gebaut.
Im Jahr 1920 wurde die Festung nach einem schweren
Erdbeben vollständig verlassen.

Jetzt befindet sich das
Schloss in Privatbesitz. Es
wurde zwischen 2000 und
2006 sorgfältig restauriert.
An diesen Restaurierungsarbeiten haben auch Archäologen teilgenommen. Sie haben
einen überraschenden Fund
gemacht: sie fanden ein Skelett, das eingemauert war.

Das Geheimnis des Ritters
di Martina & Beatrice
Während der Renovierung
des Schlosses machten Archäologen eine unerwartete
Entdeckung: Sie fanden ein
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Skelett aus dem 13. Jahrhundert.
Das Skelett könnte zu einem
Ritter oder zu einem Boten
gehört haben, weil
die Form
der Knochen seiner Beine

zeigt, dass er sehr viel Pferd
ritt.
Ein Pfeil in seinem Halswirbel
tötete ihn. Über den Umstand seines Todes gibt es
nur Vermutungen.
An der Stelle, wo das Skelett
gefunden wurde, liegt nun
eine Kopie.
Heute kann man das Schloss
auf Anfrage besichtigen oder
für Anlässe wie Hochzeiten
und Geburtstage mieten.
Le Cronache del Malaspina

“Die schönste mittelalterliche Burg in der Lunigiana”
di Sabina Capetta
In questo periodo noi studenti della classe 4AL abbiamo
visto, durante le lezioni di
tedesco, molti castelli presenti in Germania, dai più antichi, ai più belli, ai più spaventosi...! Facendo varie ricerche abbiamo notato che
anche la nostra terra è ricca
di bellissimi castelli ed ora vi
presenterò il “Castello di
Malgrate”.
Die Burg von Malgrate liegt
in Malgrate, ein Dorf an einer
Straße, die Villafranca und
Bagnone verbindet.
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Die Burg von Malgrate wurde
im zwölften Jahrhundert erbaut.
Die Burg hat auch einen
Turm. Er ist 25 meter hoch.
In der Nähe des Turms befinden sich die Reste der Residenz des ehemaligen Feudalherren.
Vor dem Eingang zum Schloss
gibt es einen Wassergraben
und eine Brücke.
Die Wände der Burg sind aus
dem spätmittelalterlichen
Zeitalter.

Die Burg von Malgrate musste
das Territorium schützen und
verteidigen.
Die Burg kann heute noch besichtigt werden. Sie ist von Juli
bis September geöffnet.
Vor zwei Jahren war ich in der
Burg von Malgrate. Sie ist sehr
schön und befindet sich noch in
gutem Zustand.
Der Rundführer war sehr nett.
Was ich an der Burg von Malgrate am liebsten mag, ist die
fantastische Landschaft, die
man von ihr sieht.
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HALLOWEEN
di Matilde Delucchi
Il nome di questa celebrazione significa “vigilia degli spiriti sacri”.
E’ una festa di origine celtica
che nasce per celebrare la
fine dell’estate.
In celtico si dice Samhain e
in quella notte tutto era possibile: la divisione tra il mondo dei morti e quello dei vivi
si spezzava e si facevano regali ai morti per poi accompagnare le anime, con dei fuochi
sulle colline e delle rape o
zucche usate come lanterne,
alla ricerca di un corpo da
possedere. I vivi si travestivano da fantasmi per mimetizzarsi in mezzo agli spiriti.
I tipici colori di halloween
sono: l’arancione, che riflette
la natura agricola di Halloween perché è il colore delle
zucche e delle foglie
d’autunno ed evoca lo spirito
della stagione; il viola, che è
da sempre il colore associato
alla magia, al mistero e alla
superstizione; il nero, colore
del buio, della morte e del
lutto, usato dalle streghe,
per la sua capacità di ostacolare e annullare il maligno,
assorbe e neutralizza le energie negative ed è anche il
colore delle divinità pagane
che governano il mondo dei
morti.
Molte persone pensavano che
Halloween fosse solo una festa simile al carnevale, ma
ignoravano dei dati di fatto:
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in questa festa c’è un forte
incremento di magia, consultazioni di maghi, oroscopi o
tarocchi. Secondo gli esperti
dell’occulto in questa notte le
visite ai cimiteri, la celebrazione di messe nere, i sacrifici (umani e non) e ogni tipo di
sacrilegio, sono esaltati.

COME SI FESTEGGIA
HALLOWEEN
Si festeggia in modo diverso
in ogni paese.
AUSTRIA: le persone lasciano pane, frutta e acqua sul
tavolo, per far sì che i loro
cari defunti possano mangiarli quando vengono a trovarli.
GERMANIA: la tradizione
vuole che si nascondano tutti

i coltelli che si hanno in casa
per evitare che i defunti si
feriscano.
In ITALIA ogni città ha un
modo diverso per festeggiare. A Genova, di notte, la città viene illuminata da lanterne mentre a Napoli, per la
strada, si fanno scherzi di
ogni genere. A Milano si organizzano feste nei locali della
città e a Roma fantasmi e
zombie invadono i parchi gioco.
La frase più famosa di Halloween è “dolcetto o scherzetto?” pronunciata dai bambini
travestiti da streghe, maghi,
fantasmi
o
diavoletti.
L’origine di questa festività
risale al Medioevo, quando
contadini e mendicanti bussavano alle porte e chiedevano
aiuti per passare l’inverno,
offrendo in cambio preghiere
per le anime dei
morti dei loro benefattori.
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GIOCHI
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Liceo Linguistico e
delle Scienze Umane
“A. Malaspina”
Via Roma, 30,

Errata Corrige
Nel numero scorso (n. 11) l’articolo “DIE BURG VON VERRUCOLA” a
pag. 4 erroneamente attribuito a “Benedetta, Jacopo & Pietro” è stato scritto,
invece, da “Tecla, Claudia & Marwa”. Ci scusiamo per l’errore con i nostri
collaboratori.

54027 Pontremoli (MS)
Tel. & Fax:
0187830038
E-mail:
malaspina@lunilicei.com
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Ricordiamo agli alunni e alle famiglie degli alunni delle classi terze medie
l’incontro di orientamento del 13 DICEMBRE alle ore 17.30!!!!
Il link è cliccabile sulla home page del sito www.lunilicei.com
Continuate la vostra collaborazione per arricchire le nostre “CRONACHE”!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre proposte!!!

La Direzione

