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VITTORIA
di Matteo Pucci
Vittoria, classe 2003, originaria di Villafranca in Lunigiana è riuscita tramite le sue doti canore a farsi strada tra vari spettacoli minori dalla finale del Cantagiro 2020 fino a giungere al palco
dell’Ariston di San Remo e ad arrivare in finale, e anche se non avrà
vinto di sicuro ha aperto la sua strada verso una carriera di grandi
soddisfazioni personali e non solo…
Da dove è partita è la tua voglia di cimentarti nel canto e quali
sono state le tue più grandi ispirazioni?
“La mia voglia di intraprendere questo tipo di percorso artistico è
nata probabilmente dal bisogno di una valvola di sfogo. Sono sempre
stata una bambina attiva che voleva cimentarsi in più cose, e alla
fine, a parte il disegno che amo tanto, il canto mi ha donato
quell’ebbrezza unica che ti permette di esprimere ciò che senti, e
tutto ció insieme alla scrittura.
Credo che i generi che mi abbiano influenzata di più siano in primis
l’r&b e l’hip-hop, e se dovessi fare due nomi direi che la più grande
ispirazione la ricevo tutt’ora da artisti come Janis Joplin, a$ap
rocky, anderson .paak, i Gorillaz, mac miller, Jorja Smith e molti
molti altri.”
Qual è stata la tappa più dura da affrontare prima di ottenere
i risultati ottenuti?
“Non c’è solo una tappa in particolare da superare per ottenere
quello che ho ottenuto fin oggi. È un percorso in salita, e ciò che ho
fatto io fino adesso fa parte della scalata. Il talento e l’impegno
mescolati assieme possono donare una soddisfazione immensa, tutto ciò se si lavora con le persone giuste.”
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Qual è stata la tappa più dura da affrontare prima di ottenere i risultati ottenuti?
“Non c’è solo una tappa in particolare da superare per ottenere quello che ho ottenuto fin oggi. È un percorso in salita e ciò che ho fatto io fino adesso fa parte della scalata. Il talento e
l’impegno mescolati assieme possono donare una soddisfazione immensa, soprattutto se si lavora con le persone giuste.”
Com'è stata l'esperienza di incontrare grandi personaggi come Amadeus e la possibilità di
mettere piede sul palco dell'Ariston?
“Incredibile! Non lo nascondo, ero
davvero incredula al pensare che dietro al palco con me ci fossero delle
persone di un calibro così importante.
Alla fine, però, eravamo tutti artisti e
questo ci faceva onore. Del resto tutta l’esperienza è stata positiva e non
vedo l’ora di rivivere qualcosa di simile.”

Da dov'è nata l'ispirazione per il tuo inedito
CALIFORNIA?
“California nacque da un
viaggio a inizio 2020.
Ero così ispirata che
iniziai a provare un flusso immenso di emozioni
tutte insieme e non vedevo l’ora di porle in un
testo. Mi manca viaggiare, è una delle cose che
amo fare di più. Guardare il mondo con una nuova prospettiva è importante per generare nuova
musica.”
Quali sono i tuoi progetti futuri?
“Sicuramente scrivere, continuare
ad esprimere me stessa e continuare a comporre.
A breve novità.”
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SAN VALENTINO
La festa degli innamorati
di Rahma Ridaoui

San Valentino, la festa degli innamorati… Il
14 febbraio è un occasione per uscire a cena
con il fidanzato o la fidanzata. A chi non è
capitato di innamorarsi ? L’innamoramento (la
prima fase dell'amore) è pensare solo a una
determinata persona e chiederti sempre "Ma
starà bene?", "Chissà cosa starà facendo?", è
perdere la testa per una persona, fare di tutto per renderla felice anche se ciò comporta
che tu sia triste. L'amore è guardare solo lui
e dire "Quanto sono fortunata ad averlo". Ad
un certo punto non riesci a farne a meno, diventa parte di te, la parte più importante di
te. Questo ti porta a parlare sempre di lui e
non stancarsi mai. Ci si convince che non ci sia
niente di più importante e che la propria storia d’amore durerà per sempre. È uno dei momenti più strani della vita di una persona, ma
è un momento di grande incertezza. Improvvisamente sembra che tutte le canzoni
d’amore
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parlino di "lui", che sia la persona perfetta che
abbiamo sempre cercato, il nostro Principe Azzurro. I sentimenti vissuti in amore, sono nuovi,
diversi: gioie e tormenti, certezze e dubbi, e la
gelosia che, da un lato porta grandi sofferenze,
ma dall’altro è vista come una prova d’amore. Ci
si convince che non ci sia niente di più importante e che la nostra storia durerà per sempre...
Ma quando un amore finisce è sempre un grande
dolore, specialmente quando accade ad un adolescente, non si immagina neppure di poter tornare
a sorridere. Questo entusiasmo può diventare
anche drammatico, se vissuto male, come la storia di Romeo e Giulietta. Amare è sicuramente
più impegnativo del semplice innamorarsi, ma è
anche più bello, perché conduce a una felicità più
profonda e duratura della gioia che si sperimenta durante l’innamoramento.
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SAN VALENTINO CON STILE
di Eloise Filippelli
Non sai che stile usare a San Valentino? No problem ci sono io:)
Glamour, chic, utility, casual: alla fine, ciò che conta a San Valentino è che siate semplicemente voi stesse. Certo è che, se siete tra chi ama festeggiare la giornata degli innamorati, chiedersi cosa indossare a San Valentino è più che lecito.
Ecco vi sono diverse proposte moda per 8 diversi modi di festeggiare San Valentino, tutte allineate alle tendenze Primavera- Estate 2022, vi aiuteranno senz'altro a interpretare la vostra
essenza in qualsiasi contesto deciderete di festeggiare il giorno degli innamorati.Per esempio
le cene al ristorante.
La gonna tubino Prada con stampa floreale (nel dettaglio, rose con una verve molto pop!) trova
nella blusa/body di velluto rosa (Amotea) una perfetta alleata: insieme alle slingback in vernice nera firmate Saint Laurent, il potere della seduzione sarà nelle vostre mani!
E se volete passare sott’occhio: il vestito corto tempestato di piume, frutto dell'estro creativo di Gianluca Capannolo, indossato con décolletées Mary Jane color oro.
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INCUBO JUVE, INCUBO CHAMPIONS
di Emanuele & Justin
Cambiare tutto per poi riaccorgersi che nulla
è cambiato: l’Europa respinge ancora una Juve ingenuamente gattopardesca, sempre uguale a se stessa nella proposizione di un calcio essenziale, spietato nelle intenzioni ma
quanto mai vulnerabile nella realtà della
Champions. La terza uscita di fila agli ottavi
costringe la Signora a guardarsi di nuovo allo
specchio. Per scoprire che una somma di patatrac e per riscoprire che le rivoluzioni sono
processi lenti e spesso dolorosi.

Il gioco che non c’è. Allegri è stato richiamato
dopo gli esperimenti abortiti di Sarri e Pirlo.
Nessuno si aspettava che Max avrebbe rinnegato il proprio credo calcistico, imperniato sulla
vigile attesa per colpire. Poco spettacolo e tanta
concretezza. Ma mentre il “sistema” ha ripreso a
funzionare in Serie A dopo le sbandate di inizio
stagione, oltre confine mostra tutti i suoi limiti.
Tanto da frenare persino la forza di Vlahović,
quella che avrebbe dovuto essere l’arma in più.
Contro il Villareal, a Torino, Dušan ha avuto giusto due palloni sfruttabili per attaccare la porta. Giusto un lampo di Morata nel primo tempo.
Tutti gli altri non pervenuti in area. Cara nostra
Juve, ci vuole ben altro, così non va, non ci siamo
proprio…

Le tre sconfitte agli ottavi, contro Lione (2020), Porto (2021) e Villareal
(2022)
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PS4 News
di Samuele Filippelli
In questa prima parte
dell’anno sono diversi i giochi
che appassionano e tengono
impegnati gli utenti di ps4 e
5. Proviamo ora a stilare un
piccolo elenco di quelli che
sembrano avere maggiore
successo fra i ragazzi nel mese di marzo.
1. Far Cry 6: Far Cry 6 è un
gioco di azione-avventura
pubblicato dalla Ubisoft il
7 ottobre del 2021. La
storia è ambientata presso
l’isola caraibica di Yara un
paradiso tropicale congelato però nel tempo. L’isola
infatti è governata da Antòn Castillo un dittatore
che è anche il padre di
Diego Castillo. Il figlio,
incerto sul suo futuro, deciderà di seguire le orme
del padre. Il giocatore assumerà il controllo di un
rivoluzionario, Dani Rojas,
che combatte per la libertà e cercando di riportare
Yara al suo antico splendore.
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2. Horizon Forbidden West:
Gioco d’azioni prodotto da
Guerilla Games e pubblicato da Sony il 18 febbraio
2022, Horizon Forbidden
West riprende la situazione che c’era alla fine del
primo capitolo a distanza
di qualche mese (6 mesi).
Aloy, la Cercatrice della
tribù Nora, dopo la sconfitta di Ade, si dirige ora
verso “L’Occidente Proibito” un’ignota zona temuta
dalle precedenti 4 tribù
che attraversa l’estremo
occidente dello Utah fino
alla West Coast, con
l’intento di indagare sulla
misteriosa “Piaga Rossa” e
per trovare la fonte e la
cura di questa Corruzione
che uccide tutto ciò che
infetta distruggendo la
biosfera. Durante il suo
viaggio
nelle
terre
dell’Ovest Proibito, Aloy
incontrerà molte regioni
con minacce naturali come
tempeste devastanti, ma

anche nemici pericolosi e
soprattutto Macchine
mortali, trovando anche
nuovi compagni e vecchi
alleati.
3. Marvel’s Guardians of
the Galaxy: Gioco pubblicato il 26 ottobre del
2021, Marvel’s Guardians
of the Galaxy è ambientato dopo dodici anni dalla
guerra contro i Chitauri
che ha sconvolto l’universo,
quando un gruppo di mercenari iniziò a guadagnarsi
da vivere, in modo più o
meno legale, attraverso
missioni che potevano essere pericolose oppure no
facendosi
chiamare
“Guardiani della Galassia”.
Il gruppo è capitanato da
Star-Lord ed insieme a lui
ci sono anche l’infallibile
assassina Gamora, Drax il
Distruttore, lo scaltro Rocket e il misterio Groot.
Durante il corso della storia i Guardini della Galassia
si troveranno ad affrontare qualcosa che è molto più
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grande di loro buttandoli a
terra più volte e mettendo
a dura prova il loro legame.
4. Elden Ring: Pubblicato il
25 febbraio 2022 Elden
Ring è un gioco ambientato
nel mondo immaginario
dell’Interregno; le vicende
della storia iniziano dopo
la distruzione dell’Anello
Ancestrale i cui frammenti, denominati rune maggiori, sono stati sparsi per
tutto il territorio. Il regno
in passato è stato benedetto dall’Anello ancestrale e dall’Albero Madre, un
gigantesco albero di luce
che simboleggia la presenza dell’Anello stesso, e le
terre sono rette dai figli
semidivini della Regina Marika l’Eterna, e ciascuno di
essi possiede un frammento dell’Anello che ha conferito poteri, ma corrotto
l’anima. Un Senzaluce, abitante della Terra esiliato
perché aveva perso la benevolenza dell’Anello, viaggerà per tutto il Regno per
recuperare le rune maggiori per ripristinarlo e diventare così il lord ancestrale.
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5. Resident Evil Village: Pubblicato il 7 maggio 2021
Resident Evil Village è ambientato 3 anni dopo i fatti accaduti in “Resident
Evil 7: Biohazard” quando
Mia e la figlia Rosemary
Winters si sono trasferiti
in Romania dove vivono sereni. Tuttavia, una notte
Chris Redfield e una squadra di soldati fanno irruzione nella loro casa uccidendo Mia e rapendo Ethan e Rosemary. Ethan,
incredulo, si risveglia in un
piccolo villaggio dell’Europa
orientale, simile alla Transilvania, e vede la scorta di
militari completamente

sterminata e il paese circondato da strane creature simili a lupi mannari, ed un castello enorme in lontananza.
Strani spiriti, forse soprannaturali, e mostri pullulano
per il villaggio ed Ethan si
troverà faccia a faccia con
ogni pericolo per sopravvivere e scoprire la verità sul
rapimento di sua figlia e
l’uccisione di sua moglie Mia.
Per gli appassionati dei videogiochi, azione ed avventura non
mancano in questo inizio
dell’anno, con la speranza che i
giochi restino giochi e la situazione tragica dell’Europa orientale vada migliorando.
Buon divertimento a tutti !!!

Pagina 7

Le notizie Sportive di Domenica 13
Marzo 2022
di Mattia Bellacci
CALCIO
Il sabato di Serie A, nella
ventinovesima giornata ha
regalato il successo alle big
impegnate: la Juventus prosegue la striscia positiva,
arrivata ora a quindici partite
senza sconfitte, e si avvicina
al meglio al ritorno degli ottavi di Champions League, il
Milan dal canto proprio risponde alla possibile rimonta
bianconera e manda l'ennesimo messaggio a Inter e Napoli grazie a Kalulu, protagonista a sorpresa del successo
contro l'Empoli (1-0). Vince
l o

Spezia in casa contro il Cagliari , mentre finisce 2 a 2
Salernitana - Sassuolo
Gli azzurri di Spalletti, sono
stati “ Impegnati “ la domenica nella difficile trasferta di
Verona, dove con tanta sofferenza sono passati grazie
alla doppietta di Osimen .
Vince la Fiorentina che cosi si
avvicina alla Roma ed all’ Atalanta che pareggiano.
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Serata impegnativa per l'Inter che si e’ trovata di fronte
un gran bel Torino , passato
subito in vantaggio grazie a
Bremer . Inter prova a reagire e trova il pari allo scadere con Sanchez . Non sono
mancat e
le
polemiche
all’arbitro Guida ed al Var
che non ha segnalato un fallo
da rigore a Bellotti. Vince la

Lazio con il solito Immobile
contro il Venezia. Fuori dai
confini della Serie A, intanto,
si sottolinea il riscatto di
Cristiano Ronaldo con una tripletta contro gli Spurs di
Conte, risposta di carattere

al caso scoppiato dopo l'assenza nel derby col City.
Malumori in casa PSG dopo i
fischi dei tifosi contro Messi
causa
eliminazione dalla
Champions League
Paralimpiadi Beijing 2022
Alle Paralimpiadi invernali di
Pechino l’Italia ha vinto sette
medaglie, classificandosi
11esima nel medagliere finale.Domenica, nell’ultima giornata di gare delle Paralimpiadi invernali di Pechino, lo sciatore italiano Giacomo Bertagnolli (assieme alla sua guida
Andrea Ravelli) ha vinto la
gara dello Slalom maschile
nella categoria “vision impaired”, dedicata agli atleti con
disabilità visive, mentre René De Silvestro è arrivato
terzo nello Slalom categoria
“sitting”, dedicata a chi ha
disabilità motorie. Con questi
risultati l’Italia si è posizionata undicesima nel medagliere finale dei Giochi, ottenendo in totale 7 medaglie – 2
ori, 3 argenti e 2 bronzi –,
due in più di quelle vinte a
Pyeongchang 2018.
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In testa al medagliere è arrivata la Cina, con 61 medaglie
di cui 18 ori, seguita da Ucraina e Canada, rispettivamente con 29 e 25 medaglie.

MODA PRIMAVERA / ESTATE 2022
di Eloise Filippelli
Le tendenze moda primavera/ estate ci stanno chiamando dallo scorso settembre: viste alle
sfilate ora tendono a ritornare i colori audaci, orli cortissimi, tessuti second skin e accessori
sfiziosi. Così, anche se fuori la stagione continua ad essere gelida, non possiamo fare a meno di
pensare come cambiare il guardaroba con nuovi outfit primaverili carichi di glamour.
Il gilet indossato come un top
Dopo anni di oblio, il gilet maschile è tornato in voga diventando uno dei top più attraente che
si può sfoggiare in primavera: s'indossa sulla pelle nuda e con i pantaloni a vita bassa.
Shorts e blazer
Iniziamo dal look primaverile di Alexa Chung che svela le gambe in primavera: il focus sono infatti i pantaloncini a vita alta , indossati con un bra basic e un blazer color grigio ghiaccio.
Il capo cargo
Un indumento tanto pratico quando cool: la gonna utility. Si tratta di pantaloni cargo, quindi
prevede un fit morbido e largo.
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Liceo Linguistico e
delle Scienze Umane
“A. Malaspina”
Via Roma, 30,
54027 Pontremoli (MS)
Tel. & Fax:
0187830038
E-mail:
malaspina@lunilicei.com
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Ricordiamo agli alunni e alle famiglie che Giovedì 14 Aprile inizieranno le vacanze Pasquali e termineranno Martedì 19 Aprile. Quindi… Mercoledì 20 Aprile… TUTTI A SCUOLA!!!
I docenti e il personale del Liceo “Malaspina” colgono l’occasione
per Augurarvi

Buona Pasqua!!!
Continuate la vostra collaborazione per arricchire le nostre
“CRONACHE”!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre proposte!!!

La Direzione

