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ARTE FLASH 

Il design è una nuova 
forma d’arte che si 

concilia con la nostra 
quotidianità. 

_____________________

MUSICA FLASH 

Il Tre: un nuovo rapper, 
un artista emergente e 

che va decisamente 
controcorrente! 

_____________________  

TECNOLOGIA FLASH 

Pronti per acquistare 
un nuovo videogame?! 

Gli articoli completi sono 
nelle pagine seguenti!

Rubini News!
Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Editoriale: prima edizione! 
Nasce il nuovo laboratorio per la creazione e la pubbli-
cazione del giornalino della nostra scuola! 
Da quest’anno il nostro istituto avrà il suo bellissimo giornalino scolastico! I 
ragazzi di prima e terza media che si sono iscritti a questo laboratorio pome-
ridiano vi terranno aggiornati su tutto ciò che accade nella scuola e sulle no-
tizie che li riguardano e li appassionano: temi di attualità, interviste ai docenti, 
notizie su tutto ciò che li circonda! Un giornalino non solo di notizie, ma cor-
redato di barzellette, foto e giochi enigmistici preparati dagli stessi ragazzi... 
non vi resta che leggere e gustarvi le nostre news!
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FEDERICO OGLIARI

Design, una nuova 
forma d’arte 
L’arte al servizio del quotidiano! 
“L’arte al servizio del quotidiano rimane un’impor-
tante aspirazione per artisti e designer” afferma la 
critica Cristina Morozzi. Infatti, il design, fondendosi 
con il concetto di arte, punta sempre più a creare 
oggetti non solo belli, ma anche alla portata di tutti 
e utilizzabili tutti i giorni. Lo dimostra la Milano De-
sign City, una fiera nella quale gli arredi reinventati 
dall’arte diventano “di serie” e accessibili anche a 
coloro che non hanno grandi disponibilità econo-
miche. Lo scopo di questo nuovo design è quello 
di migliorare il benessere e il comfort di chi acqui-
sta: creare oggetti dalle forme particolari e sinuose 
senza perdere la funzionalità degli arredi. I prodotti 
più venduti che rispecchiano queste caratteristiche 
sono vasi, lanterne: pezzi usati quotidianamente 
che riescono, nel contempo, a “raccontare” l’anima 
di una casa rispecchiandone il carattere. Il design è 
dunque una nuova forma di creatività, ma soprat-
tutto una grande opportunità per rendere la vostra 
casa davvero chic. Osate con questa nuova forma 
d’arte!“. 

Adriana Mancuso

In cucina con Matteo! 
Prima ricetta: Polenta con il 
bimby 
INGREDIENTI: 1500g di acqua, 1cucchiaino di 
sale grosso, 1 cucchiaino di olio, 400g di farina 
gialla bramata (farina di granoturco).

ESECUZIONE: versare l'acqua nel boccale, ag-
giungere il sale e l’olio portare a bollire per 12 
minuti, 100 gradi a velocità 1. Aggiungere la 
farina dal foro del coperchio con lame in mo-
vimento a velocità 2. Spatolare a fondo ogni 
tanto lasciando inserita la spatola, cuocere 4 
minuti a 100 gradi e velocità 2.

Matteo Merisio
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SPAZIO LINGUA! 
Cette année est vraiment très triste car on ne peut plus faire beaucoup de 
choses. Voilà quelques-unes des opinions des èlèves: n'a plus de compa-
gnon; on ne peut plus s'embrasser pendant un long moment; on doit re-
specter  des  règlès trop rigoureuses pour nous adolescents; on ne peut 
plus s’ échanger des objets. Heureusement il n’ y a pas seulement des cho-
ses négatives, mais il y a aussi des choses positives parce que nous avons 
appris beaucoup de choses, par exemple se laver les mains ne pas éternuer 
au visage des gens… Aya Laouatni

Il videogioco del mese! 
Oggi Fortnite ve lo spiega Orgito! 
Fortnite è un videogioco che è stato creato nel 2011, ma è uscito solamente nel 2017, diventando famo-
sissimo e giocatissimo da moltissimi ragazzi. Si suddivide in tre modalità: Salva il mondo, Battaglia reale, 
Modalità creativa. La  modalità più famosa è la Battaglia reale che consiste in una partita della durata di 
20-30 min in cui fino ad un centinaio di giocatori si affrontano a colpi di armi. Lo scontro si svolge se-
guendo una mappa che rappresenta varie città, tutte inventate dal creatore Darren Sugg. Vince colui che 
riesce a sconfiggere tutti gli avversari. Il gioco è sponsorizzato da Epic Games e contiene anche uno shop 
dove si possono comprare vari equipaggiamenti come costumi e deltaplani molto utili in battaglia. Epic 
games grazie a questo negozio online è diventata una enorme azienda commerciale che fattura circa 200 
milioni di dollari alla settimana.  

Orgito Majmari

Il Tre: un artista controcorrente! 
Buon ascolto! 
Guido Senia, in arte “Il Tre”, va controcorrente rispetto a tutti i rapper che 
stanno diventando famosi in questo periodo. Nelle sue canzoni, infatti, parla 
della sua vita e di quello che, per sua fortuna, non sta più vivendo: voci non 
confermate, infatti, affermano che abbia vissuto senza un padre e con una 
madre che non gode di buona salute in quanto si dice sia affetta da un tu-
more. “Te lo prometto”, il suo singolo più famoso, è proprio una canzone 
dedicata alla madre; quando era piccolo, infatti, le promise che un giorno 
avrebbe risolto tutti i loro problemi, che sarebbero andati a vivere lontano 
dalle peggiori periferie di Roma e che le avrebbe fatto vivere una vita diver-
sa. Ora, essendo diventato famoso e avendo guadagnato molti soldi, è riu-
scito a sistemare i problemi economici della famiglia e non ha bisogno di 
nient’altro se non dell’affetto della madre. Questa canzone ha superato più 
di 20 milioni di ascolti su Spotify; in questa, come in altre, non parla né di 
droga né di alcool, temi sempre presenti nelle canzoni di altri artisti: secon-
do lui, infatti, usare sostanze stupefacenti o ubriacarsi non è il modo in cui si 
risolvono i problemi!  

Tommaso Toffetti
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Lezioni di albanese con Fehmi! Oggi impariamo... i saluti!

La macchina 
del tempo! 

Cosa accadde 
questo mese 

molti anni fa?! 

Il Columbus Day è la 
giornata dedicata a 

Cristoforo Colombo. Si 
festeggia in America il 

12 ottobre.  

È stato questo naviga-
tore spagnolo, infatti, a 
scoprire il nuovo mon-

do in quel lontano 
giorno del 1492. 

A celebrarlo per la 
prima volta furono de-
gli immigrati italiani a 

San Francisco nel 
1869; nel 1937 il pre-

sidente Franklin D. 
Roosvelt proclamò il 
Columbus Day festa 
nazionale in tutti gli 

Stati Uniti d’America. 

Non tutti sanno che 
anche in Italia il 12 ot-

tobre è la Giornata Na-
zionale di Cristoforo 
Colombo: è stata isti-
tuita nel 2004 per ce-
lebrare la storica im-
presa del nostro con-

nazionale! 

Nicola Colombo (che 
coincidenza!)

CIAO 
c’kemi

COME STAI? 
si jene?

BUONGIORNO  
mimmergies 
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Manuale di sopravvivenza scolastica! 
Consigli per ragazzi e ragazze! 
Durante queste lezioni pomeridiane io e Ana vi daremo consigli su come 
sopravvivere alle lunghe giornate scolastiche. Seguiteci e concluderete 
l’anno senza fatica! 1) Fai amicizia con persone interessanti. 2) Crea un rap-
porto di fiducia con il tuo insegnante. 3) Studia per le verifiche e fai tutti i 
compiti. 4) Cerca di avere una media alta. 5) Tieni quaderni e faldoni ben 
organizzati. 6) Partecipa attivamente alla lezione con interventi intelligenti. 
Se questi suggerimenti vi sembrano troppo seri, ecco un suggerimento 
meno ortodosso: se volete una pausa dalle spiegazioni sapete che c’è sem-
pre il nostro amico bagno! Alla prossima!  

Sofia Esposito e Ana Tavares

BUONANOTTE 
naten e mire

CIAO 2 
përshëndetje

BUONASERA 
mirembrema
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In cucina con Matteo! 
Seconda ricetta: Riso al castelmagno 
In un pentolino fate ridurre a fuoco medio il liquore st-Germain fino a quando non diventa lucido e den-
so. Mettetelo in una piccola boule e fate raffreddare. In una pentola con il fondo spesso, scaldate l’olio di 
semi, unite a pioggia il riso, un pizzico di sale e tostatelo per 2 minuti, girandolo spesso. Sfumatelo con in 
vino bianco e una volta che la parte alcolica sarà evapora, iniziate a bagnare il riso con due mestoli di ac-
qua bollente. Portatelo così a cottura (circa 13-14 minuti), aggiungendo al bisogno dell’acqua (sempre 
bollente, mi raccomando!). Mantecate con il burro appena tolto dal frigo: deve essere proprio gelido, 
perché il segreto della mantecatura del risotto sta proprio nello sbalzo di temperatura tra i diversi ele-
menti. Unite poi anche il castelmagno e il  parmigiano grattugiato, lo sciroppo di agave, il succo di limo-
ne, una brunoise di limone e un pizzico di sale, sempre assaggiando per dosare le quantità. Per l’impiat-
tamento: sul fondo disponete due cucchiaini di risotto e qualche punto di riduzione di st-Germain. Guar-
nite quindi con 3 fette di limone tagliate sottilmente e una spolverata di polvere di fieno greco blu.  

Buon appetito! Matteo Merisio
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