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L 'Editoriale
Salve a tutti amaldini, ecco un nuovo numero del vostro periodico

preferito per rallegrarvi in queste giornate casalinghe!
È stato bello ritornare a scuola, anche se per poco, i più fortunati

hanno addirittura potuto usufruire dell'ultima innovazione
tecnologica che ha fatto ingresso nella nostra scuola: i

chiacchieratissimi banchi a rotelle! Abbiamo intervistato alcuni di
voi per farci raccontare la vostra esperienza ma dalla regia dicono
che forse è meglio non divulgare queste informazioni per non far

nascere gelosie nei poveri studenti il cui banco non era ancora così
all'avanguardia.

Un'altra importante novità comparsa dopo poco l'inizio della
scuola e che ha salvato la vita di tutti noi è stata l'istituzione

di un'efficientissima fontana dei desideri che permette ai fedeli
più devoti di ottenere una sufficienza in qualsiasi materia!

Fisica inclusa! Peccato che la didattica a distanza ne abbia reso
impossibile l'utilizzo e pare proprio che bisognerà tornare ad

affidarsi a libri e appunti. Ciliegina sulla torta di questo nostalgico
e melanconico incipit è il ricordo dei nostri tavoli e delle nostre

panchine che ora sono lì, inutilizzati, nel cortile della scuola,
ad aspettare con ansia che gli studenti ritornino a popolare i

loro meandri, stando ovviamente a distanza di sicurezza. Quante
cose si potrebbero dire ancora, parliamo per esempio del bar,

invidiato da tutte le scuole, che (quasi) fino alla fine si è prodigato
per assicurare a tutti gli amaldini una merenda non a uno, ma
addirittura a DUE intervalli. Se non state piangendo ora posso

pensare solo che ogni volta che un sito vi ha chiesto di confermare
di non essere un robot voi abbiate mentito spudoratamente.

Sono passati solo alcuni giorni da quando abbiamo potuto smettere
di tenere il fiato sospeso per le elezioni americane e da quando
Bergamo è tornata ad essere zona rossa con tutta la Lombardia,
subendone tutte le limitazioni che ne conseguono. Anche noi in
quanto redazione ci siamo dovuti adattare ai tempi e per questo

abbiamo aperto una pagina Instagram (@rdzn.edoardo) dove
potete trovare news dell'ultimissima ora e molti contenuti inediti

che insieme al tradizionale giornalino costituiranno la fonte di
informazione targata Amaldi.

Vorrei concludere questo pezzo già troppo lungo semplicemente
dicendo che siamo sopravvissuti ben a quasi 11 mesi di questo

anno bisesto e funesto per cui stringiamo i denti e non temete,
riusciremo a cavarcela anche questa volta!
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etciuppeteparapapa!
Salve gente,

anche quest'anno noi Rappre d'Istituto ci siamo presi un piccolo spazio isolato da
tutti sull'Edoardo per starnutire in tranquillità e diffondere le nostre idee, le nostre

decisioni, i risultati che otteniamo o i passi avanti che facciamo.

Il Covid ci ha messo i bastoni tra le ruote e le mascherine sulla bocca ma, anche se non
possiamo contare sul contatto dal vivo, non dimenticatevi che noi ci siamo per voi e ci
impegneremo al massimo per darvi qualche piccola soddisfazione durante quest'anno

difficile per tutti.

Le idee sono tante, il tempo a disposizione poco e anche avverso, ma non dobbiamo
abbatterci.

Abbiamo già pensato a tante attività da poter fare a distanza, alcune sono state fatte
anche gli scorsi anni, altre sono nuove.

Abbiamo un'ambiziosa idea di scuola, una scuola dove ci si può sentire accolti, dove
si creano forti legami interpersonali e dove si scopre la bellezza di essere menti

indipendenti. Per questo la partecipazione e il contributo, seppur minimo, di ogni
studente è fondamentale per mettersi in marcia verso questo ideale.

Potrai già dare il tuo contributo da oggi stesso, per esempio tesserandoti ad un
ministero!

Un ministero è una mini realtà che ti permette di metterti in gioco. Iscrivendoti
entrerai a far parte di un gruppo che si dedica a un aspetto particolare della scuola e

gestisce/ promuove a fianco di noi rappre attività legate a quell'aspetto.

Come avrete già visto da email, instagram e whatsapp, i ministeri di quest'anno sono
quattro: Mini-foto, Mini-cultura, Mini-monteore e Mini-feste.

Iscrivervi non significa solo vedere realizzati grandi progetti grazie al tuo aiuto, ma
è anche un'occasione per conoscere altri amaldini e, perché no, instaurare nuove

amicizie.

Oltre a questo stiamo dando il via anche alla raccolta loghi. Se hai doti grafiche
originali oppure hai anche solo qualche idea per rendere il merch di quest'anno il più

figo del secolo, questa è la tua occasione!

Al termine della raccolta apriremo un contest e ogni amaldino avrà la possibilità di
votare i suoi loghi preferiti... quello con più voti diventerà il logo ufficiale della linea

Liceo Amaldi 20-21!

Per saperne di più, date un'occhiata alle email e ricordatevi che per dubbi, chiarimenti
o domande rimaniamo a vostra disposizione.

Questo è tutto, per questo numero non vogliamo tediarvi più di così... A presto amici,
non abbandonate a se stessa la posta elettronica!

LISTARNUTI
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"Chi dovrebbe proteggerci ci uccide"

Il titolo riporta le parole di Oduala Olorunrinu, giovane studentessa
e organizzatrice delle proteste che stanno avendo luogo in Nigeria
contro il corpo di polizia SARS: Special Anti-Robbery Squad, ovvero

Squadra speciale Anti Rapine. Questa squadra speciale della polizia

venne istituita nel 1992 per combattere i crimini relativi alle rapine,

e ai furti in genere. Fin qui tutto bene, non fosse che Amnesty
International ha registrato negli ultimi 3 anni almeno 82 casi di

abuso, fra omicidi extragiudiziali, arresti illegali, tortura ed
estorsione.

Le proteste non si sono fatte attendere, già dal 2017 è in corso una

campagna sui social con l'hashtag #EndSars per promuovere
petizioni e diffondere le storie degli abusi. Questo ottobre inoltre,
dopo la pubblicazione di un video che documentava l'uccisione di

un uomo da parte di un agente di polizia, migliaia di manifestanti,
per lo più giovani, si sono riversati in piazza a Lagos, nella capitale

Abuja e in molte altre città. Richiedono lo scioglimento del corpo, il

rilascio delle persone arrestate da esso, risarcimenti per le vittime e
le loro famiglie, l'istituzione di un'autorità indipendente che

controlli l'operato della polizia e nuovi metodi di addestramento e

valutazione psicologica degli agenti.

Nonostante il governo abbia promesso lo scioglimento del corpo e
l'apertura di inchieste sugli abusi sono in molti ad essere scettici

riguardo alla possibilità di un cambiamento reale. Intanto le
proteste continuano nel peggiore dei modi: sono stati vandalizzati
edifici, appiccati incendi e attaccate delle prigioni, la polizia non ha

esitato a usare la violenza per reprimere la protesta, arrivando
addirittura a sparare sui manifestanti. Le persone uccise secondo le
testimonianze sarebbero 7 ma in realtà il numero potrebbe essere
molto più alto. Il governatore di Lagos ha già disposto l'invio dei

reparti antisommossa e dell'esercito, mentre ad Abuja è stato

imposto il coprifuoco.
Al momento la situazione è ancora molto delicata, la Nigeria non ha

intenzione di restare in silenzio davanti a questi abusi e continuerà

a combattere contro le violenze e per ottenere un corpo di polizia
che sia dalla parte del popolo!



CULTURA PAG.4

L'uomo politico italiano # 1
Rubrica apolitica in cui si racconta la figura di un uomo politico che

ha caratterizzato la storia italiana recente.

"L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici,
le mie speranze i miei orizzonti così, con un

videomessaggio inviato a tutti i telegiornali italiani,

il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi annuncia la sua

entrata in campo nella politica italiana. Ma per capire
per bene annessi e connessi di questa scelta occorre

fare un passo indietro.
Nel 1992 erano iniziati i numerosi processi ai partiti

(passati alla storia come lo scandalo politico di "mani
pulite") che avevano di fatto eliminato dalla scena
politica il Partito Socialista Italiano, la Democrazia

Cristiana e tutti gli altri partiti di maggioranza della

prima repubblica. Gli unici sopravvissuti erano
il partito comunista italiano che per presentarsi

meno "sovversista" aveva cambiato nome in Partito
Democratico della Sinistra e la Lega Lombarda di Bossi
(nata sulla scia di sfiducia nei confronti della politica

centrale).

Inutile dire che nel nostro paese si era creato un
enorme vuoto politico che andava riempito e l'unico
uomo che nel 94 aveva la popolarità e le disponibilità
economica di riempire tale vuoto era appunto Silvio
Berlusconi. Nato a Milano nel 1936 da una famiglia

benestante, farà dell'impresa edile la chiave di successo
della sua carriera imprenditoriale per poi passare in
seguito alla televisione e all'editoria, diventando uno

degli uomini più ricchi del pianeta.
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Occorre ora fare una riflessione importante: nel 94 nessun
imprenditore era mai entrato in politica, i politici erano tutti uomini

che sin da giovani si erano occupati sempre e solo di politica. Tra le

molte motivazioni dei successi elettorali di Berlusconi nel 1994, nel

2001 e anche nel '96 "ci fu l'elemento dell'antipolitico. La sbronza del

politichese, l'arroganza dei partiti, l'autoreferenzialità degli apparati,

l'ipocrisia ideologica utilizzata come copertura del malaffare e del

malgoverno, avevano generato un movimento di rigetto della politica

che del resto aveva in Italia una sua tradizione secolare. Berlusconi fu

l'immagine-simbolo dell'antipolitico, nei comportamenti, nel

linguaggio, nell'immagine che aveva di sé e che proiettava sulla gente,

mille volte amplificata dalla potenza mediatica di cui disponeva"

Contro ogni probabilità, con una campagna elettorale di poco più di

due mesi, Berlusconi vince le elezioni (promettendo una rivoluzione

liberale) e viene nominato presidente del consiglio; lo sarà altre tre

volte (2()01, 2005 e 2008) diventando l'uomo che per più tempo ha

ricoperto tale carica nella repubblica italiana. Anche dopo le sue due

grandi sconfitte, pur essendo all'opposizione è sempre rimasto l'uomo

più chiacchierato del panorama italiano (anche a causa dei numeri

processi) facendo sempre parlare di sé.
Oggettivamente si può dire che Berlusconi non portò mai riforme

"rivoluzionarie" come promise e portò politiche più conservatrici che

liberali. I grandi successi sono più rivolti alla politica estera (Pratica di

Mare nel 2002, Bush e Putin firmano la fine della guerra fredda

stringendosi la mano), dove si dimostrò essere un grande diplomatico
rimanendo in buoni rapporti con tutti i grandi paesi dell'occidente,

aprendo anche per la prima volta ai rapporti con la Russia.

La figura del cavaliere è tutt'oggi ancora molto controversa tra le

generazioni meno giovani (alcuni sostengono che o lo si ama o lo si

odia), ma per quelli della nostra generazione Berlusconi è ormai

relegato al passato (dal 2011 la sua influenza è calata a picco), bisogna

però ricordarsi che quest'uomo ha segnato nel bene e nel male la

storia del nostro paese.
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28 ottobre 2020: ottant'anni dall'inizio della guerra
italo-greca

Se per la maggior parte del mondo il 28 ottobre rappresenti
una data di cui, tutto sommato, poter

gioire, perché segna la conclusione della crisi di missili di
Cuba (1962), che portò il mondo sull'orlo

o
o della guerra nucleare, in Italia ben pochi festeggiano questa

data (si spera), ma per altri motivi; è sia
l'anniversario della marcia su Roma (1922), l'evento non

esattamente più felice della nostra storia,
per motivi che immagino vi siano più che noti, che quello

dell'inizio dell'invasione italiana della
Grecia (1940), altro episodio di cui non andare propriamente

orgogliosi.
Riaugurandomi che fra i lettori non ci sia nessun apologeta

della gaia passeggiata sulla Città Eterna,
parliamo dello scoppio della guerra fra Italia e Grecia. Molto

spesso, questo conflitto viene descritto
come un massacro inutile e un tremendo insuccesso politico

la cui responsabilità è da imputare alle
mire del Duce e del suo entourage; è davvero così? In tutta

onestà, sì. Mussolini considerava i Balcani
parte della sfera d'influenza "naturale" dell'Italia, e la

possibilità di invadere la penisola greca era
già stata considerata nel 1939, ma abbandonata parzialmente

dopo l'inizio del secondo conflitto
mondiale, a favore delle mire sulla Jugoslavia; sin dal

febbraio del 1940 era stata pianificata
l'occupazione di alcune zone del vicino slavo, nel tentativo

di perseguire una politica estera e
militare indipendente da Berlino. Tuttavia, Hitler si mise di

mezzo, deciso a non aprire un nuovo
fronte che ritardasse l'inizio dell'operazione Barbarossa,

optando per una soluzione diplomatica;
pertanto, il 2 ottobre dello stesso anno la forza d'invasione

italiana iniziò a smobilitarsi. Intanto, i
rapporti con la Grecia si erano fatti sempre più tesi, anche

in seguito a una lunga serie di "incidenti'
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Desideroso di
pareggiare i conti, il 13 ottobre fu dato l'ordine di

preparare le forze armate in previsione
dell'invasione della Grecia sarebbe dovuta iniziare il 26,

poi posticipata al 28. Tutta l'operazione si
basava su presupposti rivelatisi falsi (come il supposto

intervento bulgaro a fianco dell'Italia, che
giungerà solo con le forze tedesche, o la passività di una

parte dei vertici greci vantata da Galeazzo
Ciano, ministro degli Esteri) e su una forte sottostima

delle capacità militari avversarie. Le
insufficienti e mal equipaggiate divisioni furono poste

sotto il comando di Sebastiano Visconti Pr asca
(sostituito dopo una decina di giorni).

Il 28 ottobre, dopo la risposta negativa greca
all'ultimatum italiano, iniziò l'invasione, rivelatasi fin

da subito un disastro, che terminerà il 23 aprile
dell'anno successivo solo grazie all'intervento

tedesco, e dalla quale il nostro paese ottenne migliaia di
morti e feriti, nonché una colossale

figuraccia internazionale, ma soprattutto si macchiò di
una vile e criminale aggressione, compiuta

per appagare l'invidia di una cricca di incompetenti.
Sorprendentemente, la decisione finale di invadere il

paese non dipese tanto dai greci,
quanto dalla reazione di Mussolini di fronte alla notizia

che il 7 ottobre forze tedesche erano entrate
in Romania (su richiesta del governo locale),

assicurandosi i campi petroliferi di Ploie}ti; il Fuhrer
non si era consultato in alcun modo con lui, che lo

venne a sapere solo 4 giorni dopo.
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Alexa, sono malato?

Diverse aziende stanno cercando di sviluppare
sistemi che consentano di individuare

malattie o disturbi a partire dalla voce delle
persone.

A marzo, per esempio, una start-up israeliana
chiamata Vocalis Health ha chiesto alle

persone, sia positive sia negative al coronavirus, di
scaricare un'app di ricerca Vocalis e di

parlare al telefono una volta al giorno. A metà estate,
l'azienda aveva più di 1.500 campioni

vocali e una versione pilota di uno strumento di
screening COVI D-19 digitale che identifica

un'impronta vocale per la malattia.
La ricerca legata ai biomarcatori nella voce di
persone malate o affette da disturbi è ancora
in fase di sviluppo. Grazie alla complessità del
linguaggio umano, gli scienziati ritengono di
poter essere in grado di rintracciare un 'ampia

varietà di condizioni, tra cui demenza,
depressione, disturbo dello spettro autistico e

persino malattie cardiache.
Tutto questo si basa sul fatto che parlare richiede il

coordinamento di numerose strutture e
sistemi anatomici. I polmoni inviano aria attraverso

le corde vocali, queste producono suoni
che sono poi modellati dalla lingua, dalle labbra e

dalle cavità nasali, tra le altre strutture. Il
cervello, insieme ad altre parti del sistema nervoso,

aiuta a regolare tutti questi processi ea
determinare le parole che qualcuno sta dicendo. Una

malattia che colpisce uno qualsiasi di
questi sistemi potrebbe lasciare indizi diagnostici

nel discorso di una persona.
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La difficoltà sta nel capire se i dati raccolti sono
clinicamente significativi: gli schemi vocali

sono caratteristiche fondamentali della malattia
in questione o sono semplicemente

indicatori di qualche altra differenza tra i gruppi
come età, sesso, corporatura, istruzione o

affaticamento?
Per garantire che i risultati siano generalizzabili,

i ricercatori dovranno testare i loro sistemi di
classificazione in campioni più grandi, più

diversificati e in una varietà di lingue maggiore.
Ma a cosa potrebbe servire una tecnologia del

genere?
I pazienti potrebbero utilizzare la tecnologia a

casa, ad esempio sotto forma di un'app per
smartphone, per tracciare i propri sintomi e

monitorare la risposta ai farmaci.
Inoltre i ricercatori sperano che gli strumenti di

analisi vocale possano aiutare i medici a
diagnosticare in minor tempo alcune condizioni
patologiche prima e ad intervenire prima che

altri sintomi diventino evidenti.
Tuttavia bisogna ancora fare prove a lungo

termine per dimostrare che l'analisi vocale può
effettivamente rilevare la malattia prima di

quanto possano fare i metodi diagnostici standard
e bisogna perfezionare la tecnologia al fine di
ridurre il più possibile i falsi positivi o evitare

diagnosi eccessive.
Oltre ai vantaggi, la ricerca di biomarcatori vocali

pone però anche diversi problemi di
privacy: c'è il rischio che le persone possano
essere identificate da campioni di discorso

anonimo o che i sistemi possano inavvertitamente
catturare conversazioni private oppure

ancora che le informazioni mediche sensibili
possano essere vendute, condivise, violate o

utilizzate in modo improprio.
Gran parte di questo è ancora ricerca, che cosa

succederà quando diventerà realtà?
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Un gioco dal Grande Potenziale

Due viaggiatori (fratello e sorella) incontrano una divinità
che intrappola uno dei due. L'altro sarà lasciato in un

mondo da esplorare, accompagnato da una enigmatica
figura chiamata Paimon e dai compagni di squadra si

incontreranno durante l'esplorazione. Il gioco è un action
GDR, caratterizzato non dalle battaglie a turni ma da un

combattimento in tempo reale. Ogni personaggio ha il
suo tipa di arma e le sue skill, e si possono completare
le missioni con gli amici via internet. Ah ed è gratis e

disponibile su Pc, Android, iPhone e Ps4. Cosa vuoi di più?

0013

the

Genshin Impact (2020)
GDR, Azione, Open World, Esplorazione.
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Angolo 451

The Rising of the Shield Hero (tate no yuusha
no nariagari)(2019)

Generi: Isekai, Azione.

1 Stagione, 25 episodi.

Quattro ragazzi giapponesi vengono evocati
in un mondo parallelo (caratterizzato da un

medioevo alternativo e una meccanica basata
sui GDR) in quanto eroi delle quattro armi
sacre. Uno in particolare, Naofumi, riceve
lo scudo, che lo limita dal poter utilizzare
qualunque altra arma. Dovrà quindi fare

affidamento sui propri compagni di squadra
per il potenziale offensivo, mentre lui avrà lo
scopo di difenderli dai mostri evocati dalle
terribili ondate che minacciano il regno. Il
tutto viene reso più difficile dal fatto che

Naofumi viene discriminato e temuto dagli
abitanti del regno, per dei crimini che lui non

ha mai commesso.

Death Parade(2015)

Generi: Psicologico.

1 Stagione, 12 episodi.

Quando due umani muoiono nello stesso
istante vengono mandati al quindecim, uno
dei luoghi del sottosuolo dove le anime

vengono giudicate. A farlo sono i giudici,
esseri superiori agli umani i quali non

possono però comprenderne le emozioni.
Attraverso un gioco che estrae "l'oscuritâ"

dall'anima dei sottoposti al giudizio, il
giudice Decim stabilirà chi far reincarnare

e chi mandare all'oblio. Tutto cambia
quando un giorno Decim non riuscirà ad

emettere un giudizio su una ragazza.
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Angolo 451

NETFLIX
A ORIGINAL FILM

LIFE CAN BE
A REAL MOTHER

ELLEN PAGE ALLISON JANNEY

TALLULAH
July 29

TALLULAH

Il film segue le vicende di Tallulah, una ragazza spiantata e indipendente che
decide di dirigersi verso New York dopo l'abbandono del suo ragazzo, Nico,

stanco della vita vagabonda che i due conducevano in un furgone viaggiando
per gli Stati Uniti. Lì incontra una novella madre ricca, immatura e col vizio
del bere a cui decide d'impulso di sottrarre la figlia neonata che ritiene non
essere in buone mani. Ad aiutarla con la piccola sarà poi la madre del suo

ex ragazzo, a cui si è presentata fingendo che la bambina sia nata da lei e da
Nico. All'inizio la donna è molto diffidente ma ben presto si affezionerà a

Tallulah e a quella che pensa essere la nipote.
È un film toccante che tratta il tema della maternità con una dolcezza

disarmante, senza puntare il dito contro "la madre negligente" o "la madre
giovane". Nessuna delle tre donne riesce a sfuggire all'amore materno

nonostante non vengano nascoste le difficoltà che una madre può trovarsi ad
affrontare lungo il proprio percorso
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Angolo 451

sto pensando
di finir a qui

STO PENSANDO Dl FINIRLA QUI

Fin dai primi minuti è chiaro che qualcosa non quadra nell'ultimo film di Charlie Kaufman e
fidatevi, non quadrerà fino alla scena finale. Una volta che però avrete individuato la chiave di

lettura del film non vi pentirete di tutta quella attesa!
La storia inizia con una coppia che si sta dirigendo verso la casa dei genitori di lui, una
fattoria immersa nel nulla, per poterli presentare alla nuova fidanzata, Lucy. Durante il

viaggio più volte veniamo a conoscenza dei dubbi di Lucy che è spesso tentata di "finirla qui"
senza però avere dei motivi razionali per concludere una relazione che, tutto sommato, non è
poi così malvagia. Sicuramente l'incontro con la famiglia di Jake, il fidanzato, non contribuirà

ad incoraggiare la loro relazione. Parallelamente alla loro storia vediamo scene di vita
quotidiana di un bidello, apparentemente sconnesse dalla trama del film. L'atmosfera un po'
horror contribuisce a tenere alta la tensione e la curiosità che talvolta potrebbe vacillare a

causa della presenza di molte riflessioni e dialoghi intensi.
È un film drammatico, a tratti un po' thriller, ci sarebbe molto altro da dire ma la scoperta
graduale della storia è un tassello fondamentale per poter apprezzare questo capolavoro
e per lasciarsi accompagnare passo passo dal regista alla scoperta della storia tratta dal

romanzo di Iain Reid.
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L'Amaldoscopo

Salve amici ... Permettetemi di dire che capisco Perfettamente il vostro smarrimento in

situazione in cui tutte le aspettative meravigliose propinateci a inizio anno dal nostro

Paolo Fox sono state puntualmente deluse nel corso del 2020. Ebbene, dove Paolo non

arriva più ci pensa l'Amaldoscopo.

Caro il mio Ariete... Io so, questo 2020 ti sfiora le guance con

la stessa delicatezza di un martello pneumatico, ma tu non

disperare, tira aria di cambiamento questo novembre.

Voto: 7, portafortuna: pelo di elefante

Buonsalve egregio Toro, non essere così pessimista sul

lockdown ... Finché hai un divano e un frigo pieno puoi esser

certo di non aver ancora toccato il fondo.

Voto: 6, portafortuna: valvola di bicicletta

Genteft

Cosa ne dici se ti passassi il numero del negozio che vende

concentrazione, senso del dovere e gestione del tempo?

Possono essere ottimi acquisti per una persona "organizzata"

come te.

Voto: 5,5, portafortuna: tacca di segnale

Caro amico Cancro, dovrò usare un po' di schiettezza: questo

2020 ti ha steso per bene come solo Rocky Balboa poteva fare.

Non accartocciarti sul tappeto, reagisci !

Voto: 7, portafortuna: fibra di bambù

Al museo dello zodiaco hanno esposto la rappresentazione del
mese di novembre, la didascalia suonava più o meno così:
Disperazione, Tormento e Irrazionalità, Gustavo Maoranonpiù,

olio su tela, 2020.

Voto: 4, portafortuna: botta di Iato B

Cara la mia Vergine, non ti fa bene diventare un concentrato di

ansia, tristezza, depressione, rabbia. Rilassati, lascia fluire la
negatività fuori di te e affronta questo mese in modo sereno e

pacato. Chillatela un po'.

Voto: 7, portafortuna: granello di polvere
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Bilancia

Povero piccolo cucciolo di stella, leggere il tuo oroscopo ti

farebbe probabilmente molto più male del nuovo DPCM...
Risparmiati questa sofferenza.

Voto: 3,5, portafortuna: ricciolo di burro

Sempione

Novembre sembra assumere per te le sembianze di una patata o
bollente, meglio togliersela dalle mani il prima possibile a

meno che tu non voglia farci un buon puré.

Voto: 7, portafortuna: schiacciapatate in acciaio

gat)iffznio.

Questo si appresta a essere un mese delizioso che con un filo
di voce quasi impercettibile ti sussurra all'orecchio: "anche
oggi, l'aereo per destinazioni indefinite lo prendiamo
domani... Goditi la quarantena chiuso in casa."

Voto: 5,5, portafortuna: biglietto scaduto

Senti Mr. Oh-no-non-di-nuovo-la-quarantena, non dico di
impazzire di gioia per l'inizio del lockdown, ma almeno evita di

affrontarlo con lo stesso entusiasmo di un koala appena
sveglio che deve spostarsi di tre metri per tornare a dormire

all'ombra.

Voto: 5,5, portafortuna: foglia di eucalipto

Qualcuno te lo deve dire piccolo uccellino senza nido..
capisco che essere circondati da nuvolette rosa e unicorni
candidi ti dia grandi soddisfazioni, ma non ne farei il massimo
delle tue aspirazioni

Voto: 5, portafortuna: stecca di liquirizia

pascé

Novembre sarà per te quel compagno fedele che ti ricorderà
di mettere da parte tutti quegli outfit che ti eri preparato per

sfoggiare ogni giorno il tuo pigiama migliore.

Voto: 7,5, portafortuna: verifica in DaD
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