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EVENTI 
SCOLASTICI

  OPEN DAY 2022-23
di Lorenzo Castelletti e Leone Bianchi 2 OVE

La Scuola Castellini ha organizzato per quest’anno 4 Open Day,
di cui 2 organizzati il 22 ottobre e il 26 novembre, mentre i prossimi saranno 
il 17 DICEMBRE 2022 e il 14 GENNAIO 2023. 
La scuola ha organizzato il seguente programma:
Dalle 14:30 alle 15:30 è prevista una riunione di presentazione 
del percorso Operatore ai Servizi di Vendita e Operatore Elettrico.
Dalle 15:30 alle 16:30 un’altra riunione di pre-
sentazione per il percorso Grafico Multimediale.
Durante questi Open Day, la scuola vi spiegherà le carat-
teristiche di ogni corso. Si accede solo previa prenotazio-
ne da effettuarsi sul sito: https://www.scuolacastellini.com

    CASTELLINI APRE LE PORTE
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   YOUNG 2022-23
di Massimo De Santis e Jonathan Ciminella 4 TCV

Young “Orienta il tuo futuro” è un 
evento incentrato sull’orientamen-
to scolastico, si svolge al Lario 
Fiere a Erba in provincia di Como. 
Permette a tantissimi ragaz-
zi di farsi un’idea su quale scuo-
la superiore o università e qua-
le percorso intraprendere verso il 
mondo dello studio o del lavoro. 
Quando si partecipa allo Young 
da “spettatore” si ha un rappor-
to da alunni e docenti quindi si 
può avere un confronto diretto e 
più “sincero” da parte degli alun-
ni che frequentano quella scuola.
 Durante l’evento  partecipano molte 

 IL SALONE DELL’ORIENTAMENTO RITORNA AL LARIOFIERE 

scuole di diversi indirizzi, che consi-
gliano e introducono i corsi e gli ora-
ri dei loro open-day per partecipare.
Ho avuto l’occasione di parteci-
pare nella giornata dell’undici no-
vembre, insieme ai miei compa-
gni di classe e i rispettivi docenti. 
Abbiamo rappresentato la no-
stra scuola e il mio compito era 
quello di consigliare e spiegare 
i corsi e i laboratori che la Fonda-
zione Castellini offre. Ho illustra-
to il mio corso, le materie di base 
e quelle tecnico professionali, e 
spiegato perché dovrebbero sce-
gliere una scuola come la nostra.

   I MEME del mese

di Alessandro Lezzi 4 TGAV

di Roberto Miele 2 OVE
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“FAI SENTIRE LA TUA VOCE” SECONDA EDIZIONE
 CONCORSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
di Davide Migliore 4 TCV

Il Comune di Como ha dato la 
possibilità a tutte le scuole del-
la Provincia di realizzare un corto-
metraggio contro la violenza sul-
le donne proponendo un contest  
dal  titolo “Fai sentire la tua Voce”.
Al concorso si poteva partecipare 
in diversi modi: con un racconto, 
una poesia/canzone, un disegno 
o un video di massimo 2 minuti.
Noi della scuola Castellini abbia-
mo scelto di partecipare al concor-
so tramite un breve video realizzato 
da: Silvia Dominioni e Asia Re-
stelli di 4 TCV e Gian Carlos Iba-
nez e Alessandro Lezzi di 4 TGAV.
L’obiettivo di questo concorso è cer-
care di prevenire e contrastare la 
violenza sulle donne ed è stato istitu-
ito apposta per promuovere la com-
prensione di problema che purtrop-
po ancora oggi sussiste e la maggior 
parte delle volte viene dimenticato.

Il 25 novembre 2022 si è tenu-
to un evento per premiare i mi-
gliori progetti realizzati e cele-
brare la Giornata Internazione 
contro la violenza sulle donne. 
Alcuni artisti si sono esibiti in per-
formance teatrali e letterarie re-
alizzate rielaborando i contenu-
ti proposti dai ragazzi delle varie 
scuole che hanno partecipato. 
Claudia Fontana: un’attrice con 
una grande passione per il te-
atro, ha recitato i monologhi 
che i ragazzi hanno presentato
Sabrina Gandola: una ballerina 
professionista, ballava sulle canzo-
ni che i ragazzi hanno presentato
Simone Savogin: un auto-
re e doppiatore, ha interpreta-
to le poesie portate dai ragazzi
L’evento si è tenuto presso i locali 
della Biblioteca comunale di Como. 
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 “A SCUOLA CON APPLE”
UN VIDEO PROMOZIONALE CON GLI STRUMENTI APPLE PER PRESENTARE 

LA CASTELLINI
di Angelica Castillo 2 GIM

Quest’anno la Fondazione Castel-
lini ha avviato una collaborazione 
con Apple e i ragazzi di prima GIM 
sono stati coinvolti nella realizza-
zione di un video di presentazio-
ne della scuola in chiave ironica. 
Vi raccontiamo i passaggi chia-
ve dell’avvio del progetto!
Inizialmente i ragazzi sono sta-
ti divisi in sette gruppi da quat-
tro persone e dopo è stata scelta 
la storia da trasformare in video.

Il passaggio successivo è stato quel-
lo di creare una Moodboard con del-
le immagini significative per la storia. 
In seguito con la prof. Lavagnini i ra-
gazzi hanno disegnato uno storybo-
ard come riferimento delle scene che 
ogni ragazzo dovrà recitare nel video.
La quarta GIM è stata incarica-
ta di fare un video sul backsta-
ge sia della creazione della storia 
che della realizzazione del video.
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 CREA LA FELPA DELLA SCUOLA
ECCO IL NOME DEL VINCITORE

di Asia Restelli 4 TCV

Agli inizi di ottobre è stato bandito un 
concorso per la creazione della felpa 
della scuola. In tanti hanno partecipa-
to, sono stati individuati 5  finalisti ma è
stato nominato un solo vincitore 
ed è.. Marco Manasseri di 3 Ove!

 Marco Manasseri di 3 OVE
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COSTUME E 
SOCIETA’

MILAN FASHION WEEK

Anche quest’anno, dal 20 al 26 set-
tembre, è tornata la Milano fashion 
week, dedicata alla moda donna 
primavera-estate 2023. 
Si tratta di un evento nato nel 1958 
prendendo a modello le sfilate di 
G.B. Giorgini, che nel 1951 a Firen-
ze fu il primo a mostrare le collezio-
ni degli stilisti di alta moda italiani a 
giornalisti e buyer stranieri. Per la 
moda italiana il 1951 fu l’anno della 
conquista del riconoscimento inter-
nazionale. E’ solo negli anni settanta 
che la moda si sposta ufficialmente 
a Milano, dove le prime le sfilate di 
“prêt à porter” sono state organiz-
zate alla Fiera di Milano da stilisti 
come Walter Albini, Krizia e Missoni, 
seguiti negli anni da Giorgio Armani, 
Versace, Gianfranco Ferré e Dolce 
& Gabbana. Sono tutti marchi storici 
milanesi, cui si aggiungono aziende 
che hanno ancora sede a Firenze 
come Gucci, Emilio Pucci, Roberto 
Cavalli ed Ermanno Scervino. A Mi-
lano ultimamente sfilano anche mol-

tissimi stilisti internazionali e asiatici.
Nell’ultimo anno, oltre agli spa-
zi storici utilizzati per le sfila-
te sono nate nuove “zone” della 
moda come Tortona, Lodi, Isola 
dove sono ospitate sia esposizio-
ni permanenti di grande impatto 
e originalità che le sfilate di moda.

di Andrea Cipriani 2 OVE

SHARON SARACO 2GIM

RITORNA LA SETTIMANA DELLA MODA
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CITTA’ DEI BALOCCHI

La Città dei Balocchi è il nome 
della tradizione che, da ormai ven-
titré anni, si svolge a Como a Na-
tale. Si tratta di un insieme di ini-
ziative che vedono coinvolte le 
associazioni della città, e  sono 
dedicate ai bambini e ai turisti.
Per tutto il mese di dicembre fino 
alla festa della Befana, La città 
dei Balocchi, dedicata ogni anno 
ad una tematica differente, of-
fre spettacoli di luci, colori, profu-
mi, atmosfere natalizie, mercatini, 
eventi, corsi e mostre ed è diven-
tata negli anni un vero e proprio 
brand legato alla città di Como. 

La Città dei balocchi è un evento 
nato nel 1994 a Como. Inizialmen-
te era stato pensato per rende-
re vivo e accogliente la città con 
iniziative e animazioni che ricre-
assero la magia del Natale. Edi-
zione dopo edizione, la manifesta-
zione si è ingrandita diventando 
un’attrazione e una tradizione.
I colori e i profumi buonissimi 
delle bancarelle ti accompagna-
no passo dopopasso tra la gente
 sorridente.

Storia

di Mark James Carreon 4 TCV

di Roberto Miele 2 OVE

LUCI E COLORI DEL NATALE DI COMO

Dal 7 dicembre all 8 gennaio la 
città di Cernobbio diventerà il 
nuovo luogo dove vivere la fa-
mosissima Città dei balocchi. 
Varese, Lecco, Lugano e Cer-
nobbio parteciperanno al “Na-
tale dei laghi”. Disguidi e con-
troversie politiche hanno fatto 
sì che questa storica manife-
stazione si trasferisse in una 
nuova sede. Alessandro Rapi-
nese, attuale Sindaco porterà in 
città il “Nuovo natale a Como”

Quando e dove si 
terrà l’evento

Quest’anno il sindaco della città 
di Como, Alessandro Rapinese, 
aveva già anticipato di voler cam-
biare e cancellare nome alla tra-
dizione che ormai andava avanti 
da anni. Dopo la conferma dell’e-
vidente cancellazione dell’even-
to, il sindaco di Cernobbio, Matteo 
Monti, riesce a salvare l’evento 
portandolo nella sua città, nel-
le varie strutture a disposizione.
 Infine potrebbero esserci mol-
ti problemi organizzativi per-
ché Como riusciva bene o male 
a gestire il traffico e le presen-
ze durante il periodo natali-
zio, ma Cernobbio potrebbe 
avere delle difficoltà in merito.

Motivi del trasferimento 
e la nuova gestione.

di Tommaso Gualiardi 4 TCV

di Mattia benincasa 2 OVE
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     POLARIS

  

    Il Polaris è una vivace disco bar, situato a CARATE BRIANZA, offre cocktail    
    e serate musicali a tema. 

  CONTATTI:

   https://www.instagram.com/officialpolarisstudios/

   +39 3429160002

di Kennedy Villaverde 2 EL, Daniel Cartolano, Thomas Pigozzi, Mikail Kaplan 3 EL

GLI EVENTI IN DISCOTECA
DI NATALE

    VENUS

Il Venus Club è una discoteca che si trova a Como città (Via Sant’Abbondio 7)

Questo è il menù di capodanno in cui si mangia nella saletta privata del posto.

  CONTATTI:

         https://www.instagram.com/venuscomo/ 

         +39 3459338876 

https://www.instagram.com/officialpolarisstudios/
https://www.instagram.com/venuscomo/
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CULTURA La Dep Art Gallery

Dep Art Gallery è stata inaugurata il 22 settembre 2006 con 
una mostra personale di Mario Nigro. una delle gallerie più ri-
nomate nel panorama artistico sia nazionale sia internazionale.
La mostra intende così rileggere la figura e la posizione di 
Gierowski all’interno della corrente astratta del Novecen-
to per affermare il suo ruolo di interlocutore fondamentale per la 
stagione informale a livello internazionale e restituire alla sua pro-
duzione quel posto eminente che gli è stato privato per varie con-
tingenze e vicissitudini della Storia, prima tra tutti la Guerra fredda.

UNA NUOVA GALLERIA DI ARTE MODERNA A MILANO

di Abbas Mozanar 4 TCV
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Skate park a Como, esiste?

È una domanda che in molti si fan-
no e ora abbiamo una risposta.
Per molte persone non è una vera 
e propria disciplina sportiva quan-
do in realtà lo skateboarding lo è, 
infatti fino ad ora non c’è mai sta-
to un luogo consono per poter fare 
questo sport, i ragazzi hanno do-
vuto adattarsi a qualsiasi posto 
anche prendendo diverse multe.

Il comune di Como dopo aver visto 
che i ragazzi cercavano un luogo per 
continuare a praticare il loro sport, 
ha deciso di aprire uno Skatepark 
all’Ippocastano di Como, così che 
potessero avere un posto dove po-
ter portare avanti la loro passione.

LO SKATEBOARDING HA BISOGNI DI SPAZI

di Abbas Mozanar 4 TCV

La storia del Levante

Il levante è sempre stata un’area 
geopoliticamente importante; que-
sta regione del globo è stata un’a-
rea ampiamente rappresentativa 
per tutte e tre le religioni monoteiste, 
per ebrei, cristiani e musulmani ed 
in particolare per questi ultimi che 
hanno vissuto lì per vari secoli prima 
sotto il dominio ottomano, poi ingle-
se dopo la prima guerra mondiale. 
Il conflitto tra israeliani e palestinesi 
inizia nel secondo dopoguerra. Dopo 
essere venuti a conoscenza delle 
atrocità commesse dal regime hitle-
riano agli ebrei di Europa, la Gran 
Bretagna e le nazioni Unite decido-
no di dare una casa permanente alla 
popolazione ebrea. Dopo un po’ di in-
decisione i britannici decisero di de-
stituire il protettorato levantino e sta-
bilirono la nazione di Israele; questo 
scatenò da subito dei problemi con 
la popolazione islamica che viveva 
già nell’ area. Per evitare conflitti nel 
1948 le nazioni unite fecero trovare 
un accordo ai due popoli dividen-
do il paese in due ma, nonostante 
questo compromesso fosse ritenuto 
buono inizialmente, era chiaro che 

IL LEVANTE: UN’ AREA POLITICA INSTABILE

di  Burak Portakal 1 GIM
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sarebbe stato solo temporaneo; a 
metà degli anni 60 la Palestina, con 
l’aiuto di Giordania Siria e Egitto, 
sembrava prepararsi ad isolare mili-
tarmente Israele. Allarmato, il paese 
ebreo decise di attaccare per primo 
per sorprendere il nemico ed avere 
una possibilità di vittoria; questo die-
de inizio alla guerra dei 6 giorni che 
fu una completa vittoria per Israele 
e un’umiliante sconfitta soprattutto 
per l’Egitto. Dopo la sconfitta pale-
stinese il paese venne inglobato da 
Israele fino agli 80 quando un grup-
po di ribelli dichiarò la rinascita dello 
stato della Palestina nel 1988, che 
è tutt’oggi in conflitto con Israele. 
Oggi la situazione è rimasta più o 
meno la stessa di 30 anni fa: Israele 
ha completo supporto da parte delle 
nazioni occidentali, soprattutto degli 
Stati Uniti, e si trova ad avere rela-
zioni stabili con vecchi nemici come 
Egitto ed Arabia Saudita ma rima-
ne in una situazione di conflittualità 
con l’Iran. Nonostante i vari attac-

chi subiti, Israele rimane un paese 
piuttosto ricco con standard di vita 
simili a quelli norvegesi ed è un pa-
ese democratico con vari partiti po-
litici, alcuni anche per la popolazio-
ne islamica (circa 30%). Mentre la 
Palestina ha dati molto meno certi si 
pensa comunque che sia anch’essa 
un paese con elezioni giuste e de-
mocratiche ma con standard di vita 
più bassi. La Palestina non intrattie-
ne molte relazioni diplomatiche ma 
ha ricevuto un po’ di supporto glo-
bale anche da qualche paese dell’o-
vest, ed è uno dei due stati candi-
dati per entrare nelle nazioni unite. 
Nonostante l’idea di una confedera-
zione levantina per unire i due paesi 
in modo pacifico avesse un minimo 
di sostegno sembra che Israele stia 
tentando di occupare lentamente di 
nuovo la Palestina pezzo per pez-
zo con diverse tecniche pacifiche ed 
economiche istituendo referendum e 
comprando vari centri abitati per po-
terli reintegrare nello stato israeliano. 

di Thomas Palomba 3GIM

Relax
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 “LA RICETTA”
di Abbas Mozanar 4TCV

BISCOTTO DI PAN DI ZENZERO IN 50 MINUTI

INGREDIENTI: zenzero in polvere (5 g) - un pizzico di chiodi di garofano macinato - farina 00 (350 
g) - cannella in polvere (5 g) - zucchero (160 g) - un uovo - miele (50 g) - noce moscata - bicarbo-
nato ¼ di cucchiaino - burro (110 g) - un pizzico di sale fino.

PREPARAZIONE: per iniziare si mischia la farino e tutti i tipi di spezie quindi chiodi di garofano 
macinato, la cannella in polvere, la noce moscata,  e infine lo zenzero in polvere insieme al ¼ di 
cucchiaino di bicarbonato.
ora aggiungiamo al composto miele, zucchero e un pizzico di sale.
per ultimo mischiamo insieme all’impasto il burro cercando però di mischiare a intermittenza per 
non far scaldare l’impasto.

IMPASTO: ora ci spostiamo sul tavolo da lavoro.
avremo una sorta di impasto non omogeneo, cerchiamo di formare una sorta di vulcano per poter 
mettere l’uovo al centro del solco e impastare a mano.
 

ULTIMO STEP: ora gli diamo la forma che più ci piace e gli inforniamo a 170° in forno per circa 15 
minuti.

ora non ci resta altro che gustarci i biscotti in buona compagnia sperando di non aver imbrattato 
troppo la cucina :)

 

Buon Natale a tutti!


