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     Editoriale 
 

ari lettori, 

Con questo primo editoriale, vi presento 

Caravaggio Magazine, una iniziativa editoriale 

degli studenti dell'Istituto Superiore IPC 

Caravaggio. 

Caravaggio Magazine è il nostro progetto di 

tecniche della comunicazione, scritto e curato 

esclusivamente da noi ragazzi.  

Questo progetto nasce da un’idea della nostra 

docente di diritto ed economia, Daria Paino, 

nell’ambito dello studio applicato delle tecniche di 

comunicazione, che risponde anche all’esigenza di 

un profilo interdisciplinare.  

Lo studio e la consapevolezza dei diritti, infatti, 

trovano la loro applicazione concreta e, nel 

contempo, il loro strumento migliore di tutela 

proprio nell’informazione. 

La conoscenza è basilare per l’evoluzione e la 

crescita della società e grazie ai media 

l’informazione può arrivare a tutti i livelli di 

quest’ultima. 

Il nostro giornale è un periodico con cadenza 

mensile, che si propone di dare un piccolo 

contributo alla diffusione ed alla conoscenza degli 

avvenimenti, magari dal punto di vista dei giovani; 

tratteremo comunque argomenti di vario genere, 

così da poter soddisfare un’ampia fascia di lettori. 

La redazione è composta da ragazzi tra i sedici e i 

diciotto anni, tutti animati dalla stessa passione: 

siamo emozionati e pronti per questa nuova 

esperienza. Ci auguriamo di poter suscitare il vostro 

interesse e focalizzare l’attenzione di tutti voi sui 

temi importanti che tratteremo. 

Vi auguro, dunque, buona lettura, e vi aspetto 

puntuali il prossimo mese. 

 

La direttrice,  

                                                      Michela Tadolti. 
  

C 

Contatti: giornalino.scuolaipc@gmail.com 
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Milano 

Fashion 

Week 
Si è conclusa la settimana del 

glamour andata in scena dal 20 

al 25 settembre, di seguito il 

reportage degli eventi più 

seguiti. 

A cura di Giorgia Semonella  

 
uci accecanti, tacchi 

vertiginosi, vestiti da red 

carpet, una competizione a chi si farà 

maggiormente notare in questa Milano 

fashion week. Dalle star più famose 

sedute a bordo delle passerelle più 

importanti alle top model come Gigi 

Hadid e Kendall Jenner, con il loro 

passo felino mentre portano con 

sicurezza i migliori abiti degli stilisti 

più eccentrici. Quest’anno gli stilisti 

hanno portato sulle passerelle stampe 

floreali in contrapposizione allo stile 

rock and roll con particolari borchiati 

rendendo i look dei veri e propri 

connubi tra raffinatezza e arroganza. In 

cima alla classifica degli stilisti più 

apprezzati di quest’anno troviamo al 

primo posto Gucci con un aumento 

esoso dei suoi follower, a seguire 

Donatella Versace grazie alla 

meravigliosa sfilata come tributo a suo 

fratello,  

Gianni Versace, che ha coinvolto anche 

delle vere e proprie icone che hanno 

fatto la storia della moda come Naomi 

Campbell, Claudia Schiffer, Carla 

Bruni, Cindy Crawford ed Helena 

Christensen  rendendo la passerella una 

vera colata d’oro giallo grazie anche ai 

loro vestiti da vere dee dell’olimpo 

glamour, infine il terzo posto è di 

Moschino grazie ai suoi vestiti 

irriverenti, avvolgendo le modelle con 

petali, piume, colori pastello e pony, 

contrastando il tutto con giacche stile 

biker e anfibi donando un look 

sbarazzino.

 

  

 

L 
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Linguaggio dei luoghi milanesi 
 

A cura di Martina La Foresta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razie alla Fondazione Adolfo Pini, le 

Case Museo di Milano e altri musei 

studio, legati a scrittori, architetti e 

designer aprono la porta alla conoscenza 

del vissuti. 

Sono quindici le realtà che hanno 

collaborato alla creazione di questo 

circuito reale e virtuale. 

Questi itinerari accompagnano i 

viaggiatori a conoscere la vera “Milano 

bene”. 

 Storie Milanesi accompagna il 

viaggiatore a conoscere la città con gli 

occhi di coloro che in tempi, ambienti 

sociali, quartieri e con personalità 

differenti hanno lasciato patrimoni di 

cultura e di sapere alla città.  

Al progetto del portale “Storie Milanesi” 

curato da Rosanna Pavoni, hanno 

collaborato un gruppo di ricercatori, i 

responsabili delle diverse realtà coinvolte 

e uno scrittore professionista. Nello 

stesso possiamo trovare notizie storiche e 

artistiche raccontate con un linguaggio 

fresco che accompagna i visitatori fino 

alla porta delle diverse Case e dei diversi 

Studi. 

L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune 

di Milano e della Regione Lombardia e ha 

ottenuto il sostegno finanziario della 

Fondazione Cariplo. 

G 
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Obbligatorietà dei nuovi 

vaccini         

                                      
Nelle varie interviste raccolte 

emergono polemiche e disappunti 

soprattutto tra i genitori. 

Di seguito si riporta uno spaccato 

della nuova quotidianità a cui 

dobbiamo adeguarci. 

A cura di Sara Caprotti e Carola 

Orsenigo 
a legge 119/2017 riguarda 

l’introduzione di nuovi vaccini 

obbligatori. 

Gli stessi sono aumentati, rispetto al 

passato, scatenando molte polemiche e 

preoccupazioni soprattutto tra i genitori 

dei bambini. 

Per questo motivo li abbiamo 

intervistati, recandoci fuori le scuole 

della prima infanzia. 

Dalle interviste prese a campione ed 

esposte di seguito emergono le due 

diverse correnti di pensiero. 

 

 

 

 

Mamma Ilaria 

-COSA PENSA DEI VACCINI? 

 

-Sono convinta che i vaccini siano 

assolutamente necessari al fine di 

tutelare la nostra salute. Nonostante i 

contro, i pro delle vaccinazioni non 

lasciano dubbi sulla necessità di esse.  

 

-QUALI RITIENE SIANO I PRO E I 

CONTRO DEI VACCINI? 

 

Dal momento in cui la tua scelta ricade 

sulla comunità, poiché metti a rischio 

non solo la salute di tuo figlio ma anche 

quella degli altri bambini, soprattutto 

coloro che per patologie gravi non 

possono essere vaccinati e hanno 

bisogno di contare sull’efficacia 

dell’immunità di gregge, penso sia un 

dovere vaccinare i propri figli, dal 

momento che non è più solo questione di 

convinzioni personali ma di interesse 

della collettività. Per questo motivo ho 

deciso di far vaccinare mia figlia Viola e 

faremo ovviamente tutte le vaccinazioni 

obbligatorie e sicuramente anche quelle 

facoltative. 

 

 

L 
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-QUINDI LEI È D’ACCORDO CON 

LA NUOVA RIFORMA SUI VACCINI 

CHE INTRODUCE 

L’OBBLIGATORIETÀ DI NUOVI? 

-Approvo pienamente la nuova legge. 

L’evolversi della società e il conseguente 

modificarsi degli usi e costumi personali,  

ha portato il manifestarsi di malattie che, 

nel nostro paese erano, ormai, state 

debellate.  

 

 

Mamma Giovanna 

-COSA PENSA DEI VACCINI? 

Personalmente vaccinare mio figlio mi ha 

sempre creato forti preoccupazioni ed, in 

generale, credo che le vaccinazioni 

comportino più contro che pro. 

Riconosco, comunque, che sono trattamenti 

sanitari obbligatori.  

-Hai fatto vaccinare tuo figlio? Per quale 

motivo ritieni sia giusto o sbagliato? 

Si, nonostante i mille timori, ho provveduto 

a vaccinare mio figlio Matteo e questo ha 

provocato in lui la comparsa di tantissime 

allergie. 

Il vaccino, come molti non sanno, non è 

puro al 100% ed esso contiene diverse 

tracce di metalli e anche plastica che 

nuociono la salute del piccolo e possono 

portare complicanze nel corso della vita.  

-SEI D’ACCORDO CON LA NUOVA 

RIFORMA SUI VACCINI? 

Assolutamente no, penso che non sia giusto 

essere obbligati a fare ciò che va contro le 

proprie convinzioni, con la conseguenza di 

vedersi sanzionati con una multa di importo 

piuttosto esoso e con l’impossibilità di 

iscrivere i propri figli a scuola. 

A mio avviso la riforma è incentrata solo su 

un guadagno economico grazie ad un 

traffico di virus basato sull’intreccio di 

farmacie e istituzioni pubbliche
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IN CERCA  

dell’autonomia           
A cura di Alessandro Severi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

l 22 ottobre i cittadini della Lombardia 

e i cittadini del Veneto si recheranno 

alle urne per esprimere la volontà di una 

maggiore autonomia delle proprie regioni 

che potrebbe avere effetti anche sul 

federalismo fiscale.  

Grazie al referendum, strumento di lotta 

politica proprio dei cittadini, si può 

esprimere la volontà su argomenti di 

rilievo comune ma purtroppo finisce 

spesso per essere strumentalizzato dai 

vari schieramenti partitici, che trovano in 

esso terreno fertile per fare propaganda 

politica in vista delle prossime elezioni. 

Sta accadendo anche in vista di questo 

referendum?  

Dagli ultimi sondaggi è emersa una 

spaccatura notevole di preferenze tra i 

cittadini lombardi e veneti. 

I propensi al Sì sottolineano che la 

ricchezza economica di queste regioni 

deriva esclusivamente dalla propria forza 

lavoro e per questo motivo preferiscono 

che i rispettivi guadagni rimangano 

all’interno della propria regione. 

Di diverso avviso sono i propensi al No, 

che sostengono che tali ricchezze sono 

dovute anche ai contributi che lo Stato 

intero fornisce, sotto forma di finanze e 

forza lavoro, alle suddette regioni. 

Cosa-accadrà?

I 

ITALIAN NEWS 
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Noemi Durini… 
A cura di Simona Penza e Erika Sberna 
 

 

 

ecce, 3 settembre. 

Ennesimo caso di femminicidio, 

questa volta consumatosi nel Salento. 

La sedicenne Noemi Durini è scomparsa 

la notte del 3 settembre, a Specchia. 

È proprio la madre della ragazza che, 

dopo alcuni giorni di silenzio, decide di  

denunciare la scomparsa della figlia.  

Grazie alle telecamere di un’abitazione 

privata, Noemi è avvistata quella stessa 

notte a bordo di una fiat 500, di 

proprietà della famiglia del fidanzato. 

Esattamente dieci giorni dopo la 

scomparsa, il corpo della ragazza è 

ritrovato sotto un cumulo di sassi di un 

uliveto in periferia. 

 È proprio quel 13 settembre che l’ex 

fidanzato Lucio, grazie ad una serie di 

elementi e dichiarazioni contraddittorie 

raccolte dagli investigatori, è accusato 

di omicidio volontario. 

Dopo aver saputo di essere stato 

iscritto nel registro degli indagati, il 

giovane decide di confessare 

l’omicidio della fidanzata, dichiarando 

inoltre di essere stato lui stesso a far 

ritrovare il cadavere. 

Si pensa che il ragazzo quella notte non 

abbia agito da solo ma con l’aiuto del 

padre, accusato di sequestro di persona 

ed occultamento di cadavere. 

Attualmente il giovane si trova 

all’interno dell’Istituto minorile penale 

di Cagliari, dove sarà inoltre sottoposto 

ad una perizia psichiatrica allo scopo di 

verificare la capacità di intendere e di 

volere al momento del delitto. 

In attesa sono gli sviluppi dell’omicidio 

ed i risultati relativi alla pena che il 

ragazzo dovrà scontare. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L 
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Tragedia negli Stati Uniti: 
l’uragano Irma ha terrorizzato l’intera 

popolazione 
A cura di Eliana Parravicini, Marina Perego, Chiara Broggi  

 

 

'uragano Irma ha colpito gran parte 

del sud-oriente del territorio nord-

americano. Si è formato il 30 Agosto 

nell'oceano atlantico e ha raggiunto il 

suo picco il 6 settembre. Passando per 

vari stati, dalla Repubblica Domenicana 

a Cuba, ha raso al suolo tutto ciò che ha 

incontrato, raggiungendo poi la Florida 

dove ha sterminato decine di vite 

umane. L'uragano in questione è 

considerato il peggiore mai registrato 

dal 1969, a causa dell'innalzamento 

delle temperature oceaniche aumentato 

negli ultimi anni, causando, oltre al 

danno ambientale, un ingente danno 

economico dal valore di più di 50 

miliardi di dollari. Tragedie come 

queste sono sempre avvenute ma negli 

ultimi dieci anni le catastrofi naturali 

sono notevolmente aumentate, infatti a 

breve distanza dalla formazione di Irma 

si è creato un nuovo devastante uragano, 

denominato Maria. Si pensa che 

l'aumento di queste tempeste tropicali 

sia causato dal surriscaldamento globale 

che ha alterato ulteriormente l'equilibrio 

'uomo-natura'.  

 

 
 

L 
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Corea del Nord:  
una minaccia per gli USA 
 

A cura Eliana Parravicini, Guglielmo Pio Lucarelli 
 

 
 
 

im Jong-un salito al potere nel 2011 
all’età di 27 anni, dopo la morte del 

padre Kim Jong-il, ha imposto il suo 
potere comunista al popolo 
nordcoreano. 
L’astio politico tra Corea del Nord e USA 
è scoppiato durante la Guerra di Corea e 
pare continui tutt’ora.  
Il 3 settembre la Corea del Nord, 
credendo di rivendicare i diritti persi 
durante il colonialismo dell’impero 
nipponico, ha lanciato un missile verso il 
Giappone che è caduto nel oceano 
Pacifico.  

 
 
Addirittura, la Corea del Nord, convinta 
di vendicare le morti avvenute ai danni 
dei nordcoreani per le mani degli 
americani, ha effettuato esercitazioni 
per testare una bomba all’idrogeno e 
missili nucleari verso gli USA.  
Con il comando di Kim Jong-un, il popolo 
coreano è di continuo controllato, 
limitato e ridotto alla miseria. 
Negli ultimi mesi la tensione tra Stati 
Uniti e Corea del Nord è salita 
notevolmente, tanto da a arrivare a 
continue dichiarazioni di guerra.   
  

  

K 
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Derby della Madonnina:  

chi vincerà?  
A cura di Matteo Panizza, Dario Capacchione 

 

 

 
 

uesta sera, 15 ottobre, ore 20.45, 

allo stadio Giuseppe Meazza, si 

svolgerà il derby della madonnina 

tra Inter e Milan. 

Per l’Inter questo inizio di stagione è 

stato positivo, con 6 vittorie e appena 

un pareggio contro il Bologna fuori 

casa. Per il Milan, invece, con 4 vittorie 

e 3 sconfitte, l’inizio di campionato è 

stato più complicato; anche se il nuovo 

proprietario Yonghong Li ha investito 

più di 200 milioni di euro per 

acquistare   nuovi fuoriclasse come 

Bonucci e il giovane Conti. 

Il primo derby ebbe luogo il 10 gennaio 

del 1909 al campo Milan di Porta 

Monforte dove i rossoneri si imposero 

per 3-2 sui nerazzurri, da allora ogni 

anno le due rivali storiche si sfidano in 

una partita di 90 minuti, incitati dai 

loro tifosi per vedere chi è la squadra 

più forte di Milano. 

 

 

 
  

Q 
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“Equili Brio” il nuovo 

rapper di Bollate presenta 

il suo primo singolo! 
 

A cura di Riccardo Brioschi 
 

 

 

i chiamo Riccardo Brioschi in 

arte Equili Brio, ho 18 anni, sono 

nato a Milano e attualmente vivo a 

Bollate.  

Tempo fa avevo già pubblicato una 

canzone dal titolo “99”, con il nome 

d'arte: “WhiteBrio”. 

Rendendomi conto di dover migliorare 

le mie doti canore trascorro parte della 

mia estate a riflettere. 

L’estate è finita. 

Ricomincia la scuola. 

Spinto dai miei genitori e soprattutto da 

mio fratello, decido di frequentare la 

quinta superiore e conseguire il 

diploma di Tecnico dei servizi 

commerciali presso l'Istituto 

professionale Caravaggio. 

Il 15 settembre ho pubblicato la mia 

prima intro della nuova canzone 

“ADOSS LET'S GO” su YouTube 

(canale: Equili Brio) che ha avuto 700 

visualizzazioni dopo solo un giorno. 

Prendo una decisione anche riguardo al 

mio futuro da rapper: pubblicherò il 

mio primo singolo il 15 ottobre. 

Il 14 ottobre organizzerò una serata in 

una saletta in cui a mezzanotte canterò 

live per la prima volta il mio nuovo 

singolo. 

Per ora queste sono le news, state 

connessi e seguite! 

Su YouTube: Equili Brio 

Su Instagram: equili4brio 

Su Facebook: BrioSkk 

Un saluto e un ringraziamento da 

EquiliBrio.

M 
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High Hopes (Grandi 

Speranze) Pink Floyd 
 

A cura di Martina Grandi 

 
 

 
 

 
 

igh hopes dei Pink Floyd, una 
canzone che suscita domande, dubbi 
e riflessioni esistenziali; spinge a 

vedere le cose in modo diverso rispetto a 
quelle che si pensa che siano, avendo una 
visione delle cose e dei fatti da una 
diversa prospettiva. La canzone esprime il 
corso della vita, in cui l'infanzia è il 
periodo più allegro e spensierato, mentre 
crescendo si scopre un'altra faccia del 
mondo e della società; ovvero l'egoismo, 
la discordia e la violenza. “High hopes” 
esprime una sensazione di oppressione 
dovuta dal desiderio di possedere e 
ambire a cose sempre più grandi; una 

volta raggiunta “la vetta” più alta della 
nostra vista proviamo comunque una 
sensazione di vuoto, quel vuoto che 
rappresenta la mancanza di semplicità e 
spensieratezza che abbiamo perso 
inevitabilmente nel corso della crescita e 
della vita. Questa canzone suscita anche 
uno stato di malinconia, perché 
ascoltandola si riflette sullo scorrere del 
tempo. Siamo tutti destinati ad una fine 
della nostra vita, perciò dovremmo 
essere maggiormente liberi di goderci la 
vita con più calma, perché scorre 
veramente troppo velocemente, tanto 
che quasi non ce ne accorgiamo, a causa 
degli impegni e delle privazioni a cui 
siamo costantemente sottoposti, per via 
dell'influenza della società che ci impone 
questi nuovi ritmi frenetici. 

 
 

 

H 
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Il Make-Up  

delle star 

A cura di Denise Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

l trend di quest’anno che coinvolge le 

donne famose di oggi è solo uno: il 

make-up. Molte vips come Kylie 

Jenner, Nicki Minaj, Kim Kardashian e 

la famosa Rihanna hanno lanciato la 

propria linea di cosmetici, partecipando 

personalmente al mondo del Beauty.  La 

linea di make-up del momento è proprio 

quella della cantante Rihanna. Nominata 

“Fenty Beauty”, dal cognome della 

cantante “Fenty”, questa linea di 

cosmetici vanta ben 40 tonalità di 

fondotinta, 20 tipi di combinazioni 

diverse per il contouring tra stick ed 

illuminanti ed, elemento molto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particolare, un solo gloss, che secondo 

l’ideatrice è adatto per qualsiasi tipo di 

carnagione. E’ una linea molto 

innovativa, che dà la possibilità a 

qualsiasi donna o ragazza di trovare le 

tonalità e i prodotti adatti alla propria 

pelle. I make-up artist più seguiti, 

inoltre, hanno recensito questa linea di 

cosmetici e tutti sono stati d’accordo sul 

dire che i prodotti sono davvero unici e 

di qualità; insomma la bellissima 

Rihanna ha fatto centro e sicuramente 

avrà risolto molti problemi per tutti i 

make-up artist della Milano Fashion 

Week, che potranno valorizzare tutte le 

tipologie di carnagioni delle modelle 

senza alcun problema.

I 
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LEATHERFACE 
 

A cura di Dalila Lacchei e Vania Pencheva 

 
 
 

’horror più atteso dell’anno 

è finalmente arrivato per 

svelarci la vera storia del sadico e 

sanguinoso Jed, protagonista 

della saga cinematografica “non 

aprite quella porta” di Tobe 

Hooper del 1974. I protagonisti di 

questo film sono: Jed, la famiglia 

Sawyer, Ike, Lizzy, Clarice, Bud 

ed il poliziotto Hal Hartman. 

Questo Prequel, ci racconterà 

come un piccolo bambino timido, possa 

diventare un terribile killer splatter, 

attraverso complesse implicazioni 

psicologiche che lo faranno diventare più 

disorientato e sfigurato. Il viaggio inizierà 

con la fuga dall’ospedale psichiatrico 

insieme ad alcuni dei suoi compagni 

molto più violenti di lui e la bella 

infermiera Lizzy ma saranno 

continuamente perseguitati da un 

poliziotto squilibrato in cerca di vendetta 

contro la famiglia Sawyer.  

Tra orrori, tragedie e colpi di scena, 

riuscirà Jed a diventare terrificante come 

lo conosciamo oggi? 

 

 

Dopo aver rielaborato l’intero film a 

freddo, si è apprezzato in particolar modo 

la regia e la sceneggiatura, specialmente  

l’interpretazione dei personaggi ed il 

modo strategico in cui è stata gestita la  

suspance. Nonostante faccia parte del 

genere horror, in alcuni casi è stato 

considerato esageratamente splatter e 

truculento.

 

L 
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IT: remake in chiave 

moderna dell’omonimo 

capolavoro targato anni ‘90 
 

A cura di Dalila Lacchei e Vania Pencheva 

 

 

 

 

 

l film è tratto 

dall’omonimo 

romanzo di Stephen 

King, considerato da 

tutti il suo più grande 

capolavoro. Racconta 

la scomparsa di 

tantissimi bambini a 

Derry, che verranno 

attratti dal clown nella 

sua trappola mortale 

come è noto ai cultori 

del genere, che 

ricorderanno come 

tutto abbia avuto inizio 

da una piccola 

barchetta di carta. 

Restiamo in trepidante 

attesa nella speranza 

che Pennywise 

moderno sia all’altezza 

delle aspettative horror 

degli amanti del 

personaggio. 

 

  

I 
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AMERICAN HORROR 

STORY: in uscita la settima 

stagione 
A cura di Vanessa Veneziano, Giada Di Tria 

Annunciata la nuova stagione di 

American Horror Story : “Cult”, in 

uscita in Italia in prima visione 

Venerdì 6 Ottobre. 

American horror story è una serie televisiva 

statunitense di genere horror, thriller e 

drammatico ideata da Ryan Murphy 

e Brad Falchuk e trasmessa per la prima volta 

nel 2011 da un emittente televisiva della Fox 

(FX). 

Presenta le caratteristiche di una serie 

antologica, poiché ogni stagione si 

differenzia dalle altre per trama, 

ambientazioni 

e personaggi. Affronta tematiche generali: 

alcool, droga, sesso, satanismo, depressione e 

malattie mentali a sfondo 

psicologico e splatter, con un linguaggio 

spesso scurrile e volgare, che rispecchia 

l’eccedenza dei limiti della società. 

Sin dal suo debutto la critica e il riscontro sul 

pubblico sono stati positivi risultando una 

delle anteprime più viste sulla 

FX. 

Tra i molteplici riconoscimenti ottenuti vanta 

16 Emmy Awards e 2 Golden Globe. 

La serie è attualmente strutturata in 7 

stagioni, composte da 10 -13 episodi 

ciascuna, dalla durata variabile di 40-60 

minuti. 

Ogni stagione ha i seguenti titoli, elencati in 

ordine cronologico: 

 “Murder house”, nella quale una 

famiglia con una situazione difficile si 

trasferisce in una casa infestata e 

A 
NUOVE USCITE IN ITALIA 

The gifted 

 
Genere: Fantasy 

Trama: Due genitori scoprono che i loro 

figli hanno delle abilità strane e sono 

costretti a fuggire dal governo che da loro la 

caccia, facendo squadra con un gruppo di 

mutanti 

Uscita: Mercoledì 18 Ottobre. 

Lore 

 
Genere: Horror, Antologico 

Trama: porta alla luce degli eventi reali 

svelando come le nostre leggende horror, 

vampiri, licantropi e simili, siano basati su 

un fondo di verità. Debutta su Amazon 

Prime.  

Uscita: Venerdì 13 Ottobre. 

Mindhunter 

 
 

Genere: Drammatico 

Trama: Nel 1979, due agenti dell'FBI 

interrogano alcuni dei serial killer più 

pericolosi assicurati alla giustizia nel 

tentativo di risolvere casi aperti. 

Uscita: Venerdì 13 Ottobre. 
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celata di misteri; 

 “Asylum”, ambientata in un 

manicomio che racchiude le persone 

più mentalmente instabili del paese; 

 “Coven”, che si svolge in un istituto 

nella quale si insegna alle giovani 

streghe come nascondersi dagli 

oppressori; 

 “Freak show”, tratta di un gruppo 

circense costituito da persone 

malformate, perseguitate da due 

collezionisti 

di un museo degli orrori; 

 “Hotel”, che ha come protagonista un 

detective che indaga su strani omicidi 

che avvengono in un albergo di 

Los Angeles; 

 “Roanoke”, dove due coniugi 

attraverso un documentario 

ripercorrono i terribili eventi della loro 

vecchia abitazione. 

 

La trama della settima stagione in 

uscita questo mese si colloca 

nell’anno 2016, durante le elezione 

del 45° presidente 

americano. La protagonista è Ally 

Mayfair-Richards, una ristoratrice che 

vive in Michigan e ha una relazione 

omosessuale con Ivy. Ally ha un 

crollo emotivo quando apprende che 

Donald Trump ha vinto le elezioni. 

Durante questo periodo le sue strane 

fobie per i clown, i buchi e il sangue 

peggiorano e si rivolge al suo 

terapista, il Dott. Rudy 

Vincent. 

Nel mentre Kai Anderson, un tipo con 

i capelli blu le cui idee razziste si 

basano sull’impiego della paura per 

controllare 

la gente, ne è entusiasta. Quando sua 

sorella Winter è assunta dalle 

Mayfair-Richards come babysitter del 

loro 

figlioletto, qualcosa di terribile 

comincia ad accadere attorno a questa 

famiglia. 

Il trailer di Cult risulta interessante 

poiché presenta una trama dai tratti 

misteriosi e particolarmente strani che 

però 

hanno una correlazione stretta fra di 

loro. Questa stagione potrebbe vedere 

come protagonista degli strani eventi 

che 

affliggono Ally i fratelli Anderson. 
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Into the wild 
 

A cura di Elisa Meazza, Marco Carugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nto the wild, di Jon Krakauer è 

un libro che racconta la vera 

storia di Christopher 

McCandless, un ragazzo che, 

nell’estate del 1990, dopo la sua 

laurea, decide di 

intraprendere un viaggio per terre 

selvagge abbandonando auto e 

soldi per 

diventare Alexander Supertramp 

che, da quel giorno, partirà per il 

suo grande sogno: 

l’Alaska. 

Krakauer si è imbattuto in questa 

vicenda per caso rimanendone così 

ossessionato da scrivere un libro e 

pubblicare anche un articolo su 

“Outside”. 

L’autore è riuscito a ricostruire tutta la 

storia grazie a un diario che venne 

ritrovato accanto al corpo di Chris da un 

cacciatore e su cui il protagonista annotò 

una buona parte delle sue avventure. Per 

un certo periodo di tempo, però, Chris 

interruppe la stesura del 

diario. Nonostante ciò l’autore è riuscito 

a colmare questo vuoto dovuto alla 

“pausa” di Chris grazie 

a delle interviste di persone che il 

protagonista incontrò durante il suo 

viaggio. 

La descrizione che l’autore fa dei luoghi 

e delle cose visitate e scoperte da Chris 

durante il suo 

viaggio è minuziosa e dettagliata tanto 

da far avere l’impressione di rivivere le 

stesse emozioni a chi 

legge. 

Insomma, “Into the wild” è da 

considerarsi molto più di una semplice 

biografia. 

Lascia al lettore la sensazione di voler 

intraprendere lo stesso viaggio per dare 

risposta ai tanti 

interrogativi che spesso ci poniamo sul 

mondo in cui viviamo. 

I 


