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E d i t o r i a l e
di Pavlo Kapusnyak

sono passati già tre mesi 
dall’inizio della scuola e con la terza 

edizione di Fortunews, colgo 
l’occasione per dare il più 

caloroso benvenuto ai 
ragazzi che hanno 
iniziato quest’anno la 

prima e per ringraziare 
GlobalSmile, La Nuova 

latteria, Il chiosco di casaz-
za e Alberto Bugatti che anche 

quest’anno ci danno il supporto 
economico necessario a far prose-

guire questo nostro progetto.

“Lo scopo della scuola è quello di 
trasformare gli specchi in finestre.”

Sydney J. Harris
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Info e considerazioni 
sul bonus cultura
di Moretti Paolo

inalmente, dopo numerosi tira e molla 
estivi anche per i ragazzi nati nel 99(con 
cittadinanza italiana o con permesso di 
soggiorno) è possibile accedere al bonus 

cultura di 500 euro, promosso prima dall’esecu-
tivo Renzi e poi da quello attuale. I giovani italiani 
possono utilizzare tale somma per acquistare libri, 
biglietti per fiere, cinema, teatro, musei ed even-
ti culturali. Da quest’anno inoltre si può acquistare 
musica registrata in qualsiasi formato e frequentare 
corsi di lingua straniera, teatro, danza e musica. Più 
in generale il bonus favorisce, per l'appunto tutto ciò 
che è cultura e l’avvicinamento dei ragazzi ad essa.
Questo fatto è estremamente positivo dato che 
non sempre i giovani possono accedere alle at-
tività sovra citate per ragioni economiche. 

Cultura 
a portata 
di click

F
FORTUNEWS



FORTUNEWS • 4

FORTUNEWS
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corsi di lingua straniera, teatro, danza e musica. Più 
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Gli effetti  del bonus cultura portano,  in linea teorica, ad 
un miglioramento della società futura.  C’è quindi da chie-
dersi: il bonus ha funzionato in questo senso oppure no? I 
dati forniti dal Ministero dei beni culturali possono dare 
qualche indicazione. Per il primo anno il Governo aveva 
stanziato circa 287 milioni di euro destinati ai 575 mila di-
ciottenni nati nel 1998. Al 30 giugno 2017, ultima occa-
sione per richiedere il bonus, si sono registrati 351 mila 
aventi diritto (circa il 60 per cento del totale). Vuol dire 
che due ragazzi su 5 non hanno richiesto i 500 euro, fa-
cendo scendere il capitale impegnato da 287 a 175 milioni. 

COME OTTENERE IL 
BONUS?
Registrati entro il 30 Giugno 2018 ad 
uno dei 5 identity provider disponibili sul 
sito www.spid.gov.it/richiedi-spid per ot-
tenere lo SPID (Sistema pubblico per la 
gestione dell’identità digitale)

Sicuramente durante il 2017 ci sono stati problemi 
dovuti alla fase sperimentale, infatti le informazioni 
potevano essere di più come poteva essere più sem-
plice la fase di registrazione. Anche il numero degli 
esercenti non era altissimo e ciò non ha favorito la 
semplicità d’uso del voucher. Speriamo che queste 
dinamiche tecniche vengano affinate con il tempo.
 Ma davvero i diciottenni si sono avvicinati di più alla 
cultura? La spesa in libri farebbe pensare di sì E se an-
che i 18enni avessero comprato più libri per un anno, il 
bonus modificherà i loro interessi e la loro spesa futu-
ra? Oppure è possibile che  tutti quei libri sul comodino 
prenderanno solo polvere? Lo scopriremo solo vivendo.

HO LO SPID, COSA 
DEVO FARE?
•Visita il sito www.18app.italia.it e 
clicca su ENTRA CON SPID.
•Inserisci le tue credenziali spid.
•Accetta la normativa per completare 
la registrazione.
•Crea il tuo BUONO da utilizzare nei 
negozi online e fisici.

COSA MI SERVE PER 
OTTENERE LO SPID? 
•Un indirizzo e-mail
•Il numero di telefono del cellulare 
che usi normalmente
•Un documento di identità valido 
(uno tra: carta di identità, passapor-
to, patente, permesso di soggiorno)
•La tua tessera sanitaria con il codice 
fiscale

COSA RICEVO 
CON LO SPID? 
Un’username e una password.
Quando ti verranno inviate le 
credenziali dello SPID (userna-
me e password) dall’identity 
provider da te scelto potrai ac-
cedere a tutti i servizi online del-
la Pubblica Amministrazione. 
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di Zampedri Alessandra

n problema che non si può più ignorare, 
è quello dei tagli nelle materie umani-
stiche nei sistemi d’istruzione; ovvero,
tutte quelle discipline che per-
mettono ai cittadini di sviluppa-
re un pensiero critico e autonomo.

Questo argomento viene affrontato da una fi-
losofa americana Martha Nussbaum, che de-
nuncia i tagli agli insegnamenti creativi e rifles-
sivi; sostenendo che empatia e pensiero critico 
siano risorse fondamentali per vivere in democrazia.
L'importanza delle materie tecno-scientifiche, in una 
società come la nostra è indiscutibile; infatti queste di-
scipline cercano di dare un perché a tutto ciò che accade, 
permettendo di spiegare e utilizzare a nostro vantaggio 
i fenomeni che avvengono in natura; viene insegnata la 
teoria dei calcoli matematici e la relativa applicazione. 
Quindi, esse possono essere definite materie che pun-
tano al progresso ma bisogna riconoscere che la società 
attuale ha estremo bisogno anche di tutte quelle materie 
che si basano sullo sviluppo del pensiero e che aiutano 
a saper riflettere perché è indispensabile essere in grado 
di giudicare in maniera corretta le tante informazioni 
spesso poco chiare o ambigue che ci vengono proposte. 
Senza contare l’importanza delle lingue straniere, spes-
so utili nell’ambito lavorativo, dal momento che mol-
te attività hanno intrapreso rapporti con paesi esteri.
È quindi così insignificante l’insegnamento del-
le materie umanistiche? Vogliamo davvero vi-
vere in una società, in cui i cittadini non ricevo-
no un'istruzione che permette loro di vivere in 
maniera attiva e consapevole nel proprio Stato?
Promuovere il progresso è importante, ma allo stesso 
modo, lo sono la storia, la letteratura e le lingue stranie-
re, in un paese sempre più globalizzato. Non rinunciamo 
a vivere nella consapevolezza e diamo fine a tutti questi 
inutili tagli, che non fanno altro che danneggiare il no-
stro Stato, ma per prima cosa, noi come singole persone.

Libertà 
       individuale

U
 



o stress è una situazione che cam-
bia la vita della persona e che ri-
chide quindi un adattamento, un 
compenso o addirittura un con-
trasto. Una patologia spesso croni-

ca in molti studenti. Ma, è davvero necessario?
Quasi il 70% degli studenti italiani afferma-
no che lo stress è il pane quotidiano nella loro 
vita. Raccontano che il malessere mentale cau-
sato dai troppi doveri, dagli esami che incom-
bono e dalla pressione psicologica esercitata dai 
professori, si riversa su di loro come stress che 
può causare addirittura dolore fisico, come nau-
see, mal di testa, svenimenti e cali di pressione.
 I riversamenti sulla salute sono molto co-
muni per chi ne soffre e può essere un fatto-
re scatenante di depressione, angoscia e com-
promette seriamente la vita di uno studente. 
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È anche una delle principali cause di abbando-
no scolastico. Ma tutto questo non è necessario, 
infatti, ci sono moltissimi modi per affrontare 
una situazione che prevedremo come stressan-
te: esercizi di rilassamento, preparazione e sud-
divisione della mole di lavoro per la settimana 
e il pensiero positivo sono alcuni dei modi mi-
gliori per affrontare la situazione serenamente.
Se invece si dà il caso che il fatto sia già avvenuto 
allora è importante non farsi schiacciare dal proble-
ma, ma cercare di minimizzarlo. Uno dei modi mi-
gliori è attraverso il dialogo con persone a noi vicine, 
così, si può arginare la situazione stressante attraverso 
le parole, aiutandoci ad affrontare una cosa alla volta. 
Quindi l’organizzazione del lavoro e la reattivi-
tà a una situazione già avvenuta, sono la chiave 
per affrontare serenamente una vita scolastica

Stress scolastico
Vivere la scuola serenamente

L

di Giannuzi Chiara



Inizio non dei migliori, 
per vedere dei risultati 
dovrai aspettare ancora 

qualche settimana. 
L’inizio scolastico é stato 
duro, ma, con pazienza 
e impegno noterete un 
netto miglioramento. 

Studia con costanza 
e lascia da parte le 

distrazioni; dai tempo al 
tempo e vedrai che il tuo 
impegno verrà premiato. 

Sarà un anno un po’ 
traballante, accantonate 
la superficialità e portate 
avanti i vostri progetti. 

 
Se volete raggiungere 
i vostri obiettivi, non 

rimandate e affrontate 
le difficoltà che, a vostra 

sorpresa, potrebbero 
portarvi a qualcosa di 

buono.

Anno non facile, vi aspetteranno ostacoli e 
prove difficili, ma, se affrontati con corag-

gio, ne uscirete vincenti.

Periodo stressante, armati di 
pazienza, rimboccati le mani-
che e non pensare troppo in 
grande: viviti ogni giornata.

FORTUNEWS
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Periodo stressante, armati di 
pazienza, rimboccati le mani-
che e non pensare troppo in 
grande: viviti ogni giornata.

Questo é il periodo 
giusto per ritrovare 
l’equilibrio perduto. 

Porta a termine i 
progetti in sospeso e, 
quando é il momento 
di prendere decisioni, 

fatti valere!

Molti cambiamenti 
porteranno risultati 

positivi, non aver paura 
di accoglierli. Atten-
zione alle decisioni 

affrettate. 

Vi aspettano diverse sfide che richiede-
ranno impegno. Rifletti prima di prende-
re delle decisioni e vedrai che con calma 
riuscirai a raggiungere tutti gli obiettivi. 

Periodo di grande ripresa, esponi 
le tue idee, non aver paura di nulla 

e affronta ogni ostacolo senza 
paura.

Inizio non dei migliori, concen-
trati sullo studio e accantona le 

distrazioni. 
Non lasciarti sfuggire le occasioni 

che ti si presenteranno.

Grandi successi e grandi 
emozioni ti accompagne-
ranno. Ti aspettano molte 
opportunità. Attenzione 
a non lasciarti sfuggire 

opportunità importanti.

FORTUNEWS
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Caffè, panini e ritardi
La monotonia del pendolare

Andare a scuola non è sempre  
semplice, anzi, talvolta solo lo spostamento 
casa-scuola provoca non pochi problemi.  È 
quello che fanno quotidianamente moltissimi 
studenti (me compreso)  che ogni mattina uti-
lizzano i mezzi pubblici quali bus o treni per 
recarsi a scuola Ciò provoca notevole stress 
che si ripercuote spesso sulle attività scolasti-
che, soprattutto quando i tempi di percorrenza 
si allungano a causa di “problemi tecnici” (più 
o meno saltuari) e per distanze chilometriche 
considerevoli. La vita da pendolare è una scelta 
sostanzialmente  obbligata per coloro che abi-
tano in piccole cittadine  disperse nella nostra 
provincia bresciana (e non solo) che non vo-
gliono rinunciare alla scuola che gli interessa. 
I disagi causati dai mezzi pubblici provocano 
ritardi a scuola e ritorni da incubo, andando 
così a limitare il tempo per studiare e per fare 
i compiti. Questo impedisce di dedicarsi ad 
altre attività nel (poco) tempo libero rimasto. 
Nonostante ciò le difficoltà che comporta il 
pendolarismo non sono invalicabili, organiz-
zando al meglio la propria giornata è possibi-
le affrontare la scuola con maggiore serenità. 
Tuttavia sarebbe bello se venissero apportati 
dei miglioramenti ai sistemi di trasporto pub-
blico che risultano essere obsoleti, sporchi ed 
inefficienti ormai da molto tempo, inoltre si 
potrebbero effettuare delle corse con orari più 
congeniali agli studenti. Essendo quest’ultime 
opzioni poco probabili non ci resta che ar-
marci di buona volontà, caffè ristretti e panini. 

di Moretti Paolo
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di Almici Alessia

L'influenza da raffreddore stagionale colpisce da autun-
no a primavera e si stima che ne veniamo contagiati per 
il periodo di una settimana fino a cinque volte l'anno. 
A causare il malanno sono cinque famiglie di vi-
rus. I più comuni, sono i Rhinovirus di cui ne esi-
stono più di 200 varietà geneticamente distinte.
Quando ne veniamo influenzati,  dato che non esi-
ste una cura specifica per questo particolare virus, 
data la sua capacità di modificarsi passando dal cor-
po di un essere a quello di un altro; L’unica cosa 
che rimane da fare è imparare a gestirne i sintomi. 
Per placarli e mantenere ben idratato il cor-
po bisogna bere molti liquidi, possibilmen-
te caldi come tisane, zuppe e minestrine;

Anche avere una alimentazione variegata come quella 
mediterranea, fornendo al nostro corpo alimenti sani 
aiuta a contrastare fin dal principio questo virus; si do-
vrebbe mangiare molta frutta e verdura di stagione so-
prattutto quelle dai colori sgargianti perché ricche di 
vitamine e minerali , ad esempio quelle contenenti vi-
tamina C come fragole kiwi e verdure a foglia verde, 
aiutano sia a resistere che a riprendersi dal raffreddore. 
Dormire a sufficienza, almeno otto ore a notte più pi-
solini diurni, fornisce le energie necessarie, sia a voi 
in prima persona che al vostro sistema immunitario,  
per combattere più efficacemente la malattia; per lo 
stesso motivo si dovrebbe evitare di lavorare troppo. 
Per migliorare ancora la situazione è consigliabile anche 
una bella doccia calda giornaliera, che serve sia a deconge-
stionare le vie respiratorie sia a rilassarsi che a riscaldarsi;

È tempo di fazzoletti
Come sopravvivere al raffreddore? 

oppure acqua calda con limone e miele, per cui l'ac-
qua calda sblocca la congestione, il limone rafforza il 
sistema immunitario e il miele lenisce il mal di gola. 
Questi sintomi del raffreddore come starnuti, tos-
se, gola gonfia e secrezioni nasali sono la rispo-
sta infiammatoria del nostro corpo al virus, e quin-
di paradossalmente, i sintomi del raffreddore sono il 
segno di una forte reazione dell’organismo all’infezione.
Per decidere se cancellare o no la corsetta o la lezione in 
palestra: se i sintomi sono dal collo in su, naso intasato, 
leggero mal di gola, una leggera attività fisica non è da 
evitare. Se i sintomi sono dal collo in giù, tosse, dolori 
muscolari, congestione ai bronchi, meglio rimandare,

così come il rimedio del vapore è un must, che aiuta in 
contemporanea ad eliminare il muco e ad umidificare i set-
ti nasali secchi. Durante l'influenza capiterà spesso di do-
versi soffiare il naso e di toccarsi accidentalmente il volto.
E dato che il raffreddore si trasmette per contatto, ed il 
virus sembra sopravvivere bene sulla maggior parte delle 
superfici non porose, (ma stranamente non sui fazzoletti 
in cotone o di carta) il consiglio degli esperti è di lavarsi 
spesso le mani, e non toccarsi la faccia, il naso o gli occhi. 
Però è più facile a dirsi che a farsi dato che in media ci 
portiamo le mani al viso tre volte in cinque minuti, e in 
un’ora ci tocchiamo il naso cinque. È inoltre provato 
che liberare il naso troppo spesso ed in modo aggres-
sivo provoca solo irritazione, quindi bisogna limitarsi 
a soffiarlo con delicatezza solo se strettamente neces-
sario e se possibile lenire la parte con appositi prodotti.



FORTUNEWS

di Almici Alessia

IMPARARE A STUDIARE
metodi e consigli

Per farlo bisogna imparare a ritagliargli tempo.
Perché come solitamente mi capita di passare intere giornate a fare di tutto tranne l'unica cosa che 

mi impongono di fare: compiti e studio. 
Così finisco sempre per aspettare che arrivino le nove di sera per iniziare a studiare pagine e pagine 

per la verifica del giorno dopo. 
La verità è che se la smettessimo, [sì lo so che lo fate anche voi] e se la smettessi io per prima di 

procrastinare sarei meno stanca e più felice,  senza contare che la mia media scolastica si alzerebbe 
e non di poco.  Tutte le ore passate a girarmi i pollici diventerebbero ore ben spese.  E potrei final-
mente, dopo aver fatto il mio dovere godermi un po' di meritato relax, anziché cadere distrutta nel 

letto perché sono andata a dormire all'una e domani devo svegliarmi alle cinque. 
Per risolvere il p roblema della procrastinazione si può fare solo una cosa: riempirsi l'agenda e 

rispettarla.  E se siete troppi deboli per autoporvi di studiare chiamate un vostro amico/compagno 
di classe con cui condividere questa agonia. Vi assicuro che se sarete in grado di scegliere la persona 

giusta non ve ne pentirete. È consigliabile perciò affiancarsi a qualcuno che sappia barcamenarsi 
bene nelle materie in cui siete carenti,  insomma,  se doveste affrontare un lungo viaggio in barca 

attraverso l'oceano pacifico chi non vorrebbe essere condotto al porto da un capitano abile ed 
esperto?

Da notare inoltre che se il vostro insegnante è un tipo che parla a raffica dell'argomento che state 
trattando, circa il 70% di quello che dice è ciò che vuole sapere, perciò smettetela di pensare alle for-
miche che ballano la macarena e per l'amor del cielo prendete appunti e ascoltate ciò che ha da dire 
quel povero professore, perché  sicuro al 99% vi chiederà anche ciò che ha detto. Inoltre ascoltare la 
lezione significa apprendere nell'immediato un quadro generale di ciò che devi sapere, e riguardare 
gli appunti prima di iniziare a studiare pagine e pagine di quell'argomento aiuta ad acquisire meglio 

i concetti trattati,  quindi non è poi così male. 
Quindi,  per ricapitolare,  smettete di procrastinare ed ascoltate cosa dice il profe.  E se come me 

fate schifo in inglese,  beh rassegnatevi,  per quello non c'è speranza.
No scherzo,  forse per me non ce n’ é, ma sono quasi certa che se iniziassi a leggere qualche audio-
libro in inglese stoppandolo ogni qualvolta che non capisco una parola o addirittura l'intero senso 

della frase,  beh forse col tempo potrei migliorare anche in quel campo.

11•FORTUNEWS
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a religione cattolica è proba-
bilmente la materia più contestata degli ultimi tempi; ciò 
che mette in discussione maggiormente la validità di tale 
disciplina è il fatto che l’Italia sia un paese laico e quin-
di non vincolato da alcuna fede religiosa. Sono in molti 
però a ritenere indispensabile l’insegnamento della reli-
gione cattolica, perché pur riconoscendo la laicità dello 
Stato italiano, ricordando che l'Italia non è un paese pri-
vo di fede, ma è aperto ad ogni tipo di cultura religiosa.
Per affrontare questo argomento, è importante per pri-
ma cosa spiegare 
come è gestito l’inse-
gnamento della re-
ligione nelle scuole 
e quali sono le argo-
mentazioni trattate.
Innanzitutto, lo stu-
dio della religione 
è un concordato tra 
la chiesa cattolica e 
lo Stato italiano, che 
prevede che in tutte 
le scuole siano riser-
vate ore settimanali 
facoltative di religione.
Dal 1984 però, non 
è più definibile un’ 
ora di “catechismo” 
e la fede non è un 
elemento discrimi-
nante, infatti chiun-
que può avvalersi di tale materia pur non professando 
la religione cattolica. Gli argomenti trattati sono La re-
ligione cattolica, protestante e ortodossa, e devono es-
sere affrontati con approccio culturale, etico e storico.
Quest’ ora settimanale è quindi considerata da molti un’ 
opportunità per discutere diversi argomenti, che fan-
no parte della cultura italiana, aiutando la formazione 
culturale dello studente, indipendentemente dalla fede 
dello stesso. La possibilità di avvalersi o non avvalersi 
della materia, dimostra che tale insegnamento non si-
gnifica imporre la religione cattolica agli studenti, ma 
riconoscere il valore culturale della religione in Italia. 

di Zampedri Alessandra 

Per molti è quindi un’ ora indispensabile che tratta argo-
menti che altrimenti non verrebbero mai approfonditi.
È importante però tenere in considerazione gli studenti, 
che ogni anno devono prendere la difficile decisione di av-
valersi o non avvalersi dell'ora di religione. Il numero di 
studenti che si avvale della religione cattolica cambia di re-
gione in regione, presentando una maggioranza nei paesi 
del sud Italia, a differenza delle regioni centro-settentrio-
nali, in cui sempre meno studenti partecipano alle lezioni 

di religione. È anche 
importante ricono-
scere, che il numero 
di studenti che si av-
vale della religione, 
cala precipitosamente 
nelle scuole superiori. 
Questo dimostra che 
sono molti i casi in 
cui le famiglie con-
dizionano tale scelta.
Una cosa che met-
te d’accordo molti 
studenti è che l’in-
segnamento della 
religione è affrontato 
spesse volte in ma-
niera sbagliata. In 
molti vorrebbero stu-
diare più religioni, in 
modo da includere 

tutte le culture, infatti sono pochi gli studenti che san-
no distinguere le diverse fedi religiose, come le religioni 
monoteiste o quelle orientali. Altri studenti invece, abo-
lirebbero definitivamente l’ora di religione, sostituendola 
con ore alternative, in cui si possa discutere di argomenti
come politica o attualità. Quella della religione nelle scuole, 
è una problematica a cui bisogna a lungo discutere; ciò che 
però è chiaro, è che la scuola è un luogo di cultura e cresci-
ta personale, è quindi importante che ogni studente acqui-
sisca, grazie a questa istituzione, oltre alle diverse nozioni 
previste, la possibilità di conoscere il mondo che lo circon-
da e lavorare sulla propria elasticità mentale; in modo da 
istruire in maniera funzionale quelli che sono e saranno 
i futuri cittadini Italiani.di Almici Alessia di Almici Alessi

La religione nelle 
scuole italiane

Un’ora persa o un’opportunità?L
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Mille splendidi soli

Mia Dennett è figlia di un importante giudice 
di Chicago, ma ha scelto di condurre una vita 
semplice, lontana dai quartieri alti e dalla 
mondanità in cui è cresciuta. Una sera come 
tante, entra in un bar per incontrare il suo 
ragazzo ma, ... 

Questo libro inizialmente parla di una ragazza 
di 15 anni, Mariam,vive insieme alla madre 
Nana nella sua "kolba"di legno sulla sommità 
della collina,che affaccia su Herat ; la città tan-
to bramata, la quale ,però,non ha mai visitato.

FORTUNEWS

Il Trono di Spade è una lunga e appassio-
nante serie TV dal sapore fantasy-medie-
vale ispirata al ciclo di romanzi Cronache 
del ghiaccio e del fuoco di George R. R. 
Martin.Ricca di intrighi, colpi di scena 
e personaggi che ci lasciano con il fiato 
sospeso.

Holden Matthews si sve-
glia da un coma durato 
dodici anni. Scopre di 
possedere nuove abilità 
che lo catapultano all’in-
terno di una cospirazione 
pericolosa. 

Un simpatico furfante 
si prende cura di un 
milionario quadriplegico 
sulla sedia a rotelle, stra-
volgendogli la vita.

I cento passi è un film del 2000 diretto 
da Marco Tullio Giordana dedicato alla 
vita e all’omicidio di Peppino Impastato, 
impegnato nella lotta alla mafia nella sua 
terra, la Sicilia. 
Il titolo prende il nome dal numero di 
passi che occorre fare a Cinisi, per col-
mare la distanza tra la casa della famiglia 
Impastato e quella del boss mafioso 
Gaetano Badalamenti. 

Ispirate dal film e dedicate a Peppino Impastato sono le 
canzoni intitolate I cento passi dei Modena City Ramblers, 
pubblicata nell’album ¡Viva la vida, muera la muerte! nel 
2004

Novantasette anni fa, una guerra nucleare distrusse la 
Terra, decimando la civiltà. Gli unici a sopravvivere 
furono gli abitanti delle 12 stazioni spaziali internazio-
nali che si trovavano in orbita in quel momento. Tre 
generazioni dopo, le risorse si stanno esaurendo, presa-
gendo la fine della colonia, nota come Ark. Nel tentativo 
di risolvere la crisi prima che sia troppo tardi, i capi 
inviano un gruppo di cento prigionieri minorenni sulla 
superficie terrestre per verificarne l’abitabilità...

Freedom Writers è un film del 2007 diretto 
da Richard LaGravenese, tratto dal libro The 
Freedom Writers Diary: How a Teacher and 
150 Teens Used Writing to Change Themselves 
and the World Around Them, che racconta la 
storia vera dell’insegnante Erin Gruwell e della 
sua classe di studenti problematici di un liceo 
californiano.

THE 100

BEYOND

IL TRONO DI SPADE

I Cento passi

Freedom Writers

QUASI 
AMICI

UNA BRAVA RAGAZZA




