SCRITTO E REALIZZATO DAI NOSTRI GIOVANI REDATTORI

CRC NEWS

PRIMA EDIZIONE OTTOBRE 2022

INDICE
11
3

OROSCOPO DEL MESE

I LUPI
Le curiosità sui lupi

I consigli delle stelle

Emma B.

Ginevra Maria C.

12
4

LA GIOCONDA
Storia e rivisitazione dell'opera
d'arte più conosciuta al mondo

IL SISTEMA SOLARE
I pianeti e le loro caratteristiche

Gaetano C.

Leonardo V., scienziato

14
6

LA FORESTA NERA

IL MONDO DEI GIOCHI
Consigli sui giochi
Martina M & Federico V.

Ricette e dintorni

Giulia C.

8

15

5 CURIOSITA' FOLLI

Martina M & Federico V.

Tutto quello che c'è da sapere
sull'antica Roma

Francesco D. N.

9

"BAU" RUBRICA CANINA
Tutte le curiosità sugli amici a 4
zampe

Aurora G.

SPORT E PASSIONI
Consigli sui giochi

16

LA JUVENTUS
8 Curiosità su questa squadra
Jacopo P.

OROSCOPO DI OTTOBRE
ARIETE

SCORPIONE

Dal 10 Mercurio complica i rapporti con colleghi e
clienti. Giove risolve il più possibile le
incomprensioni con la persona amata. Uno
Scorpione vi consola, un Sagittario pretende di
avere l’ultima parola.

Mercurio vi raccomanda di non assumere un
atteggiamento scostante in ufficio e di non
nascondere agli altri gli sviluppi di un progetto
a cui collaborano tutti e per il quale siete
tentate di prendervi ogni merito. Venere vi
impone chiarezza in amore. Ringraziate un
Pesci, non allontanate un Acquario.

TORO
Sole e Venere ti aiutano con le pratiche
burocratiche. Marte aiuta chi sta vivendo un
periodo difficile in amore. Gemelli vi sostiene in
ogni occasione, un Ariete si ostina a mantenere le
distanze.

GEMELLI

CANCRO
Urano vi incoraggia a cambiare ciò che non
funziona a livello professionale. Venere protegge
la vita affettiva. Con una Bilancia l’intesa è
sempre perfetta, una Vergine vi nasconde
informazioni importanti.

LEONE
Mercurio vi sostiene in campo professionale.
Marte complica la vita sentimentale di tutte. I
consigli di un Capricorno sono utili, con una
Bilancia testarda è impossibile fare pace.

VERGINE
Con Marte dispettoso in ufficio non potete dare
niente per scontato e dovrete lottare per difenderli
dalle mosse scorrette di alcuni colleghi. Venere è
la vostra alleata più potente. Un Ariete inventa di
tutto per conquistarvi, un Leone ha pretese
assurde che non potete esaudire.

BILANCIA
Le sfide di Giove vi insegnano a non fare
troppo affidamento sul sostegno dei colleghi.
La Luna Nuova vi aiuta a capire cosa volete
davvero. In amore Marte vi rende invincibili.
Divertitevi con un Sagittario, non ascoltate i
pettegolezzi di un Capricorno.

Nel settore professionale Mercurio non vi dà
tregua. Nervose e capricciose per via di Venere
dispettosa. Un Leone manda messaggi ben
chiari, conti in sospeso con un Toro.

CAPRICORNO
I malintesi creati in ufficio vi irritano molto.
Urano e Saturno costringono a controllare con
molta attenzione incassi e pagamenti. Grazie a
Venere l’amore è meraviglioso. Un Cancro
sprona a organizzarvi, un Gemelli racconta
bugie.

ACQUARIO
Marte, Mercurio e Giove proteggono tutte le
attività a contatto con il pubblico e scatenano
una serie di piacevoli cambiamenti. Saturno e
Urano seminano zizzania in amore. Un Toro vi
insegna a rilassarvi, uno Scorpione ha esaurito la
pazienza.

PESCI
Mercurio raccomanda tatto e prudenza nelle
comunicazioni. La vostra tendenza a correggere
gli errori altrui dà fastidio a molti. Venere
suggerisce di scendere a compromessi nelle
questioni di cuore che sembrano impossibili da
risolvere. Una Vergine conta su di voi, un Cancro
si rimangia le promesse fatte.

Scritto da Ginevra Maria C.

Marte e Mercurio sono i vostri migliori alleati in
campo professionale. Venere e Marte seminano
zizzania in amori di vecchia data e illudono le
single. Contatti vantaggiosi con un Acquario.

SAGITTARIO

IL SISTEMA
SOLARE
Cari lettori,
la rubrica scientifica di questa settimana vi parlerà del sistema solare.

Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone.
Il Sole non è un pianeta ma una stella che produce elettricità e calore, il Sole è molto importante
perché con il suo calore noi possiamo vivere altrimenti noi moriremmo di freddo. A noi sulla Terra il
calore serve per riscaldarci, per illuminarci e per far crescere le piante e gli ortaggi.
La Luna è il pianeta più vicino alla Terra, orbita intorno alla Terra e fa un giro completo in 27,32 giorni.
Sulla Luna non c’è gravità perché non c’è atmosfera infatti se si va sulla Luna si deve indossare una
tuta molto pesante che ci serve per stare sul suolo.
Mercurio è un pianeta piccolo, le sue dimensioni sono un terzo della Terra. Mercurio è il pianeta più
vicino al Sole, è un pianeta molto caldo e molto freddo perché di giorno la temperatura sale fino a
430°C e di notte si abbassa fino a -180°C.
Dopo Mercurio c’è Venere e dopo c’è la Terra.
Sul pianeta Terra c’è la gravità cioè che quando salti non rimani in alto ma torni sul suolo. Sulla terra
c’è anche l’atmosfera, l’ossigeno che permette agli esseri viventi di vivere con la respirazione. Un’altra
cosa importante che abbiamo sulla Terra è l’acqua con le cascate, i fiumi, i laghi, i mari e gli oceani.
L’acqua è più importante del cibo perché il cibo lo possiamo procurare mentre l’acqua no è per questo
che l’acqua non va mai sprecata!

Scritto da Leonardo V. scienziato

Il sistema solare è composto dal Sole e poi in ordine dal Sole troviamo i pianeti Mercurio, Venere,

Marte è anche lui un pianeta caldo in quanto è abbastanza vicino al Sole, è chiamato Pianeta Rosso
perché è ricoperto da ferro che rende il suo suolo di colore rosso. Marte è un po' più piccolo rispetto
alla Terra. Marte ha l’atmosfera ma è sottile per questo non riesce a trattenere il calore al suolo, il
clima è simile a quello terrestre: d’inverno si arriva a -140°C e d’estate a 20°C.
Dopo troviamo Giove che è il pianeta più grande del sistema solare. Dopo Giove troviamo Saturno che
è il secondo pianeta più grosso.
Saturno è famoso per i suoi anelli che sono fatti di ghiaccio, è un po' lontano dal Sole. Saturno ha 63
satelliti naturali ovvero sono dei corpi celesti che ruotano intorno a lui.
Vicino a Saturno troviamo Urano. Urano ha gli anelli fatti di polveri ed è un pianeta dal colore verdeblu. Urano è stato scoperto da uno scienziato il 13 marzo 1781 con un telescopio. Questo scienziato
guardando il cielo di notte ha visto che una stella si muoveva e ha capito che era un nuovo pianeta.
telescopio.
Nettuno è di colore blu perché è ricoperto da gas in particolare dal gas metano che è proprio di colore
blu.
L’ultimo pianeta del sistema solare è Plutone.
Chissà se un giorno l’uomo scoprirà altri pianeti e chissà se conoscerà gli alieni abitanti di altri mondi.

Scritto da Leonardo V. scienziato

Nettuno è lontano 4.500 km dal Sole, non è visibile ad occhio nudo ma nemmeno con un potente

LA FORESTA NERA
Rubrica di cucina: “A tavola con gusto”
La foresta nera è una torta ed è originaria della Germania.
È stata inventata nel 1915 dal pasticcere tedesco di nome Josef Keller.
Il nome di questa torta è ispirato dalla Foresta Nera, che è un bosco con dei
bellissimi ciliegi.

a cura di Giulia C.

La storia racconta che questi ciliegi venivano piantati dagli giovani sposi.

Gira la pagina per scoprire la ricetta...

INGREDIENTI:
Uova medie 6
Farina 00 100 g
Cioccolato fondente 140 g
Burro 75 g
Zucchero 180 g
Amido di mais (maizena) 50 g
Lievito in polvere per dolci (1 bustina) 16 g
PER LA FARCITURA:
Ciliegie sode e mature 500 g
Zucchero 80 g
Kirsch 70 g
Panna fresca liquida 1 l

a cura di Giulia C.

Zucchero a velo 80 g
PER GUARNIRE
Ciliegie 17
Cioccolato fondente da rendere in scaglie 150 g
Cioccolato fondente in riccioli 100 g
PREPARAZIONE
TORTA
1) Tritare il cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria
2) Quando il cioccolato sarà completamente fuso, aggiungere il burro e lasciare intiepidire
3) Montare i tuorli con metà dello zucchero
4) Aggiungere il cioccolato fuso e la farina, l’amido di mais e lievito setacciati
5) Montare gli albumi a neve aggiungendo l’altro zucchero e incorporarli all’impasto
6) Versare l’impasto in una tortiera da 24 cm e informare a 180° per 50 minuti
FARCIRE
7) Mettere le ciliegie con lo zucchero e il kirsch in una padella e saltare tutto per qualche minuto
8) Montare panna e zucchero a velo per fare la crema chantilly
9) Tagliare la torta in 3 dischi e versare su ogni disco lo sciroppo, poi le ciliegie e infine la crema
GUARNIRE
10) Ricoprire tutta la torta con la crema e con i riccioli di cioccolato
11) Sui bordi fare dei ciuffi di panna e metterci sopra le ciliegie
…E LA TORTA È PRONTA!!!

5 CURIOSITÀ FOLLI
SULL’ANTICA ROMA

a cura di Francesco D. N.

Alla scoperta della città eterna.

1. Gli antichi Romani adoravano tanti dei, incluso la dea delle
fogne, che si chiamava Cloacina
2. Mentre le altre civiltà cercavano di sopravvivere ed erano
culturalmente molto arretrate, Roma aveva già i matrimoni
misti....
3. ... e i centri commerciali, cioè grandi mercati in cui si poteva
comprare di tutto
4. I romani non facevano colazione
5. Erano moltissimi i giorni che gli antichi Romani dedicavano alle
feste: ben 182, ossia più della metà dell'anno

a cura di Aurora G.

“BAU”: LA PRIMA
RUBRICA CANINA CHE
SVELA LE CURIOSITÀ
DEGLI AMICI A 4ZAMPE!

Sicuramente vogliamo molto bene ai nostri amici a 4 zampe, ma siamo sicuri di
conoscere tutte le loro curiosità?
Tanto per cominciare, il cane appartiene alla famiglia dei lupi, del coyote, degli
sciacalli e delle volpi (genere Canis, famiglia dei Canidi).
I cani di razza piccola vivono più a lungo; in media dagli otto ai sedici anni. Il cane più
anziano al mondo si chiama Pebbles e vive nella Carolina del Sud: è una toy fox terrier
e ha compiuto 22 anni e 60 giorni, entrando così nel Guinness dei primati.

Lo sapevate che anche il cane suda? Ebbene sì, suda attraverso i cuscinetti sotto le
zampe ma la sua pelliccia non è proprio come i nostri capelli perché più è morbida e
meno sente il caldo e si rinfresca grazie alle narici.
Un’altra curiosità riguarda la sua vista: riesce a vedere meglio di notte rispetto agli
esseri umani. Inoltre può sentire fino a 225 metri di distanza da dove si trova.
Il primo addestramento del cane risale all’età paleolitica.
Il DNA del cane e quello dell’uomo sono simili al 75%!!!!!
Il cane è in grado di andare perfino sulla luna! Il primo cane a viaggiare nello spazio è
stato Laika nel 1957.
Alcuni cani sono capaci di percepire gli attacchi di epilessia nell’uomo prima che
avvengano. Altri invece riescono a fiutare i tumori.
Negli Stati Uniti d’America c’è una radio solo per cani. È nata per farli compagnia

a cura di Aurora G.

quando sono in casa da soli per molte ore.

I LUPI
LE CURIOSITA’ CHE NON SAPEVI

Il lupo è un animale molto conosciuto
in quanto antenato del cane.
Ma siamo sicuri di conoscerlo bene?
Se la risposta è no, questo è l’articolo
giusto per te, per saperne di più.
Tanto per cominciare il lupo ulula per
comunicare soprattutto in alcuni
momenti come ad esempio quando
che sono dispersi oppure quando c’è
da segnalare un pericolo.
Ogni branco che si rispetti ha sempre
un capo guida! Anche nella famiglia
dei lupi è così! Il maschio alfa, dopo
aver lottato con altri, si aggiudica il
titolo di capo branco, mostrando alla
femmina del gruppo che lui è il più
forte.
Il branco è importante per cacciare,
d’altronde si sa, l’unione fa la forza! 😊
Durante la caccia, il lupo sfrutta il suo
udito e il suo fiuto per trovare la preda
anche a km di distanza.
I lupi usano il loro morso per
attaccare, se la preda scappa,
sfruttano la loro velocità e la
conoscenza del territorio, prendendo
anche delle scorciatoie.

scritto da Emma B.

deve ritrovare gli altri lupi del branco

ARTE: LA GIOCONDA

scritto da Gaetano C.

La Gioconda, conosciuta anche come “Monna Lisa”, è un dipinto a olio su tavola di legno di pioppo,
realizzato da Leonardo Da Vinci intorno al 1503-1506 e conservato nel museo del Louvre di Parigi.
Si tratta del ritratto più celebre della storia e ancora oggi viene ammirato da tantissimi visitatori
provenienti da ogni parte del mondo.
La tradizione vuole che il quadro rappresenti Elisa Gherardini, un’aristocratica di Firenze e che il ritratto
venne commissionato dal marito Francesco Del Giocondo.
Nel 1911 l’opera venne rubata da Vincenzo Peruggia dal museo del Louvre in cui era esposta. L’uomo
era convinto che il quadro appartenesse all’Italia e volle riportarlo in patria, ma successivamente venne
fermato e arrestato.
Leonardo in quest’opera utilizza la tecnica della velatura: stende un sottilissimo strato di colore sopra
quello asciutto, così da far trasparire quello sottostante. Le pennellate risultano, in questo modo,
morbide ed impercettibili e creano anche un velo sul viso della donna che lo rende enigmatico.
Recenti studi con i raggi X hanno rivelato che ci sono almeno tre o quattro versioni del dipinto nascoste
sotto quello attuale; per questo motivo, l’espressione della Gioconda sembra cambiare a seconda di
come il quadro venga osservato.

Matita su foglio A4 - Ritratto de "La Gioconda", a cura dell'artista
Gaetano C.

IL MONDO DEI GIOCHI
PIRATATAK
un gioco dove bisogna creare una nave
pescando le carte dello stesso colore. Ma
attenti a non pescare il pirata perchè gli devi
dare tre carte. Per sconfiggere il pirata usa il
cannone!!

MINECRAFT
MINI FAMILY
Un gioco dove devi completare delle famiglie
magiche di streghe, maghi, fantasmi acrobati
e rane ecc. Chi riesce a completarne tre
vince!!

a cura di Martina M. e Federico V.

un videogioco sandbox open world sviluppato da
Mojang Studios e creato dal programmatore
svedese Markus Persson (anche detto Notch),
utilizzando il linguaggio di programmazione Java.
In Minecraft i giocatori possono esplorare
liberamente un mondo 3D costituito da blocchi,
andare alla ricerca di minerali grezzi, fabbricare
strumenti ed oggetti vari e costruire strutture.
Ogni giocatore ha una Skin ossia il personaggio
per giocare, deve costruire il suo mondo con un
tema a sua scelta.
La missione finale e sconfiggere il Lander
Dragon.
È stato pubblicato come alpha test il 17 maggio
2009, ce ne sono diverse versioni.
Nel 2023 uscirà anche la nuova versione:
Minecraft Legends.
La mia versione preferita Bedroc edition.

a cura di Federico F.

SPORT E PASSIONI

Andare in moto è la mia cosa preferita e la moto mi piace perchè puoi andare
veloce e fare tantissime acrobazie.
Ci sono tantissimi tipi di moto e la mia disciplina preferita è il cross.
Il motocross prevede l’uso di una moto come tante altre ma una delle cose che ha
di diverso sono le ruote che sono tassellate cioè con dei pezzi di gomma sporgenti
per fare più attrito sulla terra.
Io ora ho una moto nuova e ne sono molto contento!

JUVENTUS: 8 CURIOSITA’ DA
CONOSCERE SU QUESTA
SQUADRA
Il calcio è lo sport più seguito e praticato in Italia ed ognuno ha una squadra nel proprio
cuore. Tra le squadre più famose in Italia troviamo quella della Juventus. Scopriamo insieme
alcune curiosità su questa formidabile squadra:
1 - La Juventus, fondata nel 1897, risulta essere il secondo club più anziano del campionato
italiano. Il primato spetta al Genoa, nato nel 1893.
2 - La società bianconera è la squadra italiana ad aver vinto il maggior numero di scudetti
(33). Inoltre, è il club italiano che vanta più scudetti consecutivi (7).
3 - La prima divisa ufficiale juventina era formata da una camicia rosa e pantaloni neri. Dopo
tanti lavaggi, però, il rosa scolorì a tal punto che la società decise di cambiare: fu in quel
momento (nel 1903) che il bianco e nero divennero i colori ufficiali del club.

scritto da Jacopo P.

4 - Lo stemma tradizionale del club è sempre stato composto da uno scudo ovale riempito da
pali bianchi e neri. Dal 2017, però, la società ha cambiato totalmente segno, adottando un
pittogramma che riproduce la lettera J.
5 - L’inno ufficiale della Juventus è Juve (storia di un grande amore), scritto nel 2007 da
Alessandra Torre e Claudio Guidetti.
6 - Dal 2011 la Juventus gioca stabilmente le proprie partite casalinghe all’interno dello
Juventus Stadium. Il nuovo stadio bianconero è stato il primo di proprietà esclusiva di un club
calcistico italiano.
7 - Dal 2006 il centro di allenamento del club bianconero è lo Juventus Training Center (JTC).
Questo impianto è considerato uno tra i più tecnologici al mondo: al suo interno è presente
perfino il J-College, il liceo scientifico del club.
8- Il giocatore che ha giocato più partite in maglia bianconera è Alessandro Del Piero (705
partite e 290 gol).

