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VIDEOGIOCHI

APPLE NEWS

IL RECORD INFRANGIBILE

Nel 1992 Apple creò il piano Venus, un piano volto a creare

Quest’anno ricorre l’anniversario del non compimento del

le prime fotocamere digitali Apple. Il primo prodotto fu una

record di MEGAMEN 1-2. Megamen è un videogioco uscito

QUICKTAKE 100 che aveva una memoria da 1 MB sotto

negli anni ’80, basato su un supereroe che spara bombe laser

forma di memoria flash integrata (memoria che consente di

dalla mano. Scopo del gioco è, come in Mario Bros, arrivare

scaricare le foto entro un lasso di tempo limitato, dopo il

alla fine del percorso, sopravvivendo all’attacco degli alieni.

quale si eliminano automaticamente). Per scaricare le

Il record in questione consiste nel finire i due giochi

fotografie era necessario un PC con installato un software

contemporaneamente utilizzando un solo controller. La

macOS 9 e il cavo integrato. Visto l’insuccesso avuto da

difficoltà principale è superare i boss finali.

questo prodotto, Apple brevettò un’ulteriore macchina
fotografica (Quicktake 150), adattandola anche a Windows.

BANNATO IL COSPLAY DI TYRADE DI WORLD
OF WARCRAFT
Il motivo è: troppo argh! Ritengono infatti che i giovani
d’oggi sarebbero troppo suscettibili all’aspetto fisico del
personaggio, che ne pensate voi? Personalmente ritengo che
non

sia eccessivamente provocante. Nel mondo dei

videogiochi ci sono personaggi ben più…accattivanti!

Nel 1996 uscì l’ultima esemplare: la Quicktake 200, basata su
una Fujifilm DS-7. A
causa della scarsa messa a
fuoco e del fatto che
costasse l’ira di Ercules
(750 dollari) nel 1997
fallì il piano Venus.

scritto e disegnato da One che parla di uno studente chiamato

NUOVE USCITE ANIME

Mob che, pur essendo una persona poco appariscente, è un

AUTUNNO 2022

esper

Ora è il momento di annunciarvi le nuove uscite anime di

(possiede

la

capacità

paranormale

di

ricevere

informazioni tramite la mente) particolarmente dotato.

ottobre!
I nuovi 13 episodi di “SPY X FAMILY” usciranno domenica
Partiamo

subito

con

il

famosissimo

“MY

HERO

ACADEMIA” del quale uscirà
la sesta stagione, un amatissimo
shonen
Horikoshi

scritto

da

ambientato

Kohei
in

un

mondo dove si nasce con dei
superpoteri. L’opera narra le
vicende di Izuku Midoria, un
ragazzino che sogna di diventare

1 ottobre. Questo è un anime/manga scritto e disegnato da
Tatsuya Endoche che parla di Twilight, una delle migliori
spie del mondo, ha trascorso la vita ad affrontare missioni
sotto copertura per rendere il
mondo un posto migliore. Un
giorno però riceve un compito
particolarmente

difficile:

dovrà

formare una famiglia temporanea
ed iniziare una nuova vita.

un eroe ma, dalla nascita, senza
poteri.

La

prossima

nuova

e

aspettatissima uscita è l’anime
Successivamente, il 5 ottobre è uscita, sia in Giappone che in
Italia, la te5rza stagione di “MOB PSYCHO 100”, un manga

“CHAINSAW MAN” che verrà

pubblicato dall’11 ottobre. Denji è povero e indebitato, tanto
che arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo:
senza famiglia, senza futuro e devil hunter per necessità.

MUSICA
Conoscete tutti i Maneskin??!

L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita: un

Avete presente che nelle loro canzoni parlano di una certa

demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fatto,

‘MARLENA’, diventata ormai personaggio principale dei

cambierà per sempre la vita del suo padrone.

loro brani?! Sapete chi è?

Un tranquillo studente universitario, che vorrebbe trascorrere

In una loro intervista

in pace le sue giornate viene però continuamente infastidito

hanno dichiarato che

da una vispa e appiccicosa Kohai (l’equivalente di chi si

Marlena sono loro, è la

mette sotto l’ala protettiva del più grande) di nome Hana

personificazione

del

Uzaki, la quale farà di tutto per impedirgli di trascorrere la

loro

che

sua vita universitaria in completa solitudine. Questo anime,

vogliono dare, quello

“UZUKI CHAN”, uscirà in questo autunno.

di libertà.

Per oggi nell’ambito dei manga e degli anime finisce qui.

Quante volte da piccoli ci siamo inventati dei nomi falsi,

Mi raccomando NON PERDETEVELI!.

messaggio

quante volte ci siamo travestiti per sembrare qualcun’altro,
quante volte abbiamo inventato un amico immaginario per
sentirci meno soli. Marlena è una sorta di altra persona che
comunica con gli altri, una sorta di loro alter ego.

Chi se lo sarebbe immaginato? Bhe.. ecco qua rivelata la sua
misteriosa identità!

felice che ci permettano di fare queste attività. Grazie!
In montagna ho passato quasi tutta la mia vita: ho raccolto le

MONTAGNATERAPIA
DIARI DI BORDO
Amo la montagna da sempre. Devo dire che ho trovato un
posto che me la fa amare ancora di più: il centro diurno. Le
camminate, le arrampicate, le escursioni nella grotta….
L’adrenalina che tutto questo mi fa provare è magica. È
capitato che nei giorni delle uscite non stessi bene, ma
l’esperienza mi faceva passare tutti i mali. L’attività di
montagnaterapia ti aiuta a scaricare il dolore, a pensare e a

mie prime castagne, i miei primi funghi e ho scovato i primi
posti dove andare a pesca. Ciò che mi colpisce di più della
montagna è il paesaggio,
l’aria che ti abbraccia
come

un

soffice

abbraccio di mamma, le
avventure con le fionde,
andare a relitti con il
metal detector per cercare reperti storici, urlare e sentire l’eco
della mia voce. Ecco cos’è la montagna per me!

concentrarti.
Montagnaterapia: un progetto affascinante che mi sta
È tutto stupendo!
Ogni settimana non
vedo

l’ora

che

arrivi il giovedì.
Sono

davvero

aiutando molto. Ho imparato e sto imparando molto.
Camminando e arrampicando imparo a superare le difficoltà.
Adoro il modo in cui la montagna mi eleva da terra. Ho
imparato ad apprezzare veramente la natura, a non ingigantire
tutto, stoi imparando a conoscermi e a stare col mio

compagno di cordata. Soprattutto ho capito che in montagna

QUEL MALEDETTO PAIO DI
LOUBOUTIN!

non basta muovere gambe e braccia, serve il cuore. Ho fatto
tante esperienze: camminate, arrampicata e discesa in grotta,
tutte emozionanti. Non vedo l’ora che arrivi il venerdì per
andare alla scoperta di nuove emozioni e nuovi posti.

Che bel giorno che è oggi: giovedì pomeriggio, giorno di
shopping. Vado al centro commerciale, entro nel mio negozio
di scarpe preferito e guardo nel mio settore tanto amato: i
saldi!
Tanti modelli mi colpiscono ma poi le vedo, loro, “vi ho
voluto da sempre, cioè, da circa 1 minuto, da quando vi ho
visto” penso. Un paio di Louboutin rosse mi guardano, io le
guardo, c’è intesa.
Chiedo ad una commessa se avesse il mio numero. Dopo 2
minuti lei torna con in mano una scatola: “eccole” mi dice
sorridendo. Le provo, sono perfette. Arriva un’altra signora,
me le vede addosso “Che belle che sono, ha un 38 da farmi
provare?” Chiede alla commessa.

“Mi spiace, l’ultimo 38 era quello che sta provando la

signora. “Non sono molto comode queste scarpe” mi ha detto,

signora”.

“Credo le restituirò” fa lei sorridendo.

“Le spiace se le provo?” mi chiede con un sorrisino falso.

“Spero ti si spacchi il sacchetto della spesa” penso. Ma alla

“Certo che no” le dico io contenendo la frustrazione.
“Oh, sono perfette!”.
“Anche a me vanno bene”.
“Cos’è, vuole fare un giorno le tengo io e un giorno le tiene
lei?” penso irritata.
“Devono essere mie”. Ops, ho pensato ad alta voce.
“Sa com’è, le cercavo da tanto e non ho mai trovato il mio
numero”
Come fare a dirle di no “le prenda lei” le dico.
Torno a casa pensando a quella serpe di signora che mi ha
rubato le scarpe. Se solo avessi detto di no, ora avrei quelle
Louboutin. Il giorno dopo al supermercato ho rivisto la

fine le sorrido e basta, nella speranza di trovare un altro paio
di scarpe.

PAGINA SPORTIVA

8 NOVEMBRE

CREMONA – MILAN
ORE 20.45

PARTITE DI CALCIO DA NON PERDERE
9 NOVEMBRE

INTER – BOLOGNA
ORE 20.45

1 NOVEMBRE

INTER – BAYER MONACO
ORE 21.00

2 NOVEMBRE

MILAN – RB SALZBURG
ORE 21.00
JUVENTUS – PSG
ORE 21.00

5 NOVEMBRE

ATALANTA – NAPOLI
ORE 18.00
MILAN – LA SPEZIA
ORE 20.45

6 NOVEMBRE

JUVENTUS – INTER
ORE 20.45
ROMA – LAZIO
ORE 18.00

10 NOVEMBRE

VERONA – JUVENTUS
ORE 18.30

13 NOVEMBRE

ATALANTA – INTER
ORE 12.30
MILAN – FIORENTIHNA
ORE 18.00

JUVENTUS – LAZIO
ORE 20.45

GIOCHI

