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Victory news chiama… Padova risponde!
Eccolo qui ragazzi, il primo numero del giornalino della scuola intera-
mente realizzato a Padova! Anche noi possiamo dire la nostra ed espri-
merci attraverso questo prezioso prodotto ereditato dai “fratelli” di Vi-
cenza. Molti di voi ragazzi, incuriositi dal progetto, ci hanno chiesto e 
hanno partecipato alla realizzazione di questo numero chi con un’idea, 
chi con un testo, chi con un disegno. Infatti questo giornalino è realiz-
zato non solo per voi, ma anche e soprattutto da voi studenti. Forse a 
qualcuno di voi, nativi digitali, uno strumento come un giornalino potrà 
sembrare antiquato, non al passo con i tempi. In realtà noi siamo con-
vinti che questa sia un’ottima opportunità di confrontarvi con un mezzo 
di comunicazione che forse conoscete poco proprio perché siete nati in 
un’epoca in cui praticamente tutto si scrive o si legge su uno schermo. Il 
Victory news, invece, è un prodotto “vero” in “carta e ossa” che potrete 
tenere tra le mani, stropicciare e conservare come ricordo del periodo 
passato a scuola (adesso vi sembrerà assurdo, ma tra qualche anno lo 
rileggerete con piacere, credeteci). Potrete leggere le rifl essioni e i con-
tributi dei vostri compagni o condividere idee e pensieri. Siamo sicuri 
che per i prossimi numeri la partecipazione sarà ancora maggiore, quin-
di forza ragazzi, dite la vostra! Potete scrivere di qualsiasi argomento: 
sport, cinema, musica, cucina, attualità, recensire libri, fi lm, spettacoli, 
mostre o concerti oltre, ovviamente, a sbizzarrirvi con articoli o curiosità 
riguardanti i vostri campi di interessi principali: l’estetica e l’acconciatu-
ra. Chi desidera essere parte attiva di questo bellissimo progetto può 
inviare il materiale a giornalino@victoryweb.it. Sempre a questo indiriz-
zo e mail potete anche richiedere una copia in pdf del giornalino. Basta 
scrivere una mail con oggetto “voglio abbonarmi al giornalino” e sarete 
prontamente accontentati! 
Per concludere rivolgo un ringraziamento speciale ai prof. Rampazzo e 
Gallo che si sono presi l’onere di occuparsi del progetto “Victory news”. 
Infi ne un appello agli altri insegnanti: non crederete di essere esentati 
vero? Forza, vogliamo anche il vostro contributo! 
Buona lettura a tutti e alla prossima!

Elena B.

I CONSIGLI DELLA ZIA RUZZA
1^ PUNTATA: la salute in quattro mosse 
(non di karate!)
Ragazze, eccomi da voi per darvi 
qualche utile consiglio per le vostre intense giornate:
1. LE FONDAMENTA, PRIMA DI TUTTO. Mettete sempre la base 
prima dello smalto, altrimenti rischiate di rovinare le unghie.
2. PRIMA DEL TRUCCO… ALT! Applicate sempre una base di buona 
crema idratante prima di truccarvi.
3. PRENDITI CURA DELLA PELLE: Almeno una volta al mese fare uno 
scrub al viso e al corpo poiché aiuta la pelle ad assorbire meglio il pro-
dotto e i trattamenti applicati sul corpo.
4. TESTA, RAGAZZE! Trova sempre il tempo per la cura del viso e del 
corpo poiché ne trarrà benefi cio non solo il tuo corpo ma anche la 
mente.

Victoryani 2.0.

Friendzonare: friendzone (“zona degli amici”) è la condizione in cui si 
viene collocati da un amico o un amica alla quale si dichiara che si prova 
qualcosa, un sentimento; quindi se l’interesse (qualcosa di più dell’ami-
cizia) non viene corrisposto, allora ecco che si viene “spediti”, relegati 
nella friendzone, della serie “siamo SOLO amici”. 

Spoilerare: dall’inglese to spoil, si utilizza soprattutto nell’ambito cine-
matografi co, molto utilizzato in forum e blog, signifi ca “rovinare” o an-
che “svelare” i punti salienti della trama di un fi lm. In italiano si traduce 
come un’ anticipazione appunto della trama, o di un fi nale.

Victory News
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CERCATE SU FACEBOOK: SCUOLA VICTORY!
…Tutto questo e molto altro sulla pagina facebook della 
scuola Victory. La presenza Victory sul social network più 
cliccato è viva ogni giorno
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NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO 
(libro)
Anni 70, Berlino.
Gli abusi del padre su Christine, sulla sorella e la 
madre. Una società crudele e meschina. La paura, 
l’ansia,la droga. Periferia. La metropolitana, l’erba, 
le pasticche, l’eroina, e i soldi. Le paranoie, gli 
amici che ci restano sotto e muoiono per overdo-
se, le siringhe. 
Fine o risalita?
Christine è una ragazza insicura, timida e fragile. È 
intelligente ma ha paura e si sente costantemente 
fuori luogo. Spera e crede vivamente nei propri 
princìpi, che presto però si rivelano solo false spe-

Victory… in due battute!

P = professore
S = studente

P: La lezione è iniziata, dove sono le tue fotocopie?
S: In cartella.
P: E cosa ci fanno lì?! Tirale fuori e segui la lezione!
S: No prof… stanno dormendo!
P: Beh… allora svegliale!!
S: Non posso, sono stanche, l’altra sera sono andate a letto 
tardi e ora devono riposare…
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ranze, un mare di illusioni da aggiungere alla lista che sembra non trovare 
mai una fi ne. Christe è 40 chili di rabbia pura, il suo sentirsi incompresa la 
porta a cercare stabilità e consolazione nella droga, il primo vero errore 
verso un’interminabile ricerca del limite, poiché tutto sembra di colpo non 
bastare mai. La madre non si capacita, non riesce ad accettare tutto ciò 
che sta succedendo. Finché Christine inizia a sniffare eroina in compagnia 
del proprio ragazzo, Delft. Inizia a prostituirsi alla periferia di Berlino. L’in-
cubo è già iniziato.
“Siamo perennemente attratti da ciò che ci fa male, fi sicamente e mental-
mente. Ma il problema è che ne siamo perfettamente coscienti.”
Il libro è ambientato nella vecchia Berlino, il linguaggio utilizzato è crudo e 
diretto. A seguito della presentazione del libro è stato pubblicato il fi lm. A 
parer mio il regista si è concentrato maggiormente sull’ambiente metropo-
litano, quindi sul via vai degli eroinomani più che sullo stato d’animo della 
protagonista. Film e libro comunque bellissimi, l’atmosfera spesso grave 
riconduce alle scelte pericolose che le giovani generazioni rincorrono, 
senza sapere poi a quale fi ne inevitabile conducono, passo dopo passo, 
illudendosi di essere veri e liberi protagonisti della propria vita.
Cogo Ilaria, 3 Acconciatori.

OPEN DAYS II 
SPARGETE VOCE CON I VOSTRI AMICI E PARENTI DI III MEDIA!

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra 
offerta formativa nelle giornate di porte aperte

SABATO 16 GENNAIO 2016 DALLE 14.00 ALLE 17.00
Presso la nostra sede in Padova, Piazza L. Da Porto, 20
Per info: 049-0998405 infotng@victoryweb.it

P: Se ti vedo un’altra volta che mangi ti metto la nota!
S: Prof, ma io non voglio una sola nota, voglio tutta la canzone intera.
P: Ok, nota!!
S: Vabbè dai, la canzone me la farò da sola a fi ne anno… con tutte le 
note che avrò preso.

BARISON MARICA, III Est
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Rebecca Andriola II Acc


