














YOUTUBER,UN LAVORO ‘STRANO’ 
Nel mondo esistono lavori piuttosto strani. Uno di questi, per esempio, è 
lo ‘youtuber’. Sì, magari molti questo non lo fanno come lavoro principale, 
però in questo lavoro, se fatto bene, si guadagnano molti soldi. Questo 
‘mestiere’ consiste nel produrre video di videogiochi o produrre vlog per 
poi metterli sul web, principalmente su youtube. In Italia gli youtuber sono 
molti e anche piuttosto conosciuti, come Anima, Ilvostrocarodexter, Frax, 
Favij, GabboDSQ ecc… 

Come ho già detto,il compito dello youtuber  è quello di postare video 
appunto su youtube. 

Non si registrano solo video di videogiochi, ma anche vlog di viaggi, di 
curiosità, e così via. 

Alcuni di voi si chiederanno cos’è un vlog … beh, è un semplice video 
che si fa, ad esempio, nei periodi delle feste, mentre si è in nuove città, 
beh, insomma, è per  fare capire un po’ a quelli che lo seguono cosa si 
fa, facendoli anche divertire. 

Ogni youtuber ha un determinato numero di iscritti. Gli iscritti sono tutte le 
persone che in un certo senso seguono quello youtuber. 

Inoltre, oltre agli iscritti, sotto ogni video troviamo un numero di mi piace. 
Questo varia a seconda di quante persone apprezzano il  video, per poi 
quindi appunto mettere ‘mi piace’. 

Infine troviamo, sempre sotto il video, un numero di visualizzazioni. Que-
sto numero equivale al numero delle persone che hanno visto questo 
video. 

Come ho già detto inizialmente, in Italia sono molti gli youtuber, ma se-
condo me il migliore rimane e rimarrà sempre Daniel Suriani, noto come 
‘SURI <3’. Su youtube si chiama ‘Romualdo Suriani’, seguitelo tutti! 
GRANDE SURI <3  
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“Resta anche domani” è un libro 
scritto da Gayle Forman. È un ro-
manzo che ha fatto emozionare mi-
lioni di persone, con una storia com-
movente e piena di passione. La sto-
ria parla di una ragazza, Mia, appas-
sionata di musica classica che suona 
il violoncello. Si sente “diversa” dal-

la sua famiglia, la quale è composta da una mamma 
punk, da un padre rockettaro e un fratellino, Teddy, 
simile ai due genitori. A scuola incontra un ragazzo, 
Adam, cantante di una band che suona nella cittadina. I 
due si innamorano. Ma un giorno, quando la scuola 
viene chiusa per causa neve, un brutto incidente lascerà 
Mia orfana e senza fratello. Lei rimane in coma e deve 
cercar di essere in grado di risvegliarsi da questo brutto 
sogno. Adam, vicino al letto dell’ospedale, le fa una 
promessa. Subito dopo Mia si risveglia. Per sapere il 
seguito c’è il secondo libro “Resta sempre qui”.                       
Martina Salta   
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Edward Christopher Sheeran (Halifax, 17 febbraio 1991) è 
un cantautore britannico. Ed Sheeran ha vissuto i primi anni di vita 
a Hebden Bridge, nel West Yorkshire, prima di trasferirsi 
a Framlingham, Suffolk. Suo padre, John Sheeran, è un curatore 
d'arte. Sua madre Imogen Lock è una designer di gioielli. Ha un 
fratello maggiore, Matthew, che compone musica classica. I suoi 
nonni paterni erano irlandesi ed è stato educato secondo 
la religione cattolica. Ha imparato a suonare la chitarra molto pre-
sto e ha cominciato a scrivere canzoni durante la sua permanenza 
presso la Scuola di Framlingham.I ricordi della sua prima infanzia, 
ai quali Ed Sheeran fa riferimento in un'intervista al Zane Lowe 
Show, includono l'ascolto di Van Morrison nei suoi numerosi viaggi 
a Londra con i suoi genitori e un concerto con Damien Ri-
ce in Irlanda, quando aveva 11 anni. Nel 2011 ha collaborato con 
la band anglo-irlandese One direction con le canzoni ‘Moments’, 
‘Little Things’ e ‘Over Again’. Il 14 febbraio 2015 è stato tra gli 
ospiti dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2015, nel quale si 
è esibito con Sing e Thinking Out Loud. Il primo singolo con il qua-
le ha debuttato come cantautore è stato “ The a Team” che entrò 
nella classifica britannica alla posizione numero 3, vendendo ol-
tre 58 000 copie nella prima settimana. È stato premiato come sin-
golo di debutto più venduto del 2011. Nel dicembre 2012 la canzo-
ne The a Team è stata candidata per il premio Song of the year ai 
55esimi Grammy Awards. Il 3 aprile 2014 Sheeran pubblicò Sing, il 
suo singolo di debutto contenuto poi nel secondo album. Inoltre 
pochi giorni dopo si esibì nel programma “The Voice Of Italy” con il 
Team Noemi. Attualmente il suo secondo album, intitolato “X” sta 
scalando la classifica del Billiboard top 100. In questi tempi sta 
inoltre intraprendendo un tour intitolato 
come il nome del suo ultimo album. Po-
che settimane fa ha fatto anche un con-
certo a Milano, unica sua tappa Italiana.                                                                                                                                            
-Marty&Anny.  



  

Ecco i loro album 

• 1998 – Burn the Priest (come Burn the Priest) 

• 2000 – New American Gospel 

• 2003 – As the Palaces Burn 

• 2004 – Ashes of the Wake 

• 2006 – Sacrament 

• 2009 – Wrath 

• 2012 – Resolution  
Giannerbi Lorenzo 1 D

  

            

 

La storia di braccialetti rossi è iniziata un anno fa. Parla di 6 
ragazzi all’ospedale: Leo che aveva un tumore alla gamba ma 
gliela hanno amputata come a Vale Chris è anoressica, Rocco 
è andato in coma perché, guardando in basso da una piattafor-
ma di 10 metri, si è sentito male ed è svenuto, cadendo succes-

Tony è caduto dalla moto, fratturandosi il 
braccio e la gamba, e Davide che è svenuto a causa di un pro-
blema all’Aorta. Questi ragazzi cercano di farsi forza, forman-
do un gruppo con il simbolo di un braccialetto rosso. Purtroppo 
succedono cose belle e brutte: Rocco si risveglia dal coma e 
Davide muore a causa di un intervento andato male. Secondo 
noi la trama di questo film è nata per illustrare la vita che pur-
troppo vivono questi ragazzi e non solo negli ospedali.  

Ginny e Lau  

 







Il nostro amico Zanotti oggi ci presenta due disegni meravigliosi. 

“Estate” di Giuseppe Arcimboldi 

Bacchino Malato” di  
Michelangelo Merisi  
da Caravaggio. 




