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Dicembre: tempo di bilanci e di sguardi cu-
riosi verso il nuovo anno. Regola valida anche 
nel mondo dei video games nel quale sono 
stati da pochi giorni assegnati gli “Oscar” ai 
migliori titoli del 2015.
Il titolo di miglior gioco dell’anno è andato a 
“The Witcher 3: Wild Hunt” che ha avuto la 
meglio su “Bloodborne”, “Fallout 4”, “Metal 
Gear Solid V” e “Super Mario Maker”.
Tra gli altri titoli premiati da segnalare 

“Rocket League”, miglior gioco indipendente 
e best sport game, “Lara Croft Go”, miglior 
gioco mobile, e “Her Story” vincitore per la 
miglior narrativa.
Volgendo, invece, lo sguardo ai prossimi 
mesi, sono molti i titoli interessanti e molto 
attesi dagli appassionati e ciò ci consente di 
effettuare, in collaborazione con spazioga-
mes.it, una rapida carrellata sui videogiochi 
più attesi.

THE BEAST IS BACK
Il grande ritorno
degli Iron Maiden

CONTINUA A PAG. 14-15 

Basterebbero due 
semplici parole, 
«Iron Maiden», per 
definire una parte 
integrante della sto-
ria dell’heavy metal.
È con questa consa-
pevolezza che ab-

biamo accolto l’uscita, a settembre scorso, 
di The Book Of Souls, il nuovo, granitico disco 
della leggendaria band londinese capitanata 
dal bassista Steve Harris e dall’istrionico can-
tante Bruce Dickinson.

CONTINUA A PAG. 12 

VIDEO GAMES: LE NOVITA’ DI INIZIO 2016
Dopo i “The Game Awards 2015” in uscita titoli molto attesi
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Proponiamo ancora autori vicini a Treviso, ospiti di Librerie Canova negli 
incontri del giovedì sera alla Libreria di Treviso e del venerdì pomeriggio alla 
Libreria di Conegliano.

La storia speciale di un padre e di un figlio in una famiglia normale.
Se in una famiglia veneta come ce ne sono tante, 
Alessandro, il secondogenito è affetto da una particolare 
forma di autismo, e Giovanni, il padre è appassionato 
di corsa e musica rock, può succedere che sia proprio 
la corsa serale dei due, fianco a fianco, a trasformare 
giornate faticose e notti angoscianti in momenti di rara 
serenità, istanti di irrinunciabile felicità per entrambi. 
E in quei pochi minuti ripetuti e sempre uguali il papà 
capirà che forse i ruoli si stanno invertendo, al punto che 
sarà proprio Alessandro a dargli la forza per affrontare 

con fiducia tutte le difficoltà della vita e coronare un sogno.
Giovanni Berti, CORRO CON TE, Youcanprint, 2015, pp 268, €15,00

Una saga del Nord Est. 
Per il suo impegnativo romanzo d’esordio, la 
giovane autrice veronese ha scelto di narrare 
una vera saga famigliare del Nord Est. Dalla 
fondazione e le alterne vicende di una azienda 
dolciaria si svolgono le vite di più generazioni tra 
successi e cadute, speranze e delusioni, destini 
apparentemente obbligati e scelte difficili. Non 
mancano le storie intrecciate e le sorprese 
tipiche di questo genere narrativo, che tanto 
successo ha avuto a partire dall’Ottocento, e la 

lettura sempre avvincente conduce fino ai nostri giorni, sullo sfondo di 
un’Italia che cambia, mentre molti valori consolidati e sentimenti radicati 
sembrano sgretolarsi.
Chiara Passilongo, LA PARABOLA DELLE STELLE CADENTI, Mondadori, 
2015, pp 374, €18,50

La Marca al tempo dell’infanzia dei nostri nonni.
Sante Rossetto, per molti anni a capo delle redazioni 
de Il Gazzettino a Treviso e in diverse città del Veneto, 
appassionato ricercatore e narratore di storia locale 
in numerosi libri di successo, ci riserva ora una serie 
di efficacissimi ritratti di personaggi, luoghi, usanze 
e modi di dire del territorio trevigiano alla metà 
del Novecento. Sono passati solo pochi decenni, 
ma soprattutto i più giovani saranno sorpresi dalla 
narrazione di un mondo - dalla scuola e i giochi dei 

bambini, ai lavori, ai cibi e alla presenza “materna” e incombente della Chiesa 
- che quasi non esiste più. Il libro è corredato da un glossarietto del dialetto 
veneto, indispensabile a comprendere molti termini usati dall’autore per 
connotare oggetti, eventi, situazioni, sentimenti che possono solo essere 
descritti efficacemente nella lingua allora largamente in uso.
Sante Rossetto, QUARANTA RACCONTI TREVISANI, Canova Edizioni, 2015, 
pp 208, €12,00.
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SEDE DI ESAME DI STATO E DI IDONEITA' PER CANDIDATI ESTERNI

Dai trionfi nei principali contest di freestyle 
al pubblico mainstream il passo è stato breve 
per MadMan, pseudonimo del rapper italiano 
Pierfrancesco Botrugno. Dopo la pubblicazione 
del suo ultimo album “Doppelganger”, che ha 
raggiunto la vetta delle classifiche di vendita in 
una sola settimana, il fenomeno della rima ha 
inaugurato il suo tour nei club, il “Doppelganger 
Live Tour”, che arriverà a Treviso, per un 
imperdibile concerto in programma sabato 16 
gennaio alle 22.00 al Supersonic Music Arena.

Per informazioni www.azalea.it.

MADMAN IN CONCERTO
16 gennaio – Supersonic Music Arena

28 Aprile 2015, ISISS “F. Da Collo” di Conegliano, 
finale del “Torneo Provinciale Pilota di Geometriko”. 
Ero presente, in qualità di lungimirante osservatore 
con molti altri spettatori. Ricordo ancora bene 
l’evento, il successivo intervento della prof.ssa 
Daniela Lucangeli e la nascita della Rete Didattica 
della Matematica “Emma Castelnuovo” un esempio 
di buona Scuola con la S maiuscola con tutte le sue 
componenti: docenti, studenti e genitori. Dopo un 
semestre ricontatto l’ideatore Leonardo Tortorelli 
per aggiornarmi sui progressi del modello.
Ciao Leonardo, cosa è successo dopo la finale del 
28 aprile?
Mentre quest’estate stavo lavorando alla II edizione 
di Geometriko e progettando il passo successivo 
al torneo provinciale pilota (per la secondaria di II 
grado) ovvero un torneo pilota su scala regionale 
(per la sola secondaria di II grado) ho ricevuto molti messaggi da parte 
di colleghi – che avendo letto di Geometriko su alcune testate nazionali 
– mi chiedevano di aiutarli a replicare la nostra esperienza trevigiana. 
A conti fatti, dopo essermi reso conto che era impossibile coordinare in 
modo efficiente una cinquantina di esperienze provinciali come quella 
trevigiana, ho tagliato la testa al toro e ho puntato dritto a quello che 
era il target di un progetto quinquennale: il torneo nazionale pilota a 
tre livelli (primaria, secondaria di I grado e di II grado).
Hai già qualche numero sulle adesioni?
Certo, le iscrizioni si sono chiuse per tutte le regioni eccetto che 
per Sardegna, Val D’Aosta e Umbria, uniche regioni ancora non 
rappresentate. Gli studenti iscritti alla competizione sono circa 
3.200 suddivisi in 17 regioni su 20, un vero e proprio successo se si 

pensa che il mio obiettivo minimo dichiarato era 
quello di almeno 1.000 iscrizioni e 10 regioni 
coinvolte. I docenti che mi supportano nella 
gestione del torneo sono circa 150 e sono stati 
o saranno formati tutti da me personalmente o 
dai Coordinatori Regionali che con me hanno un 
confronto continuo. Attualmente il programma di 
formazione – avviato a settembre 2015 - è a circa 
il 70% dei colleghi coinvolti e dovrebbe concludersi 
nel mese di gennaio 2016. 
Qual è il cronoprogramma del torneo?
Tra gennaio e febbraio si terranno i tornei di classe, 
a marzo le finali di istituto, aprile le finali regionali 
e infine, il 6 e 7 maggio in un castello salentino nei 
pressi di Otranto, si terrà la finale nazionale a cui 
accederanno i migliori 100 studenti provenienti 
dalle selezioni tenute nelle varie regioni italiane. 

Quali sono gli istituti trevigiani partecipanti?
Come era prevedibile, essendo Treviso il big-bang di Geometriko, 
l’adesione è stata importante. Gli istituti partecipanti sono: I.C. Cappella 
Maggiore, I.C. Vittorio Veneto 1, I.C. “Luzzatti” di San Polo per la 
categoria primaria; I.C. Cappella Maggiore, I.C. “L. Da Ponte” e “IC Santa 
Lucia di Piave” per la categoria secondaria di I grado; I.S.I.S.S. “F. Da 
Collo”, I.S.I.S.S. “F. Nightingale”, Liceo “A. Veronese”, Collegio “Brandolini-
Rota”, I.I.S. “Città della Vittoria”, Liceo “Canova”, I.S.I.S.S. “Casagrande” e 
I.S.I.S.S. “G. Verdi” per la categoria secondaria di II grado.
Qual è il futuro di Geometriko?
Il futuro di Geometriko è già adesso: il torneo nazionale per tre delle 
quattro categorie previste è partito con tre anni e mezzo di anticipo, 
mentre la II edizione della pubblicazione - prevista nel 2016 - è stata 

anticipata a novembre 2015 a causa della diffusione esponenziale 
del modello. Questo fenomeno è avvenuto nel modo più bello e 
naturale possibile: docenti che testano e consigliano a docenti, 
che passano parola ad altri docenti e così via…
Qual è il segreto di Geometriko?
Colleghi e studenti hanno percepito che Geometriko è 
“classecentrico” e non “docentecentrico”, tutta la classe è 
coinvolta, nessuno è escluso! Il docente è uno spettatore 
competente della disciplina che interviene solo in alcuni momenti 
salienti del gioco, ovvero quando bisogna giudicare la bontà delle 
domande formulate dai ragazzi al Caprone Ugo e delle risposte 
ai vari quesiti di Geometria che si alternano durante il gioco. 
Nel modello - nato all’ombra di studi di Psicologia ispirati dalla 
professoressa Lucangeli - le relazioni umane sono importanti 
quanto le competenze disciplinari, sia tra studenti che tra i 
colleghi partecipanti.
Perché Geometriko piace? 
A questa domanda rispondo in tre parole che ormai sono diventate 
uno slogan: “Perché Geometriko è social!”.

Attesissimi dal pubblico italiano, a 
grande richiesta, tornano in Italia gli 
SLIPKNOT. I nove mascherati dell’Iowa 
porteranno nella nostra penisola lo 
show del loro ultimo album “.5: The 
Gray Chapter”, accolto positivamente 
dalla critica di tutto il mondo.
Gli SLIPKNOT si esibiranno il 2 febbraio prossimo al Gran Teatro 
Geox di Padova.
“.5: The Gray Chapter”, uscito nel 2014, a distanza di ben 6 anni dal 
precedente album di inediti “All Hope is Gone”, ha raggiunto la prima 
posizione nelle classifiche di vendita in molte nazioni tra cui Stati 
Uniti, Canada ed Australia.
Per informazioni: www.zedlive.com.

“GEOMETRIKO”, LA GEOMETRIA E’ UN GIOCO

SLIPKNOT IN CONCERTO
Padova, 2 febbraio


