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OSCAR 2017: TUTTO QUELLO CHE C’È DA
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QUALE COSPLAY DI COPPIA DISNEY FARAI
QUESTO CARNEVALE?

A. Giallo D. Rosso
B. Viola E. Grigio
C. Arcobaleno F. Bianco e nero

A. Una rosa D. Cibo
B. Una serata romantica E. Sigari
C. Funghetti F. Un cucciolo

A. Romantica D. Grassa
B. Bugiarda E. Sexy
C. Pazza F. Edonista

A. Paramore D. Red Hot Chili Peppers
B. Radiohead E. Queen
C. Muse F. ACDC

5
A. Scrittore/Scrittrice D. Chef
B. Barbone E. Boss mafioso
C. Cantante F. Pittore/Pittrice



A. Nah, entro non ce n’è motivo D. Solo se per la colazione
B. ECCERTO E. Sono io il fautore della rivolta
C. Sono già fuori belloh F. Dipende

A. Democrazia D. Anarchia
B. Principato E. Assolutismo
C. Comunismo F. Oligarchia

A. Nocciola D. Fragola
B. Cioccolato E. Pistacchio
C. Puffo F. Amarena

A. Interessato D. Affamato
B. Casinista E. Comico
C. Estraniato F. Infame

Maggioranza di risposte A: Belle-Bestia
Maggioranza di risposte B: Aladdin-Jasmine
Maggioranza di risposte C: Alice-Cappellaio Matto
Maggioranza di risposte D: Pumba-Timon
Maggioranza di risposte E: Ade-Lachesi (parca del presente)
Maggioranza di risposte F: Rapunzel-Eugene

Sperando di avervi illuminato con il nostro test, vi salutiamo
Un beso
Clara & Lela
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NUOVE SERIE ALL’ORIZZONTE

Volete iniziare una nuova serie tv, ma non sapete quale? Non
preoccupatevi, questo test vi darà tutte le risposte che state
cercando. In caso la vostra profonda indecisione resista anche in
seguito al test, vi consigliamo di guardare tutte le serie suggerite.
Dopotutto, è sempre meglio abbondare!

1) Se dovessi scegliere la colonna sonora della tua vita sarebbe:
a. non ho tempo per la musica, la mia vita è troppo incasinata. (In
alternativa: House music)
b. qualcosa di horror (Should I stay or should I go, The Clash)
c. folk americano (Forever young, Bob Dylan)
d. pop leggero (I won’t give up, Jason Mraz)
e. qualcosa di malinconico e scoraggiante (My Immortal,
Evanescence)
f. punk- rock (Psycho, Muse)

2) Vestiti che indossi maggiormente:
a. qualcosa di comodo o in alternativa pigiama
b. stile classico, anni ‘80
c. smoking, corsetti, bretelle … dipende dalla moda del momento
(o del secolo!)
d. casual
e. pratico, adatto a qualsiasi avventura
f. tuta, sempre e solo tuta (anche se arancione)

3) Cibo di cui non puoi fare a meno:

Test



a. tutto ciò che si può buttare giù con una birra
b. waffle o simili
c. merendine al cioccolato
d. non posso scegliere, prendo tutto
e. mi accontento di tutto tranne le mentine
f. qualunque cosa purché sia gratis e poco salutare

4) Quello che temi per il tuo futuro:
a. andare in banca rotta
b. che il mio mondo vada sottosopra
c. rimanere ancorati al passato
d. perdere le persone care
e. non essere preso in considerazione
f. di non averne uno

5) Una caratteristica che deve avere l’uomo/la donna della tua vita:
a. deve sopportare la mia famiglia
b. deve essere misterioso/a, meglio se proveniente da un’altra
dimensione
c. sono un lupo solitario
d. deve accettarmi per come sono
e. sono troppo giovane per pensarci adesso
f. deve essere disposto ad uccidere per me

6) I tuoi amici deridono una delle tue serie tv preferite, reagisci:
a. insultandoli
b. li ignoro, ma ci rimango male
c. cerco un modo per farli tacere
d. mi offendo
e. cerco di portarli dalla mia parte: io ho sempre ragione
f. li zittisco … in modo permanente

7) Il valore più importante per te:
a. guadagnare più soldi possibile
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b. l’amicizia
c. rimanere fedele a me stesso
d. accettare me stesso e gli altri per come sono
e. la famiglia
f. l’istinto di sopravvivenza è un valore?

8) Che fai nel tempo libero:
a. passo la giornata sul divano
b. inseguo mostri
c. io NON ho tempo
d. sfuggo dai drammi
e. mi godo la pace del (breve) momento
f. esco con gli amici

9) L’ arma che sceglieresti se dovessi uccidere qualcuno:
a. una mazza da baseball
b. lavoro di squadra
c. pistola is the way
d. non ho il coraggio di uccidere qualcuno
e. la mia astuzia
f. qualunque arma a mia disposizione

10) Il tuo miglior pregio:
a. so badare a me stesso
b. so essere un buon amico
c. sono versatile
d. so ascoltare gli altri
e. sono estremamente intelligente
f. sono una persona buona … infondo

11) Il tuo rapporto con le persone:
a. mhmm, non c’è da fidarsi

83



b. cerco di andare d’accordo con tutti
c. sono socievole, ma non approfondisco mai i rapporti
d. ho una ristretta cerchia di amici
e. preferisco stare solo
f. non vado d’accordo con la razza umana

12) Come preferiresti morire:
a. con un colpo di pistola
b. mangiato da un mostro
c. intrappolato da qualche parte
d. d’infarto
e. per mano di uno psicopatico
f. CABOOM, finale col botto!

13) In una serie tv ti piacerebbe vedere:
a. la vita quotidiana dei personaggi
b. una situazione di pericolo
c. un’avventura senza precedenti
d. l’evoluzione dei rapporti tra i personaggi
e. una serie di drammi senza fine
f. la crescita psicologica dei personaggi

Maggioranza di A*: dovreste assolutamente iniziare a guardare
“Shameless”(quello americano!). È una serie tv piena di problemi,
personaggi stravaganti e di alcol. La storia è incentrata su una
famiglia di ragazzi, costretti a crescere da soli nel South Side di
Chicago e abituati a cavarsela in ogni situazione. Seguire i drammi
della famiglia Gallagher vi aiuterà a capire che la vostra vita non è
così male come sembra.

Maggioranza di B: se l’horror e il mistero vi intrigano, ma vorreste
provare qualcosa di nuovo, vi consigliamo una serie fantasy,
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affascinante e più inquietante del solito. È “Stranger Things”, la
storia di un gruppo di amici che si ritrova ad affrontare una delle
loro più grandi paure. Tra nuove amicizie ed alleanze, vedranno la
loro vita completamente sconvolta, si può dire sottosopra.

Maggioranza di C: se siete appassionati di viaggi nel tempo,
“11/22/63” è la storia che fa per voi. Il protagonista, dopo una serie
di incontri, si ritroverà a viaggiare nel tempo per impedire
l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Se il genere vi intriga ma
non siete convinti dalla serie, allora ve ne consigliamo un’altra:
“Timeless”. Basata sempre sui viaggi nel tempo, parla di un team
ingaggiato per fermare un sociopatico convinto di poter cambiare
la storia dell’America. La seconda serie è più leggera della prima e
più ricca di eventi storici, ma se siete in dubbio vi consigliamo di
guardarle entrambe.

Maggioranza di D: se per voi la famiglia è fondamentale, la vostra
serie tv ideale è “This is Us”. Tra flashback e avvenimenti presenti,
la storia parla de “i grandi tre”, fratelli che affrontano i drammi di
tutti i giorni. Tra pianti e risate, lasciatevi affascinare dallo
straordinario racconto di una vita quotidiana.

Maggioranza di E: se le storie a lieto fine non fanno per voi, vi
consigliamo di iniziare “Lemony Snicket”: “Una Serie di Sfortunati
Eventi”. I protagonisti della storia sono i fratelli Baudelaire: tre
bambini, che, in seguito alla misteriosa morte dei genitori,
cadranno vittime di una serie di sventure e saranno costretti a
sfuggire dal temibile Conte Olaf, potendo contare solo sulle proprie
capacità. ATTENZIONE: si segnalano un elevato livello di
“Mainagioia" e la presenza di Neil Patrick Harris in ogni episodio.
Non dite che non vi abbiamo avvertito.
Maggioranza di F: pensate di essere dei misantropi, esauriti e
lunatici, o dei possibili serial killer del futuro? Ripensateci: la serie
tv che dovreste iniziare è ad alto contenuto di follia. “Misfits” è una
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serie inglese che narra di un gruppo di giovani che, durante il
primo giorno di servizi sociali, vengono colpiti da un fulmine e si
ritrovano in possesso di poteri speciali, ma spesso fastidiosi.

*Per chi fosse interessato allo stesso genere di “Shameless”, ma
volesse provare qualcosa di nuovo, vi consigliamo di iniziare
“Skam”: la storia di un gruppo di adolescenti, in lotta contro le
difficoltà di ogni giorno. Tra nuove amicizie, litigi e sorprendenti
rivelazioni, ogni puntata riuscirà sempre a strapparvi una risata.
Per guardare questa serie, però, è necessario essere molto
coraggiosi, forse anche un po’ masochisti. Skam ha un unico
difetto: è in norvegese!
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SOMETHING

ora puoi ascoltare 
la mia tempesta.  

                  Dietro sogni spezzati 
ci raccontiamo 

soltanto una storia.
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