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Agosto Binario mio non ti conosco
Bentornati qui sul binario! Avete passato delle piacevoli
vacanze, o state per iniziarle? In ogni caso il giornalino
e i suoi collaboratori sono sempre qui per voi, pronti a
fornire una nuova serie di contenuti! Alle porte questo
settembre c’è il festival della cultura giapponese, ne
abbiamo parlato e ne abbiamo anche approfittato per
dedicare una pagina di notizie di attualità dal paese
del sushi: una retrospettiva sul geniale Satoru Iwata,
purtroppo recentemente scomparso, e una serie di
interviste agli spettatori del nuovo film di Naruto.
Inauguriamo inoltre un nuovo fumetto “altamente
demenziale”, ovvero Rosito alla ricerca della pizza
sacra. E poi tanti giochi e sorprese. Non dimenticate
che la nostra casella di posta è sempre attiva, e saliite
ancora una volta in carrozza per partire dal binario con
noi.

L’ANGOLO
DELLA POSTA
QUESTO È LO SPAZIO PER VOI LETTORI!

Inviateci le vostre lettere e
considerazioni all’indirizzo e-mail

noveetrequartibinario@gmail.com
Lorenzo e Francesco i direttori
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ROSITO E LA PIZZA SACRA

NOTIZIE DAL SOL LEVANTE

Satoru Iwata: la morte di un genio
Chi era Satoru Iwata?
Satoru Iwata era un
autore di videogiochi
e
imprenditore
giapponese.
Sino al giorno della sua
morte ha ricoperto il ruolo
di 4° presidente della
Nintendo succedendo
al presidente Hiroshi
Yamauchi.
Satour Iwata era entrato
in carica nel 2002.
Precedenemente
era
stato il responsabile della
strategia per il rilascio
della console Gamecube
riuscendo a incrementare
le vendite del 41%
nell’arco del 2004.

Successivamente Satoru
Iwata ha creato le console
Nintendo DS e 3DS, la WII e
ultimamente gli AMIBOO.
Inoltre è il creatore di
giochi come Kirby e Super
Smash Bros. Melee.
Nel 2015 la Nintendo ha
annunciato che Iwata
non avrebbe partecipato
alla’Electronic Expo 2015
per motivi di salute.
Il 13 luglio 2015 la società
annuncia la morte del
presidente
avenuta
l’11 luglio a caus di una
neoplasia al sistema
biliare.
Nelle ore successive tutto
il mondo dei videogame

esprime il cordoglio per la
prematura scomparsa di
Satoru Iwata, un genio che
ha cambiato e innovato il
modo delle console.
Giulia

Satoru Iwata

Naruto Uzumaki: un ninja al cinema.
Cosa non ti è piaciuto del aspetta.
Cosa vi piace del manga?
film?
- la storia
- Assolutamente nulla.
Quali sono i vostri
Abbiamo fatto le stesse personaggi preferiti?
domande ad un ragazzino - Kiba e Kakashi
accompagnato
dalla Cosa non ti è piaciuto del
famiglia:
film?
- Niente
cosa ti ha spinto a pagare
un biglietto così alto per Purtroppo siamo riuscite
vedere il film di Naruto?
ad intervistare poche
- è da poco che seguo persone
perché
il
Naruto ma dalla prima prezzo del biglietto era
volta che ho letto il manga particolarmente alto.
mi è subito piaciuto e ho
approfittato di questa
occasione per sapere un
I primi
ad essere pò di più su quello che mi
Rita e Eleonora
intervistati sono una
giovane coppia:
Naruto Uzumaki è un
personaggio immaginario,
protagonista del manga e
anime omonimo, scritto
e disegnato da Masashi
Kishimoto.
Naruto è stato classificato
nei primi posti in vari
sondaggi per popolarità
e finalmente nell’estate
2015 è uscito anche al
cinema con 2 film uniti in
un evento extra.
In tutto sono stati fatti 5
eventi extra. Siamo andate
nelle sale dei cinema per
intervistare gli spettatori.

cosa vi ha spinto a pagare
un biglietto così alto per
vedere il film di Naruto?
- sono due anni che
seguiamo il manga e
l’anime di Naruto e pur
di vedere il film avremmo
fatto qualunque cosa.
Cosa vi piace del magna?
- ci piace molto il carattere
di Naruto
Quali sono i vostri
personaggi preferiti?
- Naturalmente Naruto

Il 5 e 6 Settembre al
Lazzaretto di Sant’Elia a
Cagliari si potrà fare un
viaggio nel paese del sol
levante senza muoversi
da casa, con il festival
della cultura giapponese.
Ci sarà il laboratorio di
origami, le lezioni di jodo e
aikido , il teatro kamishiba,
le lezioni di kanji e scrittura

shoda, e la presentazione
di un libro sulla cucina
giapponese.

Inoltre si svolgeranno
tante
attività
per
i più piccoli.

L’evento è organizato
da Eventsplaning , per
parecipare
bisogna
mandare una mail a
eventsplanning2015.info@gmail.com

Rita

Fumetto a cura di Giulia e Rita
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GLI ENIGMI DEL PROF KAITTON
Aiuta Kaitton a trovare il suo fido assistente Croket

Quale colore prevale?

Sei riuscito a terminare i
giochi?

Giochi a cura di Giulia

