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LO SFRUTTAMENTO MINORILE 
Nel mondo in cui viviamo esistono molte ingiustizie, ma una delle peggiori è lo sfruttamento minorile, 
cioè l'impiego in ambito lavorativo di bambini e bambine. Infatti in alcuni paesi, soprattutto in quelli 
poveri, i bambini vengono strappati e allontanati dalle loro famiglie e rinchiusi in magazzini, dove 
devono sopportare lunghe ore di lavoro in ambienti malsani e in condizioni inadatte. Tutto questo, 
molto spesso, per saldare i debiti dei genitori.  
Sicuramente abbiamo sentito, soprattutto dai nonni, la tipica frase: '' Ma è solo un bambino!!'' quan-
do facciamo scherzi, o gesti appunto tipici dei bambini. Una semplice frase, a mio parere, ma che na-
sconde tutto un mondo. Queste poche parole, quasi sempre usate senza pensare al loro vero signifi-
cato, fanno capire che la vita di un bambino deve essere leggera, fatta di scherzi, giochi e amici! Una 

vita semplice senza troppi pensieri. 
Invece per alcuni ragazzi la vita non è affatto così. La loro è un' infanzia dura, fatta di fatiche e sacrifici. Non è una gioventù la loro... 
forse è più una schiavitù! infatti sono quasi costretti a lavorare per mantenere la loro famiglia. Bambini di 3 o 4 anni obbligati a prov-
vedere alla vita della loro famiglia, spesso numerosa, senza sfruttare quei ''vantaggi'' per noi scontati dell' essere piccoli!  
Queste sono due realtà completamente diverse, anzi una opposta all' altra! Nella prima un' infanzia che noi definiremmo normale; 
nella seconda un mondo,per fortuna, a noi estraneo, dove bisogna comportarsi da persone grandi, quando si è ancora piccoli. A pro-
posito di questo argomento un' esperta ci ha spiegato e raccontato varie realtà come quelle a cui ho accennato. 
Per esempio, non molti anni fa la famosa marca di abbigliamento sportivo Nike è stata denunciata perché sfruttava il lavoro di bambi-
ni di 5 anni, con un salario inferiore al costo di un paio di scarpe, costretti a lavorare per 15-16 ore in stabilimenti bui e sporchi, alcuni 
impiegati nel cucire i palloni da calcio, altri per l'assemblamento delle scarpe,etc... Da qui è iniziato un progetto di boicottaggio, per 
far vivere a quei bambini una vita degna di essere chiamata così! 
Un altro esempio è quello di Iqbal Masih, un ragazzo costretto a lavorare in una fabbrica per saldare i debiti del padre. Questo ragaz-
zo, incatenato come tutti i suoi 'colleghi' alle macchine da lavoro, per uno stipendio di 3 centesimi ogni 15-16 ore, è riuscito ed evade-
re varie volte: la prima volta si è rifugiato dal padre, che a malincuore lo ha riportato nello stabilimento per ripagare i debiti; la secon-
da è stato ritrovato dalla polizia corrotta che lo ha ricondotto nella fabbrica. Il giorno di Pasqua Iqbal, mentre si stava recando in chie-
sa fu ucciso. Questo perché il piccolo 12enne era uno dei 'rappresentanti' delle opere anti-sfruttamento minorile. Tutti gli anni, il 12 
giugno, è la giornata dedicata a Iqbal Masih, e come lui a tutti i bambini costretti a lavorare. 
Poi ci ha raccontato che i bambini vengono fatti lavorare nelle fabbriche dove si producono i fiammiferi: con le loro manine spolvera-
no sulla 'testa' del fiammifero il fosforo, che a lungo tempo è corrosivo per la pelle. Infatti la pelle delle dita di alcuni bambini non c'è 
più per questo motivo. 
Quindi si può ben capire che il lavoro dei bambini è preferito a quello degli adulti soprattutto nei lavori manuali, come nelle fabbriche 
tessili, perché le mani dei bambini lavorano meglio rispetto a quelle degli adulti. Le piccole mani infatti intrecciano più facilmente i fili 
di un tappeto, creando meno nodi. Meno nodi vuole dire che il tappeto è più pregiato, e quindi più costoso. In tutto questo la mano-
dopera ha un costo minimo! 
Ma se questi bambini sono costretti a lavorare, un motivo c'è: le famiglie con problemi economici permettono lo sfruttamento dei 
loro figli per riuscire a comprare il pane e sfamarsi. Nel caso della rivolta contro la Nike che sfruttava il lavoro minorile non è fino in 
fondo comprensibile: da una parte c'è l' indignazione contro i rappresentanti di questa multinazionale perché non danno valore ai 
diritti di questi ragazzini, e quindi i rivoluzionari chiedono il 'licenziamento' di questi piccoli lavoratori per far vivere loro una  vita feli-
ce; ma dall' altro lato, se questi ragazzi non hanno più un lavoro e non portano più a casa quei pochi soldi che vengono dati loro, le 
famiglie non hanno più il necessario  per mantenerli e quindi morirebbero di fame o malattie. 
Quindi spesso non si sa se è un bene o un male compiere certe azioni, perché ciò che è positivo per la felicità dei bambini, magari 
risulta negativo per la situazione economica della famiglia! 
Fatto sta che i bambini hanno DIRITTO alla loro infanzia serena, senza problemi e preoccupazioni; forse, i dirigenti di quelle aziende 
che sfruttano il lavoro minorile, farebbero meglio ad assumere impiegati adulti e donare una parte dei loro averi (in certi casi, come la 
Nike, un avere abbondante...) in beneficienza alle famiglie più bisognose.  
Veronica Venturelli 3°B 
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SCOSSA A SPEZZANO: PANICO E 

PAURA! 
Il 25 Gennaio del 2012 si è avvertita una 
scossa di terremoto che, per fortuna, 
non ha causato alcun danno. Due giorni 
dopo si è avvertita una nuova scossa di 
terremoto in quasi tutto il nord e tutti 
ne hanno parlato... 

La scossa sismica di magnitudo 5.4 registrata alle 15.53 in provin-
cia di Parma riguarda lo stesso distretto sismico del 25 gennaio: si 
tratta di una sequenza sismica, e sono possibili altre scosse. Ri-
spetto alla scossa del 25 gennaio, di magnitudo 4.9 con epicentro 
in provincia di Reggio Emilia, la scossa del 27 si è leggermente 
spostata a ovest ed è anche più profonda, 60 chilometri, mentre la 
precedente era a 30 chilometri.  
                                     Marica 3H,Mary 3B, Ceci 2A 

 
 
 
Le scuole sono state chiuse dal 1 febbraio fino al 6 febbraio compresi, 
causa neve e ghiaccio. E’ nevicato in tutta Italia, con prevalenza nel 
nord. Negli ultimi giorni non è scesa la neve,ma è ghiacciato e le tem-
perature sono arrivate a –10/-15°C. 
La maggior parte della popolazione è stata contenta di questo fatto,ma 
l’altra parte meno;basti pensare a tutte quelle persone bloccate alla 
stazione dei treni per più di ventiquattro ore. 
Qui, in Emilia Romagna, è nevicato molto e si pensa al lontano 1985, 
anno in cui ci fu una situazione molto simile. Infatti la neve è arrivata 
ad un’altezza di oltre 60 cm!!! 
I comuni si sono impegnati per far tornare 
tutto alla normalità, tramite gli spazzane-
ve che giravano per le strade,e ogni singo-
la persona che ha pulito il proprio giardi-
no e il proprio pezzo di strada. 
Noi ragazzi ci siamo divertiti a giocare con 
la neve e perciò siamo stati molto contenti 
di questa “sorpresa”. 
EVVIVA LA NEVE!!! :D Ceci 2 A SCUOLA CHIUSA PER L’ IMMONDIZIA 

Oggi niente scuola: che bello! Sì, se è per le vacanze. Ma diresti lo stesso se 
il motivo fosse che la tua città è invasa dal-
la...immondizia ? Sembra incredibile ma ciò è 
successo in Campania : migliaia di ragazzi co-
stretti a restare a casa, falò per le strade, scontri 
in piazza. 
<<Siamo rimasti imprigionati per giorni: a scuola 
non potevamo andare perché c’era troppa im-
mondizia e puzza, ma per lo stesso motivo non 
potevamo neanche uscire di casa>> racconta 

Antonio, 11 anni di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ma come si è arrivati a 
questo punto? 
CAPODANNO NERO: Le feste di fine anno da queste parti si ricordano per lo 
slalom trai sacchi neri e l’odore acre dei roghi. Ma l’inizio del 2008 ha riserva-
to novità anche peggiori. Il 31  dicembre il prefetto Alessandro Pansa, la 
persona che il governo aveva incaricato di occuparsi dell’emergenza, ha 
deciso di chiudere l’ultimo spazio nella zona in cui si portavano i rifiuti sele-
zionati, tritati e impacchettati, le cosiddette “ecoballe”, spesso però fatte così 
male da non poter essere bruciate. A questo punto si è pensato di riaprire 
una vecchia discarica a Pianura, quartiere alla periferia di Napoli. 
Alcuni cittadini si sono però opposti bloccando il traffico. E alla protesta paci-
fica di molti si è aggiunta la violenza di pochi che , secondo i magistrati di 
Napoli, potrebbero essere stati pagati apposta per creare il caos. 
                                                         MANUELA 1° G 

CHIUSURA DI MEGAVIDEO, E ORA? 
Ormai tutti conoscevano il famoso sito di megavideo, presente in 
ogni lingua e in ogni nazione. 
Per chi non fosse a conoscenza della sua precedente esistenza, 
questo sito permetteva di guardare tutti i film gratuitamente o leg-
gere libri o fumetti di ogni genere gratuitamente. 
Ma ormai questo sito, che eravamo abituati ad usare quasi quoti-
dianamente, è sparito dalle nostre case quasi due settimane fa. 
Poco dopo, però, si è scoperto che a chiudere la pagina è stata l’a-
genzia segreta vista magari in un film guardato proprio su Megau-
pload (altro nome di Megavideo): l’FBI 
Questa accusa Megaupload di aver distribuito illegalmente su larga 
scala film, canzoni, programmi tv, e-book e software protetti dal 
diritto d’autore. Come? Consentendo agli utenti registrati, quindi 
noti all’azienda, di caricare file protetti e condividerli, senza preoc-

cuparsi di chiudere gli account colpevoli di questi 
comportamenti e di rimuovere i file caricati. Assi-
curando invece ai titolari dei diritti che questo 
veniva fatto. Sempre secondo l’accusa, Megau-
pload con il proprio programma di ricompense 
avrebbe di fatto pagato gli utenti che caricavano 
contenuti illegali, così come avrebbe pagato le 
aziende che ospitavano i file. 
Marica Martina & Veronica Venturelli 

FRANCESCO SCHETTINO 
Ormai da settimane è l’uomo più conosciuto d’Italia, tutti ne parlano, alcuni lo proteggono, altri lo accusano 
pesantemente, per chi non lo conoscesse, costui è l’uomo che ha abbandonato la Costa Concordia prima che 
affondasse definitivamente, lasciando centinaia di persone, tra cui anche i suoi compagni  ed abbandonandoli al 
proprio destino da naufraghi: è il capitano Francesco Schettino. 
Ma questo non è tutto, poiché quest’uomo, dopo essere attraccato con una scialuppa destinata ai turisti, scu-
sandosi tempo dopo dicendo – Ci sono scivolato sopra -, si è rifiutato di risalire a bordo durante la chiamata con 
il Capitano di Porto De Falco, nonostante le pesanti parole ricevute. 
 
Fatto sta che ora il mondo riconosce gli italiani come un esempio di stupidità e menefreghismo, e da giorni sia 
sul web che sui più famosi social network divaga la moda del.... ‘’Stupido come Schettino’’, ovvero i personaggi 
più famosi e importanti del mondo, come ad esempio Obama per gli americani, è da giorni definito come il nostro capitano Francesco. 
 
Alcuni giornalisti affermano che questo avvenimento sia solo la catastrofica immagine del nostro intero mondo, altri che per non far espandere 
così tanto questa storia sarebbe bastato che ‘’lo Schettino’’  fosse rimasto a bordo. 
Ci sono molti pensieri riguardo alla Costa Concordia, ma solo una cosa è certa: che tutto ciò si sarebbe potuto evitare e che tantissime vite si 
sarebbero potute risparmiare. 
 
Grazie per il tempo speso nella lettura di questo articolo, Marica 3°H 
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Costa Concordia 
 
L’inchiesta in corso sulle responsabilità 
del naufragio della Costa Concordia di 
fronte l’ isola del Giglio continua ad 
allargare il suo raggio di azione che, in 
un primo momento, puntava sull’asso-
luta colpevolezza del comandante della 

nave Francesco Schettino, che a sua volta, durante l’ interrogato-
rio con il gip Montesarchio, ha tirato in ballo la compagnia arma-
trice e un’ ex comandate della Costa, Mario Terenzio Palombo. 
Dopo la divulgazione delle prime accuse di Schettino, secondo il 
quale fu la Costa stessa a chiedergli (quasi ad imporre) di effet-
tuare l’ inchino e fu lo stesso Palombo a dargli la conferma, telefo-
nicamente, di passare vicino l’isola perché il fondale era privo di 
scogli, di certo non potevano tardare le dovute risposte delle per-
sone da lui chiamate in causa. 
L’ ex comandante Palombo, ospite alla trasmissione Matrix, ha 
dichiarato: 
“Dissi a Schettino di girare al largo. Se avessi saputo la velocità di 
avvicinamento all’isola gli avrei detto che a quella velocità tanto 
valeva che si sparasse ……. Io non ho mai detto a Schettino di 
avvicinarsi a 10 metri dalla costa. Lui può dire quello che vuole. 
Anzi voglio una volta per tutte smentire che quell’inchino fosse 
rivolto a me. Io vivo 9 mesi all’anno a Grosseto …… E’ vero, mi ha 
chiesto com’era il fondale. Ma da Grosseto come faccio a sapere 
come sono i fondali? L’avrà visto lui dalle carte, avvicinandosi, 
studiandoli prima perché un comandante lo deve fare per forza. 
Quello che ha fatto lo ha fatto di sua iniziativa”. 
Parole dure che porterebbero a pensare all’ ennesima bugia di-
chiarata da Schettino, peccato solo che a pronunciarle sia proprio 
l’ideatore di queste “manovre di avvicinamento”. Marco Palombo, 
infatti, è stato il primo ad effettuare tale manovra e a descriverla 
poi, anni dopo, nel suo libro memoriale “La mia vita da uomo di 
mare”. 
Intanto anche la compagnia navale Costa Crociere non fa tardare 
le sue dichiarazioni di non colpevolezza, rinnegando le accuse 

mosse dal capitano Francesco Schettino, il quale è stato, nei gior-
ni scorsi, rimosso dall’incarico dalla stessa Costa. 
 
Il presidente e amministratore delegato di Costa Crociere Pierluigi 
Foschi, nel corso di un’udienza a Palazzo Madama, ha dichiarato 
che né il tono né le indicazioni che Schettino diede a Ferrarini 
(responsabile dell’ unità crisi della Costa) nelle tre telefonate av-
venute dopo l’impatto, fecero comprendere a quest ‘ultimo la rea-
le gravità ella situazione. 
Inoltre, riferendosi alle accuse mosse da Franco Gabrielli (capo 
della protezione civile), il quale presume una possibile presenza di 
clandestini a bordo, Foschi dichiara: 
 “È impensabile che una compagnia come la nostra, con il suo 
patrimonio di esperienze, si possa permettere di avere a bordo di 
una sua nave dei clandestini. Sui nostri accessi a bordo c’è un 
sistema all’avanguardia. Tutti sono fotografati e registrati con un 
codice. È impensabile ci siano clandestini sulla Costa Crociere”. 
E mentre in tutto il mondo il comandante Schettino viene sbeffeg-
giato e con esso l’intera popolazione italiana (l’ultima testimonian-
za è data dal David Letterman Show), qualcuno è riuscito a vede-
re ben oltre la viltà di un solo uomo: 
“Negli States si discute molto sul comportamento tenuto dal capi-
tano della nave Francesco Schettino e sulla brutta figura che ha 
fatto. Ma io ho visto all’opera un’Italia ben diversa …… Ho visto il 
grande servizio reso dall’Italia non solo ai suoi cittadini ma all’in-
tera comunità internazionale; ho visto tante persone, militari e 
civili, all’opera anche a rischio della propria vita nel cercare di 
recuperare i corpi delle vittime ancora disperse; ho visto la capa-
cità di intervento e di assistenza pur in una situazione così diffici-
le. Da parte degli Usa, siamo grati all’Italia per lo sforzo che è in 
atto, da parte di tutti: dalla Marina militare alla Guardia costiera, 
dalla Protezione civile ai Vigili del fuoco e alla stessa cittadinanza”. 
Sono le parole espresse dall’ ambasciatore americano David Thor-
ne, giunto sull ‘isola del Giglio per verificare di persona l’avanza-
mento delle operazioni di recupero delle vittime, recupero atteso 
anche negli Stati Uniti che attende le notizie dei propri dispersi, 
due per l’esattezza: Gerald e Barbara He. 

Cosa succede dentro le uova? Inizia la vita! Al suo 
interno, infatti, l’embrione, protetto e nutrito, 
piano piano cresce e si sviluppa. Le uova più 
semplici sono le più “antiche”: quelle di pesci e 
anfibi sono fatti solo da una gelatina coperta da 
una membrana e, per non seccarsi, sono costret-
te a stare in acqua. In seguito circo 300 milioni di anni fa, è invece com-
parso un uovo rivoluzionario, che ha permesso agli animali acquatici di 
uscire dai laghi, fiumi e mari per vivere sulla terra ferma. Merito del 
guscio e del sacco amniotico (lo spazio pieno di liquido che circonda 
l’embrione), che mantengono l’umidità e attutiscono  gli urti. E  anche 
di microscopici pori del guscio,  che fanno passare i gas e garantiscono 
la respirazione. Una volta deposto, poi, l’uovo fa tutto da sé, serve 
solo un calorifero che fornisce il tepore necessario allo sviluppo dell’-
embrione: problema risolto dagli  uccelli con la cova e, dai mammiferi, 
tenendo l’uovo dentro il proprio corpo. 
Il più grande uovo di uccello mai esistito è dell’uccello elefante, esistito 
nel XVII secolo in Madagascar: lungo 39 cm. Il record, oggi,è invece 
dello struzzo: il suo uovo è lungo fino a 18 cm, pesa 1,5 kg e ha un gu-
scio 10 volte più spesso di quello di una gallina. Il pulcino, quando è 
pronto a uscire (pesa 1 kg ) ha bisogno che mamma o papà aprano un 
buchino con un colpo di becco: ci metterà poi da 2 a 5 giorni a venire 
fuori. A confronto quello del colibrì di Elena (il più piccolo al mondo) 
sembra un microbo: non raggiunge i 7 mm e pesa o,25 g. 
           MANUELA E NOEMI      1G 

STRADE E FERROVIE CON LE “ STRISCE 
PEDONALI” 
E come superare il problema di dover attra-
versare strade e ferrovie? Spesso gli animali 
rimangono vittime delle macchine, accecati 
dai fari o colpiti mentre corrono terrorizzati 
sull’asfalto. Qua gli ecologi si sono sbizzarri-
ti, perché di soluzioni ce ne sono proprio 
tante: esistono tunnel che vengono costruiti 
sotto la strada, per piccoli mammiferi, rettili 
e anfibi; passaggi controllati a livello della 
strada, con rivelatori di movimento per 
mammiferi di taglia più grossa, che mettono 
in funzione segnali luminosi per le macchine; 
e poi i ponti verdi, attraversamenti sopra le 
strade  coperti da un manto erboso e con 
sponde solide che proteggono gli animali dai 
fari e dal rumore sottostante. Ma le reti eco-
logiche non hanno bisogno solo di progetti 
su grossa scala: tutti possono dare un picco-
lo contributo. Per esempio, prendendosi cura 
di un giardino e utilizzando specie locali, o 
coltivando un orto biologico, o più semplice-
mente rispettando la natura quando si cam-
mina in montagna. E magari diffondendo 
questo importante messaggio tra i propri 
amici. 
                                                                 
MANUELA 1° G 
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Nella seduta del 26-01-12 presso la sede di Fiorano si sono regolarmente svolte le elezioni delle 

principali  cariche rappresentative del C.C.R. 

 

PRESENTI 31 

VOTANTI 31 

 

RISULTANO ELETTI 

SINDACO BIOLCHINI SILVIA 3B  VOTI 31 

VICESINDACO CHETTA FRANCESCA 2E  VOTI 31 

ASSESSORE ALL’AMBIENTE ANDREOLI ANNALISA 2 A    VOTI 18 

ASSESSORE ALLA CULTURA ANDREOLI MATTEO  2 B     VOTI 26 

ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ BIAD ABDELLAH 3E    VOTI 28 

 

Viene nominato SEGRETARIO e verbalista ALOISI TERESA 2 E 

    
Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!    

CASA CORSINI 

Questa casa è oggi un ottimo centro di ritrovo per tutti 
i ragazzi. Qui potrete fare sfide di giochi di società, 
fare laboratori di riciclo di materiale, provare con la 

vostra band 
e accedere ad internet. 

Inoltre ad Aprile è un progetto per i graffiti, 
aperto a tutti!!! Gli educatori di 

Casa Corsini vi aspettano numerosi… 

PROGETTO REMAKE 

Questo è un progetto per riciclare i materiali! 
Dimostra che anche con vecchi cartoni, tappi, scatole, carte si 

possono creare 
tanti oggetti divertenti. 

Noi, dell’assessorato dell’ambiente, abbiamo realizzato dei 
simpatici robot!!! 

 

Progetti e laboratori anno 2012 

“TEMPI DI SCELTA” 
Il giorno 28 Gennaio i ragazzi del c.c.r si sono recati a casa Corsini per l’ inau-
gurazione della mostra“Tempi di scelta”, una mostra che illustra 4 importanti 
luoghi della memoria in Emilia Romagna relativi alla seconda guerra mondiale: 
-museo Cervi dove è raccontata la storia dell’ omonima famiglia; 
-Fossoli, un campo di smistamento vicino a Carpi; 
-villa Emma, una casa colonica dove vennero nascosti parecchi ragazzi 
 ebrei; 
-Monte sole, vicino a Marzabotto dove avvenne una strage a scapito degli      
 abitanti italiani 
                                                                          
by Annalisa Andreoli      Matteo Andreoli  



Aprile     2012 Anno  16  N. 2 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 5555    

6 COSE SU LEONARDO 
1)ERA ANCHE “MAGO”? VERO!! 

Nel manoscritto B (un taccuino che 
teneva sempre in tasca girando per 
le vie di Milano e sul quale appun-
tava tutto quello che trovava di 
interessante) si leggono ricette per 
ottenere i cuori colorati e pozioni 
puzzolenti,oltre alla descrizione di 
come eseguire un gioco di presti-
gio:il risultato era che lanciando un 
dardo sopra un muro molto alto si 
centrava,senza vederlo,un cappello 
dall’altra parte. 

      
2) ORGANIZZAVA FESTE?VERO!!! 
Leonardo organizzava per il duca di Milano delle feste 
“chiavi in mano”,occupandosi della scelta del tema 
(memorabile è rimasta la festa del paradiso,nella quale 
dei figuranti interpretavano i pianeti che ruotano intor-
no al sole),della musica e anche dei costumi,che dise-
gnava personalmente. 
 
 3)FU L’IDEATORE DELL’UOMO VITRUVIANO?FALSO!!! 
  L’uomo vitruviano, che illustra le proporzioni del 
corpo    
  Umano, come il nome dovrebbe far sospettare,è stato  
  …Vitruvio , celebre architetto e scrittore romano.  
  Leonardo lo copiò per esercitarsi nel disegno, ma 
pensò  
  di sovrapporre le due immagini originali: l’uomo con 
gli  
  arti aperti e quello con le braccia perpendicolari al 
tronco  
  e le gambe chiuse.  
 
4)INVENTO’ LA VITE DI  ARCHIMEDE?FALSO!!! 
È proprio il caso di dire:idem come sopra! Se si chiama 
vite di Archimede, infatti,un motivo ci sarà…Leonardo 
non l’ha inventata, l’ha solo riprodotta nei sui codici 
come elemento da inserire in macchine più complesse, 
per esempio collegata a un mulino d’acqua: avvitando-
si su se stessa risucchia l’acqua lungo una torre, dive-
nendo una sorta di pompa autonoma super ecologica . 
 
5)INVENTO’ LA CATAPULTA?FALSO!!! 
La catapulta fa parte delle macchine antiche che Leo-
nardo rielaborò,raddoppiando i bracci di legno flessibi-
le (da uno a due),e quindi la potenza,inserendo una 
manovella con ingranaggi,che li mette in funzione e 
che è anche un grilletto:se la si abbassa di colpo,si 
sgancia e fa partire la palla. L’innovazione sta nel fatto 
che prima erano necessarie più persone per effettuare 
tutte le operazioni (caricarla,mettere la pal-
la,sganciarla),mentre così ne è sufficiente una sola. 
 
6)SCRISSE FAVOLE PER BAMBINI?VERO!!! 
È sua,per esempio,questa favola del ragno e l’uva: 
“Il ragno pensò di aver trovato il luogo più adatto al 
suo inganno:un grappolo d’uva dolcissimo che era 
molto visitato sia dalle api sia dalle mosche. Calatosi il 
suo filo sottile,stabilì tra l’uva la sua nuova casa. Ogni 
giorno,la ragnatela che aveva costruito tra gli acini 
d’uva gli consentiva di assaltare,come un  ladrone,i 
poveri insetti che cercavano cibo. 
Ma venne il tempo della vendemmia. E il contadino 
colse anche quel grappolo che insieme agli altri venne 
pigiato per fare il vino. Così l’uva imprigionò e ingannò 
sia il ragno ingannatore sia le mosche ingannate”. Che 
dici:era geniale anche come narratore?   

LAURA E EVELIN 1° G 

 

 
1)Era anche un “mago” 
Nel manoscritto B ( un taccuino che teneva sempre in tasca girando per le vie di Milano e 
sul quale appuntava tutto quello che trovava interessante) si leggono ricette per ottenere 
liquori colorati e pozioni puzzolenti, oltre alla descrizione di come eseguire giochi di pre-
stigio: il risultato era che, lanciando un dardo sopra un muro molto alto si centrava, sen-
za vederlo, un cappello dall’altra parte.  

 
2) Organizzava feste? 
Leonardo organizzava per il duca di Milano delle feste “chiavi in mano”, occupandosi della 
scelta del tema (memorabile è rimasta la Festa del Paradiso, nella quale dei figuranti 
interpretavano i pianeti che ruotano  intorno al Sole), della musica e anche dei costumi, 
che disegnava personalmente.  

 
3) Lo sapevi che era anche un musicista? E scenografo? E che scriveva favole? E 
che… 
Indovinello: chi è l’artista italiano più studiato e ammirato di tutti i tempi, autore della 
Gioconda e del Cenacolo, inventore di macchine per volare e ordigni da guerra, talmente 
famoso da apparire anche in recenti spot televisivi? Non avete dubbi, vero? E’ Leonardo 
da Vinci! Chi infatti non conosce le sue opere pittoriche , i suoi disegni tecnici, gli studi di 
anatomia e le invenzioni di meccanica?  
4) Genio a 3 dimensioni. Ma qui “casca l’asino”: si crede di conoscerlo; in realtà alcune 
certezze sul suo conto sono bufale belle e buone, frutto di studi un po’ affrettati o di equi-
voci mai chiariti. Lo abbiamo scoperto chiacchierando con Mario Taddei ed Edoardo Za-
non (del centro di ricerca Leonardo3, www.leonardo.3D  per studiare e rendere compren-
sibili a tutti (attraverso modellini, libri, supporti multimediali, documentari, mostre) pro-
prio il lavoro di Leonardo. 
5) Copia e migliora. Ci hanno spiegato, per esempio, che molte delle macchine a lui 
attribuite erano già utilizzate addirittura da Greci e Romani: Leonardo si limitò a cercarle 
nei testi degli antichi e nel De re militari di Valturio  (precedente di 50 anni), a catalogar-
le e ad analizzarle. Perché lo fece e dove sta allora la sua genialità? Tutto nasce dal fatto 
che a 25 anni, per potersene andare da Firenze (dove aveva imparato a dipingere col 
Verrocchio), chiese un lavoro a Ludovico il Moro (duca di Milano, in guerra con i Francesi) 
spacciandosi per un ingegnere militare; ottenuto il posto, non gli rimase che mettersi a 
esaminare le macchine esistenti! Grazie a questi approfondimenti fu in grado di creare 
nuovi strumenti o di apportare miglioramenti a quelli più antichi e alleviare così l’uomo 
dalla fatica del lavoro fisico.  
6) Sapere di non sapere. << Per me >> spiega Mario Taddei << l’insegnamento più 
importante di Leonardo è che non si inventa nulla dal nulla. Leonardo sapeva di non sa-
pere e per questo studiò tutta la vita >>. C’è però anche il rovescio della medaglia: alcu-
ne invenzioni (soprattutto in campo musicale), attitudini, talenti sono passati sotto silen-
zio: nessuno sa, per esempio, che cantava come un usignolo, scriveva favole per bambi-
ni, faceva giochi di prestigio. 
7) Inventò strumenti musicali? 
<< Si dice che Leonardo si fosse presentato al duca di Milano suonando una lira d’argen-
to a forma di teschio di cavallo>> racconta Edoardo Zanon della Leonardo3, <<ma è 
probabile fosse più un oggetto scenico che uno strumento>>. E’ vero però che ne realiz-
zò molti a percussione (come tamburi automatici da usare in battaglia) e a fiato. Che 
Leonardo conoscesse la musica più di quanto si pensi è dimostrato poi dalla clavi-viola. 
Si tratta della fusione di uno strumento ad arco (la viola) con uno strumento a tastiera (il 
clavicembalo, antenato del pianoforte). << Pesava 15 kg >> continua Zanon << ed era 
indossata dal musicista, che aveva una leva legata alla gamba: camminando azionava un 
ingranaggio che faceva girare il crine (il materiale che si usa negli archetti) all’interno 
della cassa; il musicista con le due mani libere pigiava i tasti, che facevano abbassare 
verso il crine le corde corrispondenti e queste, sfregate, entravano in vibrazione>>.  
8) Scrisse favole per bambini? 
E’ sua, per esempio, questa favola del ragno e l’uva: “Il ragno pensò di aver trovato il 
luogo più adatto al suo inganno:un grappolo d’uva dolcissimo che era molto visitato sia 
dalle api sia dalle mosche. Calatosi lungo il suo filo sottile, stabilì tra l’uva la sua nuova 
casa. Ogni giorno, la ragnatela che aveva costruito tra gli acini d’uva gli consentiva di 
assaltare, come un ladrone, i poveri insetti che cercavano 
cibo. Ma venne il tempo della vendemmia. E il contadino 
colse anche quel grappolo che insieme agli altri venne pigia-
to per fare il vino. Così l’uva imprigionò e ingannò sia il ra-
gno ingannatore sia le mosche ingannate”. Che dici: era 
geniale anche come narratore?  
Gibellini Lisa  Velotti Fino Andrea 3^G  
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CAMPIONATO DI LETTURA 
Un mese fa circa ci hanno portato dei libri per aderire alla gara di lettura. Io ho letto dei libri molto 
belli !! 
Lunedì 20 febbraio siamo andati in aula video e abbiamo partecipato alla gara “contro” la 1 E. 
Quando siamo arrivati su la 1 E era già lì e subito Alfonso ci ha chiesto quanti, quali  libri e quelli che 
ci sono piaciuti di più. 
Subito dopo ha iniziato a farci vari giochi alcuni scritti,alcuni orali. I giochi erano strutturati per trovare il 6itolo del libro di cui 
stavamo parlando. Il primo gioco è stato facile in confronto agli altri !!  
Dovevi riconoscere il titolo dei libri della nostra classe mischiati con altri titoli di altri libri. 
Il secondo gioco consisteva nell’unire i personaggi con degli oggetti specifici e scrivere il titolo e l’autore. 
I giochi orali mi sono piaciuti meno perché non avevi il tempo di pensare ed elaborare la risposta. 
Noi avevamo sempre dei punti in meno degli altri e anche se erano pochi, due dopo due ,ci superavano sempre.  
Il gioco che mi è piaciuto di più è stato quello dove dovevi trovare gli abbinamenti tra personaggi e oggetti, invece quello 
che mi è piaciuto di meno è stato l’ultimo che era orale: consisteva nel dire di chi parlava la descrizione del personaggio 
che Alfonso leggeva e capire il personaggio e il titolo del libro. 
All’ inizio eravamo partiti bene e concentrati, poi alcuni hanno visto che alla fine perdevamo e allora se ne sono fregati e se 
la classe non contribuisce tutta certo che si perde !!!!!  Siamo calati come una scala all’ingiù e alla fine siamo arrivati penul-
timi con 90 punti, sono in vantaggio la 1F e la 1E con 105 punti. 
Questa prima prova mi ha fatto capire che i libri sono un bene prezioso e non bisogna leggerli tanto per leggere, ma capirli 
perché nei libri ci possono essere cose belle ed insegnamenti. 
Il campionato di lettura è stata un’ esperienza bella ed interessante. 
NOEMI  1 G 

 
 
 
Qualche giorno fa è venuta Elisabetta, una ra-
gazza albanese che ci ha descritto l’Albania di 
ieri e di oggi. L’Albania, in albanese, si chiama 
Shiqiperia. Confina a nord con il Montenegro e il 
Kosovo, a est con la Macedonia e a sud con la 
Grecia.  La superficie dell’Albania misura 28 748 
km2, quindi è un piccolo territorio,con pochi  
abitanti. Infatti in Albania ci sono 3 162 000 abi-
tanti. La capitale è Tirana. È una regione perlo-
più montuosa, dove vengono coltivati grano, or-
taggi, alberi da frutta, viti, fiori. Quando biso-
gnava fare la spesa avevi una lista su quello che 
dovevi comprare. Quando avevi ospiti compravi 
dal fornaio una pagnotta in più. Le persone più 
anziane e che vivevano sulle colline facevano il 
pane in casa e non era così buono e Elisabetta 
andava dal fornaio e gli diceva che aveva ospiti 
e portava la pagnotta ai nonni e per loro era u-
na festa. La vita era dura:ogni mattina, ogni 
scolaro doveva alzarsi molto presto per andare 
a scuola e per le otto esserci: si camminava an-
che 2 ore! Se arrivavi in ritardo dovevi fare una 
punizione davanti a tutti. Prima di andare alle 
lezioni si faceva ginnastica. Per poter fare l’Uni-
versità, dovevi avere tutti 10. Già a 10 anni ti 
dovevi occupare della famiglia. In Albania ci so-
no e c’erano diverse persone importanti: Isual 
Quemal, Ske’nde’rbeu, principe di Kruja, Enver 
Hoxha, Ramiz Alia, che concesse le elezioni libe-
re nel 1991, Sali Berisca e Bamir Topi e altre 

persone. In Albania si festeggiano 3 feste: il 1° 
maggio, il 28 novembre e la festa dei lavoratori. 
Per le feste ogni abitante di ogni paese doveva-
no farsi un abito nuovo. Bisognava ricamarlo. 
Nelle feste Enver Hoxha faceva un discorso che 
durava circa un’ora e tutti dovevano avere il 
sorriso sulle labbra, bisognava essere felici. Alle 
feste si ballava, si cantava e si girava. I matri-
moni erano vere e proprie feste: duravano dal 
mercoledì alla domenica. Un giorno lo sposo de-
ve recarsi dalla sposa con i suoi amici o parenti, 
e viceversa. Poi la domenica la sposa va a letto 
alle 4 e alle 5 si sveglia per fare il caffè a tutti 
che volevano berlo. Ai matrimoni si balla e sono 
molto famose le canzoni zingare. La cucina è 
specializzata nel bakllava , questo dolce si do-
veva preparare un mese prima. È fatto di tante 
sfoglie, i bambini dovevano aiutare la mamma a 
schiacciare le noci e per i ragazzi è la cosa più 
bella. Un altro piatto byrek fatto con 3 sfo-
glie,prima un piatto povero, poi ricco. Si assomi-
glia all’erbazzone.  
                                                  Manuela 1° G 
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Il giorno della memoria. Ricordo della 
SHOAH. 
Tutti noi sappiamo che cos’è la Shoah. La Shoah, per essere sin-
tetici, è l’ingiustizia peggiore che ci sia stata, e che mai dovrà ri-
petersi. 
Durante la seconda guerra mondiale si sono verificate vicende 
orribili come l’Olocausto, che abbiamo avuto modo di vedere in 
film più o meno cruenti, vicende di cui è importante parlare, per 
non dimenticare. 
Con queste brevi riflessioni desidero ravvivare ancora una volta il 
ricordo di quei tragici eventi; sentendo le storie delle vittime di 
questo genocidio, vedendo i filmati originali di ciò che successe, 
leggendo le testimonianze delle persone che si sono trovate coin-
volte in questa tragedia, ho realmente compreso la  fortuna che 
ho avuto a nascere in questa epoca,  in questo mondo che sarà 
pure sporco e pieno di gente incoerente, ma privo di atrocità co-
me queste (o quasi). 
Io rimango ferma della mia idea: se tutto ciò è successo, se que-
ste atrocità sono state compiute senza alcun ritegno, è colpa del-
l’ideologia nazista e delle persone ignoranti che hanno fatto in 
modo che essa si diffondesse. 
 
Vorrei un po’ parlarvi di ciò che ho appreso di nuovo durante il 
periodo vicino al giorno della memoria di quest’anno (27 gen-
naio): ho visto alcuni film molto istruttivi e strazianti, ho scoperto 
storie nuove come quelle del campo di Fossoli e quelle dei ragazzi 
di Villa Emma. 
Il campo di Fossoli è un campo di concentramento e smistamento, 
situato nel carpigiano; a Carpi  è inoltre presente il Museo del De-
portato, un museo che vuole rievocare la straziante tragedia  vis-
suta fino al 1945  da ebrei,  omosessuali,  affetti dalla sindrome di 
Down, insomma, da coloro che non rientravano nella “candida 
immagine dell’uomo ariano’’. 
Un’altra storia molto bella e commovente è quella del prete di 
Nonantola, Don Arrigo Beccari, che nascose in seminario 73 bam-
bini ebrei. 
Uno solo di essi non si salvò, riconosciuto all’ospedale come un 
ebreo. 
Ciò che più  mi ha colpito di questa storia, quella di Villa Emma, 
sono le dichiarazioni umili e piene di amore dello stesso prete, il 
quale ha affermato che lui aveva fatto ‘’solo il suo dovere’’. 
Questi sono gli esempi da seguire, queste sono le persone da am-
mirare. 
Chiudo consigliandovi alcuni film e libri sulla memoria della sho-
ah: 
 
-Film: Vento di Primavera (La Rafle), regia di Rose Bosh 
-Film: Shindler’s List, regia di Steven Spielberg 
-Film: L’isola in via degli uccelli, regia di Søren Kragh-Jacobsen, 
-Film: Il bambino con il pigiama a righe, regia di Mark Herman 
-Libro: L’isola in via degli uccelli, di Uri Orlev 
-Libro: Se questo è un uomo, di Primo Levi 
-Libro: I ragazzi di Villa Emma, di Giuseppe Pederiali. 
 
La memoria di ciò che è successo è importante: è qualcosa che 
riguarda il passato, che ricordiamo nel presente, e di cui dobbia-
mo tenere conto per il futuro. 
 
Linda Lombardi 3H 
 
 
 
 

 

 

 

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra “il giorno 

della memoria” per  ricordare lo sterminio di milioni di 

ebrei da parte dei nazisti di Hitler durante la seconda 

guerra mondiale. Per questa occasione, al teatro Asto-

ria di Fiorano modenese abbiamo visto un film dal 

titolo “Vento di primavera”, che racconta la storia de-

gli ebrei francesi. In una notte del 1942 molte famiglie 

ebree che vivevano nello stesso quartiere vengono ar-

restate e portate nel velodromo d’ inverno. Tra queste, 

c’è anche la famiglia del protagonista Joseph, un bam-

bino di dieci anni. Tutte le persone erano costrette a 

vivere in condizioni pessime, senza cibo e soprattutto 

non sapevano che fine avrebbero fatto. Per fortuna 

c’era un medico ebreo che aiutava i malati e un’infer-

miera francese di nome Annette che provava ad aiutare 

tutti i bambini. Ad un certo punto, tutti i genitori ven-

gono divisi dai propri figli, perché vengono portati nei 

campi di concentramento per essere uccisi, Joseph rie-

sca a salvarsi insieme a un altro ragazzo. Il protagoni-

sta propone a Noah, il fratellino piccolo del suo miglio-

re amico , Simon, di fuggire insieme a lui. Simon rifiu-

ta perché ha l’ernia, e il fratellino rifiuta spaventato. 

Dopo alcuni anni, verso la fine della guerra, Annette 

ritrova Joseph, e chiama disperata il piccolo Noah nel 

desiderio di rivedere. Anche questo si è salvato ed è 

stato adottato da una famiglia francese. L’ incontro tra 

Annette e Noah è una scena che mi tocca abbastanza.  

Il film è stato molto triste, i momenti più emozionanti, 

secondo me, sono stati quando le famiglie vengono 

arrestate, nei volti delle persone si capiva che non sa-

pevano a cosa sarebbero andati incontro e, quando i 

genitori vengono separati dai bambini, si capisce la 

disperazione di quelle persone. Alla fine il piccolo pro-

tagonista riesce a salvarsi con il suo amichetto, trova 

una nuova famiglia, segno di speranza in un futuro 

migliore. In storia non abbiamo ancora studiato la se-

conda guerra mondiale però in televisione ne hanno 

parlato molto, ho sentito che anche da Modena è parti-

to un treno per Auschwitz, che è stato il più grande 

campo di concentramento dove i nazisti hanno ucciso 

milioni di ebrei. Io spero di non vivere mai una situa-

zione come quella che ha passato il piccolo Joseph, 

comunque, se si conosce la storia passata, forse si ha la 

possibilità di evitare certi errori. E’ assurdo secondo 

me, uccidere milioni di persone solo per la pazzia di un 

solo uomo.  

Laura Canevali 

3°B  
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Come fa la posta e-
lettronica ad arriva-
re in un istante dall’-
altra parte del mon-
do? 

Una e-mail è formata da tanti bit, cioè da impulsi elettrici 
che viaggiano “quasi” alla velocità della luce. Sono tra-
smessi da un computer all’altro attraverso cavi di diverso 
tipo. Le moderne fibre ottiche, in vetro, fanno correre la 
e-mail a una velocità di 200 mila km al secondo(2/3 di 
quella della luce!). Nei cavi di rame delle linee telefoni-
che “tradizionali”, l’e-mail viaggia a circa 70 mila km al 
secondo. Dato che la circonferenza della Terra misura 40 
mila km, in un secondo un’e-mail fa 5 volte il giro del 
mondo con le linee veloci e “solo” 1,5 volte con i cavi di 
rame.  
  GIBELLINI LISA 3G 

L’INCREDIBILE VIAGGIO DÌ U-L’INCREDIBILE VIAGGIO DÌ U-L’INCREDIBILE VIAGGIO DÌ U-L’INCREDIBILE VIAGGIO DÌ U-
NA BOTTIGLIA D’-NA BOTTIGLIA D’-NA BOTTIGLIA D’-NA BOTTIGLIA D’-
ACQUA!ACQUA!ACQUA!ACQUA!    
1: IN BOTTIGLIA1: IN BOTTIGLIA1: IN BOTTIGLIA1: IN BOTTIGLIA    
L’acqua in bottiglia,nonostante quello che 

proclamano le varie pubblicità,proviene rara-

mente da pure sorgenti di montagna. Spesso 

viene estratta dalla falda in pianura, proprio 

come succede di solito per l’acqua di rubinetto. 

Inoltre, imbottigliare l’acqua per venderla crea 

inquinamento: per produrre una bottiglia di 

plastica da un litro e mezzo, si usano quasi 90 grammi di petrolio, oltre 2 

litri d’acqua e si emettono 160 grammi di CO2. Moltiplica il tutto per 9 

miliardi di bottiglie ogni anno.  

2: Trasporto 
Le bottiglie d’acqua viaggiano per centinaia di chilometri, attraversano 

l’Italia o addirittura vanno all’estero: acqua imbottigliata in pianura può 

essere portata fino ad un rifugio di alta montagna. Solo in Italia si muo-

vono 1 milione di camion all’anno per trasportare acqua. Le emissioni di 

CO2 in atmosfera sfiorano il milione di tonnellate, contribuendo così al 

riscaldamento globale. Può succedere che le bottiglie restino nei magaz-

zini o sugli scaffali per settimane prima di essere bevute. 

3: Acquisto 
Un italiano su due beve solo acqua minerale in bottiglia, circa 182 litri in 

un anno. L’Italia è al terzo posto nel mondo per consumo di acqua imbot-

tigliata, dopo Emirati Arabi e Messico. Oltre a creare danni ambientali 

con la produzione e il trasporto, una bottiglia di acqua “di marca”è anche 

molto costosa: fino a mille volte di più di quella del rubinetto. Le aziende 

pagano concessioni di poche migliaia di euro all’anno per poi gonfiare i 

prezzi dopo l’imbottigliamento. UN VERO AFFARE! 

4: Rifiuti 
Dopo essersi dissetati, resta la plastica che deve essere smaltita. Si stima 

che in Italia ogni anno siano 350.000 le tonnellate di plastica provenienti 

dalle bottiglie. Una parte (circa il 35%) viene avviata al riciclo, ma molte 

bottiglie vengono purtroppo gettate tra i normali rifiuti o disperse nell’-

ambiente. La plastica delle bottiglie ci mette dai 100 ai 1000 anni per 

degradarsi completamente e può lasciare sostanze altamente inquinanti. 

GIBELLINI LISA, VENTURI LUCA 3G 
 

Tutto in un secondo!! 
Vengono inviati 60.248 SMS!! 

Vi sembrano tanti? Pensate che sono i dati riferiti al 2011; per 
quest’anno sono addirittura 72.932 “messaggini” nel mondo al se-
condo! E voi, quanti ne mandate? Sempre nel 2011 le vendite di 
telefonini hanno superato il miliardo di pezzi: per la precisione 1.2 
miliardi, cioè 38 al secondo. E su internet? Il sito più visitato è 
Google: ogni secondo 4.1 persone usano il motore di ricerca.  
Il falco fa 110 metri!! 

Il falco pellegrino è un predatore e si nutre quasi solo di uccelli che 
cattura in volo, con picchiate verticali, nelle quali diventa l’animale 
più veloce del pianeta: i suoi “tuffi” possono infatti raggiungere la 
pazzesca velocità di 400 km orari!!! Tutto il suo corpo è adatto 
all’alta velocità: le narici, per esempio sono modificate in modo da 
impedire l’ingresso violento di aria durante le picchiate.  
La terra fa 30 km!! 

La terra si muove intorno al Sole, ma non sempre alla stessa veloci-
tà: la sua orbita è infatti ellittica e il sole non sta al centro; il no-
stro pianeta è quindi più rapido quando è più vicino al Sole, e più 
lento quando è lontano. Non ci rendiamo conto di questa velocità 
perché, nel suo viaggio nello spazio la Terra porta con sé l’atmosfe-
ra. 
Dalle cascate del Niagara scendono 2.8 milioni di litri d’acqua!! 

È un salto di “soli” 52 metri, ma lo spettacolo delle cascate del 
fiume Niagara è incredibile: ogni secondo, 2.800.000 litri di acqua 
cadono alla velocità di 18 metri al secondo e sollevano una nube di 
vapore alta decine di metri. Ti sembra tanto? Pensa che il Rio delle 
Amazzoni Scarica nell’Oceano Atlantico 1 milione di vasche da ba-
gno al secondo!! 
Nascono 4.1 bambini!! 

Per il World Potulation Clock, organiz-
zazione statunitense che calcola il 
numero degli abitanti al mondo, 4.1 è 
il numero di nuovi nati al secondo. A 
questi vanno sottratti i morti, che 
sono 1.8 al secondo, per ottenere la 
crescita della popolazione mondiale: 
ora è stimata in più di 6.5 miliardi di 
persone.  

Alberto Del Sante, Valentina Baldaccini 3^G 

UNA SCIARPA, PRESTO 
Cosa fate quando fa freddo? Vi tirate la sciarpa fin so-
pra al naso. La civetta delle nevi fa lo stesso. La sua 
“sciarpa “ sono le piume che le ricoprono il becco, così da 
proteggere le cavità nasali dal flusso di aria gelata. 
                                                      Noemi  1G 
SCIARPA DA NEVE 
La lepre bianca è bruno e grigiastra in estate ma cam-
bia pelliccia con i primi freddi. Si veste di un folto man-
tello bianco che la ricopre fino alle orecchie. Eccetto le 
punte, che si mantengono nere. Anche sua cugina la lepre 
americana,diviene bianca d’inver-
no, con una avariante. I  ciuffi di 
peli che ricoprono le zampe cre-
scono enormemente, permettendo- le 
do non affondare nella neve fre-
sca. Tanto da renderla nota come di 
lepre “scarpa da neve”.  Noemi  1G 
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...BUON CARNEVALE...  

Frappe...                            

Ingredienti: 
300g di farina bianca, 75g di frumi-
na, 25g di zucchero a velo, 1 pizzi-
co di sale, una busta di vanillina, 3 
uova, 2-3 cucchiai di grappa, 50g 
di burro, 1 cucchiaino di lievito 

Per friggere: olio di semi di a-
rachidi 

Per cospargere: 50g di zucche-
ro a velo 

Procedimento: setacciare la 
farina con la frumina,al centro del 
mucchio praticare una buca e met-
tere zucchero a velo setacciato, 
sale,vanillina,uova e grappa. Im-
pastare gi ingredienti fino a forma-
re un impasto denso e aggiungere 
il burro liquefatto tiepido e poi il lie-
vito e impastare fino ad ottenere 
un impasto liscio. Dividere l’impa-
sto in tre parti e stenderle in sfo-
glie delle dimensioni di 30x50 cm 
circa ognuna. Con la rotellina ta-
gliare le sfoglie in rettangoli larghi 
circa 5 cm e lunghi 10cm e fare 
due taglietti al centro. 
Friggere in abbondante olio(210°-
220°). Girare le frappe in modo 
che diventino dorate,toglierle dall’-
olio e lasciarle sgocciolare su car-
ta assorbente.  
Cospargere le frappe raffreddate 
di zucchero a velo. 

                                                                            

Castagnole... 
Ingredienti: 200g di 
farina,100g di fecola, 100g di zucchero 
a velo, 1 bustina di lievito, 2 uova, 80g 
di burro,un bicchierino di vino bianco 

Procedimento: sciogliete il burro. Met-
tete in una terrina la farina,lo zucchero 
e il lievito. Aggiungete le uova,il burro 
fuso e il vino bianco. Mescolate bene e 
formate delle piccole palline. 
Friggete in olio bollente.          
                       Mary & Ceci 

...TORTELLI AL CIOCCOLATO... 

Ingredienti: 600 g di farina,250g di zucchero,1 bu-
stina di vanillina, la scorza grattugiata di limone,3uova 
intere+1 tuorlo,150g di burro,80g di cioccolato,1fiala di 
aroma di gusto anice,400g di marmellata,1 bustina di 
lievito,1 busta di zucchero a velo. 

Procedimento:preriscaldate il forno a 180°
imburrate la placca del forno. In una terrina mescolate la 
farina con il lievito,lo zucchero,la vanillina e la scorza di 
limone. Formate una fontana,unite le uova,il tuorlo,il bur-
ro ammorbidito a pezzetti e l’aroma. Impastate bene; 
mettete la pasta su una spianatoia infarinata e stendete-
la con il matterello fino a uno spessore di 1 cm. Ritaglia-
te dei dischi di circa 6 cm di diametro. Tritate il cioccola-
to e mescolatelo alla marmellata. Mettete un cucchiaino 
di marmellata su metà disco,quindi ripiegatelo e premete 
bene il bordo con le dita per non fare uscire la marmella-
ta. Procedete così fino alla fine della pasta. Mettete i tor-
telli sulla placca e cuocete per 20minuti. Togliete dal for-
no, lasciate raffreddare e spolverizzate con lo zucchero 
a velo. 
                                                                      Mary & Ceci 
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• Bomba in un cimitero: tutti morti!! 

• Qual è la lettera che in latino non si pronuncia? La 

T ( LA-TI-NO! ) 

• Un daino a un altro daino: ‘’Vuoi giocare a nascon-

daino?’’ ‘’Dai no!’’ 

• Che dice Garibaldi dopo aver combatutto con i 

mille?...grazie mille. 

• Un sacchetto di pattume a un altro sacchetto : ‘’MI 

RIFIUTO!! ‘’ 

• Sapete qual è il colmo per un naufrago? 

• Stare in mezzo al mare e avere il morale a terra!!! 

• Ieri sono andato in cartoleria e ho chiesto una bic. 

Mi hanno dato una bic medium...e se volevo una bic 

anularum? 

• Cosa dice la canna da pesca ad un verme? 

Ti amo. 

• Una coniglietta scrive una lettera al suo amato: 

‘’Caro- Tino’’ 

• Che mutande mettono i camorristi? 

Quelle col pizzo. 

• Qual è lo sport preferito delle oche? 

Hockey sul ghiaccio. 

• Scambio di figurine: 

1: Lo hai lo scudetto del Cagliari? 

2: No ma ho la spadina del Catania. 

• Stanno facendo un francobollo con il sedere di 

Berlusconi... avvisate Emilio Fede di leccare il lato 

opposto al sedere!!! 

• Un carabiniere a un altro: ‘’Faremo un viaggio sul 

sole!!’’ E l’altro: ‘’E come farete con il caldo??’’ ‘’ 

Semplice, partiamo di notte! 

• La maestra a Pierino: Pierino dimmi due prono-

mi...! chi? io? 

• Lo sapete cosa fanno 8 cani in mezzo al mare? 

Semplice un CANOTTO!!! 

• Il futuro di tu vivi? Tu morirai!!! 

• Tra amici: "Come mai tu che eri il più grande esper-

to di sardine ora studi le balene?" "Perché sono di-

ventato miope!" 

• Fabbrica di carta igienica chiude!!! Gli affari anda-

vano a rotoli...! 

• Bambino scoppia di salute........... 3 morti. 

• Se la scuola fosse la porta della vita, io sarei entra-

to dalla finestra. 

• Volete sapere una barzelletta all'incontrario? Ini-

ziate a ridere! 

AHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA

HAHAH By Merry e Linfa 3^H 

 

 
     Ingredienti: 

2 cucchiaini di burro di karitè; 
10 gocce di olio di Jojoba; 
4 gocce di olio di Argan; 
1 goccia di olio essenziale al Sandalo o 

alla Lavanda. 
Procedimento: 
Sciogliere 2 cucchiaini di burro di Karitè in una cio-
tola fino ad ottenere un liquido denso. Aggiungere le 
gocce di olio di Jojoba e di olio di Argan,poi mesco-
lare. Infine aggiungere l’olio essenziale e mescolare 
bene. Versare il tutto in un barattolo e lasciare raf-
freddare,in modo che il burro di Karitè torni solido. 
Proprietà:  
Il burro di Karitè è nutrien-
te,idratante,elasticizzante e lenitivo. Ammorbidisce 
e nutre la pelle proteggendola dagli agenti atmosfe-
rici e da eventuali screpolature o irritazioni. 
L’olio di Jojoba è riequilibrante,antinfiammatorio e 
lenitivo. Rende la pelle luminosa ed elastica e stimo-
la la circolazione cutanea. Non è grasso,ma sebosi-
mile ed è adatto a pelli grasse o irritate. 
L’olio di Argan è ristrutturante e dermorigenerante. 
Agisce in profondità,rendendo la pelle morbida ed 
elastica grazie all’alto contenuto di vitamina E. Con-
tiene anche acidi grassi omega 6 e 3. 
Gli oli essenziali al sandalo e alla lavanda svolgono 
un’azione cicatrizzante e profumano il vostro burro-
cacao. 
PROVARE PER CREDERE!!! 

       Minecraft 
                 Il gioco dove puoi fare tutto, o quasi. 

Minecraft è un gioco basato su un algoritmo (codice)java, ciò rende il 

gioco illimitato in ogni sua forma. 

Il gioco comincia in un punto a caso di una mappa random(casuale). 

Da lì si comincia a cercare i materiali base: legno, pietra, carbone e 

ferro. Dopo si possono craftare, ovvero combinare oggetti in modo 

che si creino nuovi materiali o attrezzi che ti aiuteranno nella tua av-

ventura;per esempio il piccone (che scava la pietra più velocemente 

dei pugni) si può ottenere con 2 stecchi(stik dato che il gioco e in ingle-

se) e 3 di cobblestone(pietra grezza) messi a T; questa cosa si può 

fare anche con planche di legno(wooden planc). 

La prima cosa che vi dovete procurare la “craftin table”, questa vi 

permetterà di costruire cose come la cesta (chest) e la fornace 

(furnace) che grazie al carbone vi permetterà di farvi dei lingotti  

di ferro in sostituzione della pietra; la cesta invece è uno spazio in  

più rispetto all’inventario dove tenere gli oggetti (items). 

Il gioco ha una funzione “multiplayer” ovvero puoi giocare insieme ad 

altre persone nel mondo. I server possono essere di ogni tipo: inglese,  

tedesco, francese, italiano, australiano, americano, ecc… quindi sarà 

meglio cavarsela in inglese. 

Spero che questa recensione vi sia 

piaciuta, arrivederci ragazzi. 

Enrico Tedeschini 3°f 
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OGGETTI CHE PARLANO DI TE 
Giocattoli, strumenti musicali, pupazzi, penne, cappelli, collane, foto… Conserviamo con cura 

in camera o in soffitta solo alcuni degli oggetti del passato. Raccontano chi siamo! 

QUANDO ERO PICCOLO … 
Per qualcuno può essere un giocattolo rotto una coperta o 

una coperta scolorita, per qualche altro è l’orsacchiotto senza 
un occhio o una macchinetta senza le ruote:  ma cos’hanno in 
comune questi oggetti? Anche se un po’ malandati ognuno di 
loro ha un valore immenso, ci ricorda la nostra infanzia. Dietro 
ogni imperfezione si nasconde una storia, un episodio curioso 
che ci fa sorridere, impresso per sempre nella nostra memoria. 
Diventare grandi non significa infatti dimenticarsi di ciò che 

abbiamo vissuto. Per questa ragione non buttiamo gli oggetti, 
ma continuiamo a tenerli con cura, perché ci rappresentano. 

 SOUVENIR D’ESTATE 
Chi non ha mai conservato una conchiglia o un sas-
solino trovato su una spiaggia? L’estate è la stagione 
in cui visitiamo posti nuovi e conosciamo nuove per-
sone. E’ il periodo dell’anno in cui si fanno nuove ami-
cizie e ci si innamora, si provano le emozioni più inten-

se. E allora per superare la nostalgia che ci assale 
quando qualcosa di bello finisce, conserviamo picco-
le cose che ci ricordano le nostre avventure estive: la 
libertà di rimanere svegli fino a tardi, la sorpresa del 
primo bacio, la felicità di passare il tempo libero in 

compagnia di vecchi e nuovi amici … 

   UNA PERSONA SPECIALE 
A pensarci bene molte cose che conserviamo parlano di persone per noi impor-
tanti: un dono di papà e mamma, una sorpresa fatta da un fratello/una sorella, 
un ricordino dell’insegnante, un regalo dell’amico/ dell’amica del cuore … Con 
precisione ricordiamo esattamente il luogo o il momento in cui l’oggetto ci è sta-
to donato. E anche se lontani la vista di quell’oggetto ci rende presente la perso-
na cara anche solo per un attimo, nell’attesa magari di rivederla. Forse è per 
questa ragione che amiamo fare e ricevere regali? 

 

Velotto Fino Andrea, Gibellini Lisa 3 G  
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MISTERO BLUMISTERO BLUMISTERO BLUMISTERO BLU    
Copre il 70,8% della Terra, ha una profondi-
tà media di 3.729 metri, è composto da 1.380 
miliardi di miliardi di litri di acqua salata! Il 
mare è così grande da non essere ancora 
conosciuto del tutto. Per alcuni misteri pe-
rò, spiegazioni ci sono. 
Le isole effimereLe isole effimereLe isole effimereLe isole effimere    

A Mont Saint Michelle a volte c’è un’isola altre una collina circonda-
ta dalla sabbia: ma il mare dove va a finire?!! È l’effetto delle maree: 
l’acqua del mare, attratta dal sole e soprattutto dalla luna, si sposta. 
Nella baia di Fundy due volte al giorno il livello del mare si alza di 
20 metri e copre spiagge, rocce e animali. Nei mari chiusi come il 
Mediterraneo, invece le escursioni sono solo di 20-50 centimetri.  
In alcuni periodi dell’anno, la marea può creare onde che risalgono i 
fiumi, anche per 200 chilometri: si chiamano mascaret. Sono perico-
lose perché hanno una gran forza e spazzano via quello che incontra-
no. Surfisti spericolati le attendono per cavalcarle. Quando il mare si 
gonfia, con onde spaventose…  chi lo fa arrabbiare? Il vento: quando 
inizia a soffiare, l’attrito sulla superficie dell’acqua forma piccole 
increspature. Se continua a aumentare d’intensità le onde si alzano e 
sulla cima si formano creste schiumose. Quanto corrono veloci le 
onde? Dipende dalla velocità del vento, profondità del mare e vici-
nanza dalla costa: in mare aperto possono viaggiare a cento chilome-
tri orari, ma quelle prodotte dai maremoti vanno anche a 700 chilo-
metri orari. 

Del Sante Alberto, Baldaccini Valentina 3^G 

Li abbiamo sempre immaginati così… 
 
Due gambe, due braccia, una testa con occhi 
grandi… nei film di fantascienza gli alieni hanno 
un aspetto simile a quello degli uomini
(umanoide).Ma, nella “realtà”, c’è da crederci? 
Umanizzati. Secondo gli scienziati, non si può 
escludere che esistano extraterrestri con forme 
che ricordano gli umani. Gli occhini di ET, per 
esempio, potrebbero avere senso se lui e i suoi 
simili vivessero su un pianeta con poca luce: 
avrebbero bisogno di pupille molto grandi per 
vedere meglio. Nell’universo, però, potremmo 
incontrare anche forme di vita, completamente 
diverse 
Bolle e delfini. Finora, al di fuori del nostro 
sistema solare sono stati scoperti circa (esiste la 
teoria che ci sia un nono pianeta detto 
x,incognita, che passa vicino alla terra ogni 1-
0.000 anni) 250 pianeti che come, la terra, ruota-
no attorno a stelle da cui ricevono energia e calo-
re. A parte uno però, tutti i pianeti trovati sono 
molto grandi e gassosi, simili a Giove e Saturno. 
Quelle terre lontane quindi, non hanno una su-
perficie solida come la terra, su cui gli eventuali 
abitanti potrebbero camminare. Eppure, non è 
da escludere che anch’essi possano essere abitati 
da alieni. In quel caso potrebbero assomigliare a 
gigantesche bolle piene di gas che permetterebbe 
loro di galleggiare e muoversi nell’atmosfera. 
Nei pianeti coperti 
d’acqua (la loro esi-
stenza è ormai pratica-
mente certa)non è inve-
ce da escludere la pre-
senza di creature simili 
a delfini. 

La terra sommersa  

Se non si ridurrà al più presto il 

surriscaldamento globale, la terra 

verrà sommersa dalle acque. Gli 

attivisti di Greenpeace l’hanno ri-

cordato con un’azione spettacola-

re ai governi riuniti a Cancun per 

la 16° conferenza ONU sul clima, 

immergendo nell’ oceano le sago-

me di celebri monumenti. I dati 

parlano chiaro: secondo l’organiz-

zazione meteorologica mondiale il 

2010 è stato tra i tre anni più caldi 

dal 1880 !Non ci sono più scuse: in 

futuro si dovrà ridurre l’aumento 

della temperatura di non oltre 2 

gradi, proteggere le foreste e tro-

vare fonti di energia pulite.  

                                                                            

Alberto Del Sante 3^G 

Indici economici semplici co-
me il pane:Big Mac,Noodles e 
fenomeno Cupcakes. 

Quando si parla di crisi,rallentamento dei consumi e riduzione del potere di 
acquisto,ci si ritrova a spaziare tra paroloni incomprensibili e visioni più o 
meno apocalittiche di povertà diffusa. 
Ma non tutti gli indicatori sono prettamente economici o finanziari: esistono 
infatti indici più vicini alla gente comune che permettono di materializzare i 
grandi concetti economici. Un esempio è l’indice del Big Mac,introdotto 
dall’Economist nel 1986,che misura in maniera informale il diverso potere di 
acquisto delle valute mondiali basandosi sul prezzo del famoso hamburger 
nei vari Paesi. 
Un altro esempio è quello dell’indice Noodles o anche detto “Shin Ramyun 
Index” dal nome della zuppa sud-coreana istantanea più diffusa al mondo (e 
ovviamente consumata soprattutto in Oriente). L’indice è basato sul dato di 
consumo di un piatto povero come i Noodles per indicare il grado di crisi 
economica di un Paese. Luca Venturi e Lisa Gibellini 3G 

Fonti energetiche: l’Italia parla di 
nucleare alla francese,la Francia 
scommette sull’eolico off-shore. 
Nel futuro energetico della Francia,secondo il quotidiano 
economico Les Echos,trova spazio un ambizioso progetto per la realizzazione di 
impianti eolici off-shore. 
Il progetto persegue gli obiettivi di aumento della produzione energetica e 
di sviluppo di un’industria nazionale, al momento debole e soggetta alla 
concorrenza delle aziende specializzate tedesche. 
Gli investimenti porteranno alla costruzione di 600 aerogeneratori distribuiti in 
una decina di parchi eolici al largo delle coste di Normandia e Bretagna a nord e 
di Languedoc-Roussillon a sud. La produzione iniziale è sistemata in 3000 me-
gawatt,destinati a diventare 6000 nel 2020.  Luca Venturi e Lisa Gibellini 
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PAROLA DI MICIO & CO. 
Un gattino che fa le fusa e un leone che 

ruggisce hanno più cose in comune di quan-

to pensi.  

Miaoooo, ronf ronf, grrrrrr… i felini miagola-
no, fanno le fusa e, se abitano nella savana, 
be’ ruggiscono da far paura! La voce, però, 
anche se è quello che si sono abituati a usare 
di più con gli umani per ottenere delle cose, 
non è l’unico strumento che usano per comu-
nicare.  

In natura, i felini se la intendono tra loro e con gli altri animali anche 
con puzzette, profumi e, soprattutto, col corpo. Usano code, orecchie, 
baffi, la posizione delle zampe… E, naturalmente, il muso. Certo, non è 
facilissimo interpretare in maniera corretta questi segnali.  
PELO 

I felini si arruffano e diventano ispidi quando sono molto arrabbiati. 
Quando invece esprimono soddisfazione si gonfiano. Se sono tesi il loro 
pelo si appiccica al corpo. 
OCCHI 

Se le pupille del gatto si restringono, c’è paura, se invece sono tonde 
c’è interesse e voglia di contatto. Per esprimere benessere chiude e 
riapre gli occhi. 
CORPO 

Se l’animale è soddisfatto sta ritto sulle quattro zampe ma è rilassato, 
se invece nella stessa posizione contrae i muscoli, tende le zampe e 
gonfia il pelo, ha paura. 
TESTA 

Se è allungata in avanti, ma non tesa, è segno di curiosità. Se è inclina-
ta, l’animale è ancora più tranquillo. Se vuole comunicare sottomissione 
la inclina verso il basso. Se è sospettoso alza e abbassa la testa. 
ORECCHIE 

Se sono puntate in avanti esprimono interesse, ma se sono tese signifi-
ca che è attento, se si girano verso il posteriore il felino è pronto all’-
attacco.  
CODA 

Se è verso l’alto ma resta morbida l’animale è felice, se l’estremità da 
all’improvviso un colpo di frusta, significa che qualcosa non va, se la 
coda oscilla indica piacere. 

Del Sante Alberto, Baldaccini Valentina 3^G 

Salti di gioia!Salti di gioia!Salti di gioia!Salti di gioia!    
Gatto o cane? Banale. La nuova frontiera degli animali 
domestici potrebbe essere un canguro. A patto di vivere in 
Australia, naturalmente. Come la signora Bradley, che l’-
anno scorso prestò soccorso a un cangurino vittima di un 
incidente stradale. Il cucciolo era alto 20 
centimetri ed era magrissimo, tanto che 
stava in una calza. La signora ha curato e 
nutrito Beemer e l’ha trattato come un 
figlio. Come tale infatti si comporta: segue 
la mamma ovunque, fanno colazione e la 
spesa insieme, guardano la TV sul divano 
e giocano con i gatti di casa. 

Valentina Baldaccini, Alberto Del Sante 
3^G 

          SPECIE A RISCHIO IN ITALIA      
Non solo arte e monumenti. L’Italia è tra i primi paesi in Europa per 

ricchezza naturale. La sua fauna ,tra parchi, oasi, parchi e riserve, 

conta sulle 57.000 specie, 56.168 invertebrati e 1.254 vertebra-

ti ,93 mammiferi, 93 rettili, 473 uccelli, 38 anfibi , 473pesci os-

sei ,73 pesci  cartilaginei.  

La sua flora ne ha circa 5.600 il 50% di quelle specie europee. Ep-

pure, nonostante  le azioni di tutela, il nostro paese sta perdendo il 

40% delle piante, mentre il 68% dei vertebrati è in pericolo.In Euro-

pa sono 571 le specie animali e vegetali a rischio di estinzione . 

                

  

Orso  
In Italia è più a rischio sia nelle Alpi che nell’Appen-
nino,dove l’esiguo numero di esemplari è minacciato 
direttamente dall’uomo. Il wwf è impegnato  nella 
sua conservazione,per esempio fornendo a pastori  e 
agricoltori recinti elettrificanti.  
 

Foca monaca  
È in declino continuo a causa dei sistemi di pesca 
e del disturbo umano, in tutto il continente so-
pravvivono meno di 250 individui adulti,con una 
sola popolazione riproduttiva . Gli avvistamenti nei 
mari italiani sono rari.  

   

Lince  
La sua popolazione alpina di 120 individui è in perico-
lo, soprattutto nelle Alpi orientali . Va  meglio nel 
resto dell’Europa. 
   

Lontra  
Dopo anni di declino,oggi è un po’ meno a rischio in 
Europa, ma la solitudine italiana è la peggiore; se si 
bloccassero o riducessero le azioni di conservazione, 
in 12 anni potrebbero  subire un declino del 30%.  
     

Lupo  
In Europa vive abbastanza tranquillamente, in 
Italia la popolazione è di soli 500-800 individui 
distribuiti lungo l’Appennino. Nonostante il recente  
aumento di esemplari e del territorio in cui vive,il 
lupo italiano, minacciato dall’ uomo, è ancora in 
pericolo .  
 

Camoscio d’ Abruzzo  
Oggi,grazie a programmi di riproduzione in cattività e 
alle introduzioni di nuovi esemplari è solo vulnerabi-
le, mentre nel 1996 era considerato in pericolo. La 
sua popolazione e il suo territorio comunque sono 
ancora ristretti,secondo il wwf ,solo rigide misure di 
tutela possono garantire la conservazione a lungo 
termine .  
   

Gatto selvatico  
In Europa la situazione non è troppo preoccupante, ma 
alcune sub-popolazioni isolate, in Italia,tra la Francia e 
Germania e in qualche isola del Mediterraneo,sono più 
minacciate.   

STOP ALLA CORRIDA 
Per protestare contro la corrida centinaia di ap-
partenenti ad associazioni animaliste si sono di-
stesi a terra riproducendo la forma di un toro gi-
gante infilzato dalle frecce.  
Lo spettacolo crudele della corrida è una tradizio-
ne che in Spagna piace a molti e attira  molti turi-
sti. Non tutti sono d’accordo e lo considerano un 
maltrattamento degli animali chiedendo che ven-
ga proibiti dalla legge. 
    
    
 NOEMI 1G 
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1. Non ci si può baciare i gomiti. 

2. Originalmente, la Coca Cola era verde. 

3. Una mucca può salire le scale, ma non può scenderle. 

4. Nel 1987 American Airlines risparmiò 40000 dollari     semplicemente togliendo un’oliva a ciascuna delle 

insalate che servì in prima classe. 

5. Durante la guerra di successione, quando le truppe tornavano agli accampamenti dopo una battaglia, 

veniva scritto su una lavagna il numero dei soldati caduti. Se non c’erano state perdite, si scriveva “ 0 

killed”, da cui l’espressione OK nel senso di “tutto bene”. 

6. Anticamente, in Inghilterra, la gente poteva avere relazioni sessuali solo se autorizzata dal re (erano ac-

cettati i membri- molto opportuno il termine- della casa reale). Pertanto chi voleva un figlio, a seguito di 

regolare richiesta di autorizzazione riceveva una targa da apporre alla porta di casa, sulla quale era scrit-

to “Fornication Under Consent  of the King”, poi sintetizzato nella sigla “F.U.C.K.”. Da cui, la moderna 

espressione americana … 

7. Ogni re delle carte da gioco rappresenta un grande della storia- Re di picche - David;- Re di fiori – Alessan-

dro Magno; - Re di cuori – Carlo Magno; - Re di quadri – Giulio Cesare. 

8. Moltiplicando 111.111.111 x 111.111.111 si ottiene 12.345.678.987.654.321 (PAZZESCO!). 

9. Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, significa che il cavaliere morì in combattimento. 

Se il cavallo ha una delle due zampe anteriori alzata, il cavaliere morì per le ferite riportate in battaglia. 

Se le quattro zampe dell’animale sono appoggiate, il cavaliere morì per cause naturali. 

10. Per legge, le strade interstatali degli Stati Uniti hanno almeno un miglio rettilineo ogni cinque. Questi 

rettilinei possono essere utili come piste di atterraggio in casi di emergenza o in guerra. 

11. Nel Pentagono esiste un numero di toilette doppio rispetto a quello effettivamente necessario. Il fatto è 

che, in origine, in ogni settore era previsto un bagno per i bianchi e uno per i neri. 

12. E’ impossibile starnutire con gli occhi aperti. 

13. In media, un mancino vive 9 anni in meno rispetto a chi usa la mano destra. (QUESTA MI SEMBRA UNA 

CAVOLATA!). 

14. Lo scarafaggio può vivere nove giorni anche se privato della testa, dopo di che muore … di fame.(!!! NO 

DAI NON E’ POSSIBILE). 

15. Gli elefanti sono gli unici animali che non possono saltare. 

16. Normalmente una persona ride 15 volte al giorno. 

17. Thomas Alva Edison aveva paura del buio (SARA’ PER QUESTO CHE INVENTO’ LA LAMPADINA?). 

18. Nel vangelo di San Matteo si legge “E’ più facile che un cammello passi dalla cruna di un ago, che un ric-

co entri nel regno dei Cieli”. In realtà San Geronimo, che tradusse dal greco al latino il testo, interpretò la 

parola “Kamelos” come “cammello”, mentre l’esatto significato è “grossa fune utilizzata per l’attacco 

delle navi”. Il senso della frase resta sostanzialmente lo stesso, ma acquista molta più coerenza. 

19. L’altezza della piramide di Cheope è pari esattamente a 1 miliardesimo della distanza che separa la Terra 

dal Sole. (WOW!!!) 

20. La parola “Cimitero” deriva dal greco “koimetirion”, che significa “luogo per dormire”.  

Lisa Gibellini, Andrea Velotti Fino 3^ G 

La furia BIANCA! 
Quando si stacca dalla montagna un’enorme massa di neve trascina 
con sé tutto ciò che trova sul suo percorso. Come può l’uomo difen-
dersi da questo pericolo?  
COME SI FORMA UNA VALANGA 
La valanga può staccarsi col vento se si parla di un pendio veramente ripido. 
Oppure uno sciatore alpinistico può  scivolando sui fuori pista tagliarla ed, essen-
do soffice e pesante, precipita imbarcando man mano altra neve.  
La spessa e soffice coltre bianca che d’inverno ricopre le montagne sembra im-
mobile e tranquilla. Improvvisamente un boato assordante: un fiume di neve 
avanza velocissimo verso il fondovalle, ricoprendo tutto in una nuvola bianca. Poi 
il silenzio torna ad avvolgere ogni cosa. Le valanghe sono tra i fenomeni naturali 
più affascinanti e studiati: da tempo si conoscono i meccanismi della loro forma-
zione e le condizioni climatiche che le scatenano. Basta un cambiamento veloce di 
temperatura, una nevicata abbondante, complice un colpo di vento e il passaggio 
dell’uomo o di animali. A volte, per prevenire incidenti, le valanghe vengono 
appositamente provocate. In caso, poi, di persone travolte dalla neve sono stati 
sviluppati appositi strumenti e tecniche di soccorso.  
In caso di valanga bisogna fare in fretta a soccorrere chi è rimasto sotto la neve: i 
primi minuti sono fondamentali per salvargli la vita. Secondo le statistiche se si 
viene estratti dalla neve entro 15 minuti la probabilità di farcela è molto alta , 
il 92%. Dopo mezz’ora scende al 30%. Non è tanto il freddo a uccidere, 
quanto la mancanza di ossigeno. Si riesce a sopravvivere più a lungo (fino a 90 

minuti ) solo se si forma una bolla d’aria che permetta di respirare. Se i tempi 
sono più lunghi, entro le 2 ore, subentra il congelamento.  
Per cercare i sepolti dalla valanga ci si organizza in squadre: ogni gruppo perlu-
stra una zona ben precisa, precedendo in linea con una sonda che ogni soccorrito-
re infila nella neve. Il manto nevoso viene setacciato metro per metro: se si trova 
qualcosa sotto la neve si comincia subito a scavare obliquamente, per non rischia-
re di schiacciare la persona sottostante.  
Per essere trovati sotto a metri di neve l’airbag nello zaino e l’arva ( segnalatore) 
possono essere sicuramente d’aiuto. Un altro grande aiuto sono i nostri amici a 4 
zampe che con il loro fiuto ci troveranno di sicuro.  
Ma si può anche prevenire la valanga. Prevedere esattamente quando e dove una 
valanga si staccherà è impossibile, ma utile conoscere quali sono i luoghi a ri-
schio. Per questo scienziati e ricercatori studiano continuamente le modalità di 
formazione delle valanghe e i tecnici tengono sotto controllo le zone in cui si 
verificano abbondanti nevicate. Molte dinamiche delle valanghe sono conosciute, 
anche se non tutto è ancora svelato. Esistono poi la tecnologia per difendersi e 
limitare i danni provocati dalle valanghe. Eppure la miglior difesa resta la pruden-
za: bisogna effettuare escursioni invernali solo quando la neve è stabile, in com-
pagnia di guide esperte e sempre con la conoscenza e il rispetto della montagna, 
solo così possono evitare inutili tragedie. Anche perché chi provoca valanghe può 

essere denunciato per reato di pericolo e rischia da 1 a 6 
anni di carcere! 

Alberto Del Sante, Valentina Baldaccini 3^G 
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Il giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segreto    
TITOLO: Il giardino segrato 
AUTORE: Frances H. Burnett  
CASA EDITRICE: Salani 
COLLANA: Gl' Istrici Classini 
TRAMA: Mary è una bambina di dieci anni, i 
cui genitori, lei una donna bellissima ma super-
ficiale, lui un uomo totalmente assente, muoio-
no di colera. Rimasta sola, Mary è cresciuta 
con la sua ayah, la bambinaia, e diventa una 
ragazzina viziata, insensibile e solitaria. In 
seguito è affidata a uno zio che vive in Inghilterra.  
Ad accoglierla c’è la governante Mrs Medlock che, trattandola 
freddamente, mette subito le cose in chiaro dicendole di non cre-
are problemi.Qui Mery incontra la sua cameriera privata Mar-
tha,che l'accoglie con molta bontà e gentile, ma anche con quel-
l'aria ingenua da giovane ragazza di brughiera.  
Mary è una ragazza smorfiosa che dava fastidio a tutti, prima di 
arrivare a Misselthwaite. La grossa abitazione è immersa in una 
terra desolata, ma Mary riesce a ricavarne il piacere della liber-
tà.La piccola viene a sapere che suo zio è un uomo malinconico, 
da quando sua moglie è morta nel loro stupendo giardino e per 
questo lo ha fatto chiudere in modo che nessuno ci entri e ha 
fatto seppellirne la chiave, ma il dolore rimane profondo. Tutto ciò 
è accaduto dieci anni prima della nascita di Mary. Ogni giorno la 
bambina trova nuovi interessi e prova sempre più divertimento, 
tanto che ingrassa e mangia meglio, ma il suo pensiero resta fis-
so su quel misterioso giardino.  

Un giorno, grazie all'aiuto di un pettirosso che è diventato suo 
amico, per caso trova la chiave sotto terra. In mezzo all'edera c'è 
una porta che lei apre con la chiave. Scopre così un luogo affasci-
nante ma allo stesso tempo abbandonato. Mery capisce subito 
che quel giardino, con l' aiuto di qualcuno si potrebbe far rifiorire. 
Ed ecco che Dickon, il fratello della cameriera Martha, affascinato 
anche lui dalla natura e dagli animali, aiuta la protagonista nella 
sua impresa. 
Mery e Dickon ogni giorno, con tanta pazienza, si recano al giar-
dino per curarlo. Una notte Mary sente nel castello un pianto la-
mentoso provenire da una stanza e vuole sapere chi è. Nel cuore 
della notte meri si aggira per i corridoi fino a quando non trova 
una porta, che non aveva mai notato prima. all' interno è sdraiato 
un bambino, suo cugino Colin, rinchiuso lì da quando è nato, per-
ché sostiene di essere malato. Mary riesce a trasformare Colin da 
debole e isterico a paziente e dolce. Accertatasi della sua fiducia 
Mery confessa a Colin il suo segreto, e quest’ ultimo sembra mol-
to interessato. Così un giorno Mary e Dickon ve lo portano. Dopo 
tanti tentativi e fatiche, Colin riesce a camminare, infatti la sua 
malattia non era altro che la paura.  
Lo stesso giorno lo zio di Mery entra nel giardino e vede suo figlio 
camminare, e lo abbraccia. Abbraccia con affetto anche Mary, 
poiché sa che è stato il suo affetto e il suo incoraggiamento a far 
sì che Colin camminasse. Da quel giorno Colin non passò nemme-
no un giorno chiuso nella sua stanza, e il padre riuscì finalmente 
a superare la morte della moglie e riaprì definitivamente la porta 
del giardino fino ad allora segreto! 

Veronica Venturelli 3° B 

Bianca come il latte Rossa come il sangue 
TITOLO: Bianca come il latte rossa come il sangue  
AUTORE: Alessandro d' Avena 
CASA EDITRICE: Mondadori 
TRAMA: Leo è un sedicenne innamorato di Beatrice, una ragazza più 
grande di lui. Lei ha i capelli rossi, gli occhi verdi e la pelle pallida, un 
carattere dolce, che ispira sicurezza. Purtroppo i due non si cono-
scono e Leo, per sapere di più sulla sua amata, chiama Silvia, la sua 
migliore amica, che conosce Beatrice molto bene. Silvia ha i capelli 
neri e gli occhi azzurri, ed è l' angelo custode di Leo. Infatti lo aiuta 
sempre, in qualsiasi situazione! I due si incontravano sempre per 
parlare su di una panchina, Rossa, nel parco, sotto a un quercia. 
Leo ha un carattere particolare e, come ogni adolescente, odia la 

scuola e adora giocare a calcio insieme a Niko e alla sua squadra: i Pirati. Anche se a 
primo impatto sembra forse e sicuro di sè, Leo ha una grande paura: il BIANCO. Infatti 
nel bianco non ci sono sentimenti, amori, non c'è nessun segno... è bianco. Il protago-
nista si rappresenta come il colore ROSSO: pieno emozioni e non si sente mai solo con 
il rosso, rosso è il colore del sangue e dei capelli di Beatrice. 
Da un giorno all' altro Beatrice non viene più a scuola, e dopo qualche settimana arriva 
la notizia che è malata di leucemia, e in seguito a discussioni e sofferenze Leo decide di 
donare il suo sangue, il suo rosso nel rosso della sua amata. Purtroppo non funziona e 
così Leo decide di scrivere una lettera a B. con scritto i suoi sentimenti e quello che ha 
fatto per lei. Contemporaneamente a tutto questo trambusto nella classe di Leo arriva 
un nuovo insegnante, diverso da tutti gli altri, chiamato Il Sognatore. 
Con il passare dei giorni Silvia decide di portare Leo a casa di Beatrice, per dare final-
mente un volto allo scrittore della lettera. Dopo quel primo incontro, i due si trovano 
ogni volta che la ragazza ha abbastanza forza per tenere aperti gli occhi. Passati svaria-
ti incontri, Bea regala a Leo il suo diario, considerato da essa un portafortuna. All' 
interno vi sono pagine piene di dolore ma anche consapevolezza. Beatrice infatti era 
una credente, e in un certo modo spinge Leo a diventarlo. 
Beatrice muore.                                           La vita di Leo è bianca!                                
Al funerale il protagonista legge un pezzo del diario e scoppia a piangere, come mai 
aveva fatto! Silvia confessa al amico di provare un sentimento di amore nei suoi con-
fronti, e che è sempre stata gelosa di B. Leo preso dalla tristezza per la perdita dell' 
amata, si arrabbia con Silvia e, nel corso delle vacanze si accorge di aver sbagliato. 
Corre a casa di Silvia e le suona una canzone scritta da lui. Silvia non è in casa e solo 
Leo può intuire dove si trova. Corre al parco, ed eccola lì, sulla LORO panchina. I due 
parlano e il ragazzo confessa che anche lui prova gli stessi sentimenti nei suoi confron-
ti. Ed ecco che Leo riesce a 'voltare' pagina, e finalmente capisce che la sua anima 
gemella è sempre stata lì ... al suo fianco!                      Veronica Venturelli 3° B 

Bianca come il latte, 

rossa come il sangue 
Bianca come il latte, rossa come il sangue è un 
romanzo di Alessandro D’Avenia, un giovane 
scrittore trentaduenne. Questo è il suo primo 
romanzo, ma ne ha già scritto un secondo, Cose 
che nessuno sa. È un romanzo che tratta il dif-
ficile tema dell’adolescenza, l’autore infatti è 
spesso a contatto con gli adolescenti essendo 
un professore. Nel libro i sentimenti hanno 
molta importanza, e vengono espressi dal punto 
di vista di un ragazzino. Ruolo importante in 
entrambi i suoi romanzi hanno giovani professo-
ri con i quali i protagonisti si confrontano e si 
fanno consigliare. I romanzi trattano di amici-
zia, amore, rapporto tra genitori e figli, scuo-
la… I suoi romanzi fanno emozionare. 
 

Valentina Baldaccini, Alberto Del Sante 3^G 
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La Festa Della Donna 

L’8 marzo di ogni anno, si svolge questa festivi-

tà per ricordare sia le conquiste sociali, politi-

che ed economiche delle donne, sia le discrimi-

nazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte 

oggetto in molte parti del mondo. Questo avve-

nimento risale a molti anni fa. Le origini della festa dell'8 Marzo risalgo-

no al 1908, quando le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, 

scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano 

costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, ma l'8 

marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica 

per impedire alle operaie di uscire. Scoppiò un incendio e le 129 operaie 

prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme. Non solo un giorno 

per festeggiare, ma anche per riflettere sulle condizioni di vita delle 

donne, a questo ci pensò Rosa Luxemburg che propose questa data 

come una giornata di lotta internazionale,a favore delle donne. Nel 

corso degli anni si è però perduto il vero significato di questa ricorren-

za, e, mentre la maggioranza delle donne occidentali  approfitta di 

questa giornata per uscire da sola con le amiche per concedersi una 

serata diversa, magari all'insegna della "trasgressione", i commercianti 

ne approfittano per sfruttarne le potenzialità commerciali. Ma le condi-

zioni che ne fecero una giornata di lotta, non sono state rimosse e an-

cora la donna è troppo spesso ultima tra gli ultimi. Sarebbe necessario 

riappropriarsi di questa giornata, farla ridiventare un momento di rifles-

sione e di confronto, non per superate lotte tra sessi, ma per rinnovare 

le alleanze tra tutti coloro che rifiutano la sopraffazione e la violenza e 

credono nella pace e nella solidarietà umana. Nonostante tutto, riguar-

do questa festa esistono anche lati positivi, perciò vorrei finire con 

alcune frasi che ricordano la donna, non come uno strumento degli 

uomini, ma come esseri indipendenti e liberi di pensare. Sfruttiamo 

quindi questo giorno non solo per andare a mangiare nei ristoranti con 

le amiche, ma bensì pensiamo a tutte le donne che stanno combatten-

do per i propri diritti proprio come le nostre bis, o tris nonne hanno 

fatto, per regalarci un futuro migliore:  

 Le donne danno vita al mondo, impariamo a rispettare le donne per un 

mondo migliore. -- Marco Giannetti  

Donna, la materializzazione dell'amore in tutta la sua intensità. -- Jean-

Paul Malfatti 

Una donna è un individuo perfetto e imperfetto. Una donna è storia. -- 

Marco Coco  

La Donna è come un libro: anche dopo averlo letto e richiuso ti rimarrà 

dentro il sogno che ti ha lasciato nell'anima...-- Cristina Verde   

Martina Marika 3 H 

27  gennaio 1945 (shoah) 
 I giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa, nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, arrivano 
ad Auschwitz. Trovano l’orrore negli occhi dei pochi superstiti del campo di concentramento. Gior-
nalettismo vuole ricordare, a modo suo, l’Olocausto. 
Shoah in ebraico significa “desolazione, catastrofe, disastro”. Parlare di un evento che ha portato 
alla morte di almeno 12,25 milioni di persone, tra cui 5,9 milioni di ebrei, dati che secondo alcuni sa-
rebbero persino più tragici, senza fare retorica non è semplice. Come ha scritto da Renzo Gattegna, 

presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche, “Le immagini che apparvero agli occhi dei soldati sovietici che liberarono il cam-
po, sono impresse nella nostra memoria collettiva” e i crimini commessi ad Auschwitz “non furono solo contro il popolo ebraico 
e gli altri popoli e categorie oppressi, ma contro tutta l’umanità, segnando una sorta di punto di non ritorno nella Storia.” 
PER NON DIMENTICARE – Eppure, il vento della cronaca soffia impetuoso e spazza via la memoria.  Oltre a quelli che arrivano a 
negare l’olocausto,  ci sono tutti gli altri. Quelli per cui queste sembrano cose lontane, sfumate, “storiche”: una ricorrenza come 
tante, quasi un’assurda e tragica “favola” del passato, con tanto di streghe e orchi cattivi. Perché di guarda “ai problemi del pre-
sente e alle paure del futuro: la disoccupazione, l’esaurimento delle risorse, l’esplosione demografica”. Cose che cancellano quel-
la “banalità del male” che è stata l’orrore dell’olocausto. Invece “ricordare che questo è stato” è indispensabile. Perché quello 
che è stato può accadere ovunque. Anzi, è accaduto e riaccaduto altre volte. Come ha scritto Amos Luzzato, servirebbe “la me-
moria della memoria”. Ricordare per capire e per rispondere al presente. Perché gli “scontri di civiltà” sono sempre in agguato, 
un fuoco su cui tanti continuano a soffiare, qui ed ora. Dimostrando che l’odio fra le genti e le stragi degli innocenti (armeni, e-
brei, curdi, africani) non sono un incubo del passato, ma un mostro banale, sempre presente dentro “la bestia umana”, ieri come 
oggi. Perché il Male è banale, e spesso si presenta in forme apparentemente innocue. Ad esempio, come ricorda Vittorio Foa, 
“quando si pensa che uno straniero, o un diverso da noi, è un Nemico si pongono le premesse di una catena al cui termine, scrive 
Levi, c’e’ il Lager, il campo di sterminio”. Come ricordare? 
L’ALBUM AUSCHWITZ – Theodor Adorno ha scritto che dopo Auschwitz sarebbe stato “impossibile scrivere poesie”. E’ vero. Ed 
è un bene non sprecare tante parole. Per ricordare questo giorno, può essere utile la lettura di Maus, un libro a fumetti, un’arte 
straordinaria ma in Italia considerata a torto di serie B. Oppure l’Album Auschwitz, pubblicato da Einaudi, un album di foto scatta-
te da due ufficiali tedeschi per documentare l’efficienza del campo, ritrovato dalla deportata Lili Jacob alla fine della sua prigio-
nia. Lili ritrovò le foto della sua famiglia sterminata, e gli fu richiesto di pubblicarle in un libro che è 
stato successivamente divulgato in tutto il mondo. Ecco, forse le parole che servono sono quelle 
delle immagini. Ma si può provare a ricordare guardando le cose con gli occhi di un bambino. E noi 
tempo fa abbiamo provato a raccogliere nel vento un racconto del fratellino di Lili, Sril. Per non 
dimenticare. 
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L’ARRIVO – “Mi chiamo Sril. Sril Jacob. Ho 6 anni. Sono arrivato in questo posto che mi di-

cono si chiami Auschwitz nella primavera del 1944. Ho viaggiato per giorni su un carro bestia-

me, con il mio fratellino e mia sorella grande, che si chiama Lili, e i miei nonni. Sono arrivato 

dall’Ungheria, dove dei signori cattivi ci avevano radunato del Ghetto di Budapest.  Mi hanno 

caricato su questo treno sporco e umido, dove siamo stati ammucchiati per giorni. Avevo un 

po’ paura, ma mi hanno insegnato a rimanere tranquillo e a non fare storie. Così ho sopportato 

il lungo viaggio,  avvolto nel mio cappottino con gli alamari, un po’rovinato da quella ridicola 

ed enorme stella gialla che ci hanno appiccicato sopra.” 

LA SELEKTION – Quando siamo arrivati dei signori che parlavano tedesco, che mi hanno 

detto essere delle SS, ci hanno fatto sostare su di una banchina: Eravamo a migliaia, tutti radu-

nati, un tipo in divisa ci scrutava per un po’, e poi alzava il braccio. Ora il destro, ora il sinistro. 

La chiamavano Selektion. Quando è arrivato a Lili ha alzato il sinistro e ha detto: “Lagerstrasse!”, mentre quando siamo passati io, i 

nonni e mio fratello ha alzato il destro. Mi è dispiaciuto di abbandonare Lili. Mi hanno spiegato che lei è stata considerata “Abile al 

lavoro” e l’hanno mandata ai campi, mentre a noi spetta la “Villeggiatura”. Sapere che a lei toccherà di lavorare, mentre io potrò final-

mente giocare in pace, mi fa sentire un po’ in colpa. Ci sono due uomini, due ufficiali, che ci fanno un sacco di fotografie. Ci hanno 

fatto passare per un bellissimo bosco di betulle, e una bimba, Gertel, l’hanno fotografata mentre faceva le polpettine con la terra. Ci 

hanno portato in un fabbricato, e fatto scendere nel sottosuolo. 

LA DOCCIA – Ci hanno spiegato che bisognava spogliarsi, lasciare i vestiti, perché prima di andare agli appartamenti dovevamo farci 

una doccia, per la disinfestazione. Il medico ha detto di ricordarsi il numero dell’appendiabito, altrimenti al ritorno dalla doccia, con 

quella confusione, avremmo potuto perdere i nostri vestiti. E io, al mio cappotto con gli alamari, anche se rovinato da quella ridicola 

stella gialla, ci tengo. Appena entrati nelle docce, si è sentito un rumore, e dalla doccia è uscito uno strano fumo dall’odore acre. Im-

provvisamente mi sono sentito catapultato in aria, per un attimo è diventato tutto buio, ho sentito mia nonna urlare, mio fratello trema-

re. Poi, più niente, solo una grande quiete…E ho cominciato a vagare per il campo, come portato dal vento freddo di quassù. Ho visto 

la mia Lili che piangeva disperata. La chiamavo, ma sembrava che lei non potesse sentirmi, non so perché. 

L’ALBUM DI FOTOGRAFIE – Passavano i mesi ma io non avevo né fame né sete, giravo sfiorando i rami delle betulle, il viso di Lili 

che lavorava nel campo ma non mi rispondeva, e vedevo migliaia di altre persone che arrivavano e scendevano a fare la doccia. Un 

giorno, sono arrivati dei soldati con divise di altro colore, la gente li accoglieva stanca e triste, ma non c’era paura, anzi. La mia Lili 

mentre cercava una coperta ha trovato un album di fotografie. E c’eravamo noi: io, mio fratello, i nonni. Lili, non so perché, è scoppia-

ta a piangere, ha stretto a sé l’album, è uscita. Sono passati i giorni, i mesi, gli anni. Lili è diventata una donna. Un giorno dei signori 

sono venuti a chiederle quell’album di fotografie, ci hanno fatto un libro che è uscito in tutto il mondo. 

I BAMBINI NEL VENTO – Adesso, anche se sono qui che viaggio nel vento, accanto a mio fratello, a Gertel, la bimba con le polpette 

di terra, ai tanti bambini svaniti in quelle docce di Auschwitz, ma anche assieme a quelli arrivati dall’Armenia, e poi a quelli che conti-

nuano ad arrivare tutti i giorni, dal Darfur, dall’Iraq, dalla Nigeria, mi piace che ci siano tanti che vedono la mia fotografia. Quella 

mentre sorrido felice a quell’ufficiale tedesco, nel bosco di betulle, a fianco di mia nonna, con negli occhi bambini la gioia della vita 

che mi attende, i fiori, l’amore, il lavoro, e tutte quelle cose che faranno di me un uomo. Forse, in questi giorni in cui la cronaca corre 

veloce come il vento, vedendo quelle foto qualcuno si ricorderà di me, di noi, di quello che è successo in quei giorni di primavera, in 

quel posto chiamato Auschwitz...“ Alessandro Cavani 3°G  

IL DIARIO DI ANNA FRANK 
Inizia come una espressione privata dei propri pensieri intimi, manifestando l'in-
tenzione di non permettere mai che altri ne prendessero visione. Descrive candi-
damente la sua vita, la propria famiglia ed i propri amici, e del ragazzo di cui si 
innamorò nonché appunto la sua vocazione a diventare un giorno scrittrice affer-
mata di racconti. Durante l'inverno del 1944, le capitò di ascoltare una trasmissio-
ne radio di Gerrit Bolkestein— membro del governo Olandese in esilio — il quale 
diceva che, una volta terminato il conflitto, avrebbe creato un registro pubblico 
delle oppressioni sofferte dalla popolazione del Paese sotto l'occupazione nazista. 
Menzionò la pubblicazione di lettere e diari, cosa che spinse Anna a riscrivere sotto 
altra forma, e con diversa prospettiva, il proprio. 
Esistono quindi tre versioni del diario: 
-la versione A, l'originale di Anna, che va dal 12 giugno 1942 al 1 agosto 1944, della quale non è stato ritrovato il 
quaderno che copriva il periodo 6 dicembre 1942 - 21 dicembre 1943; 
-la versione B, la seconda redazione di Anna, su fogli volanti, in vista della pubblicazione, che copre il periodo 20 giu-
gno 1942 - 29 marzo 1944; 
-la versione C, scritta da Otto Frank basandosi sulla versione B, apportando modifiche e cancellazioni. 
Una recente edizione critica del diario compara queste tre versioni. 
La casa dove Anna e la famiglia si nascondevano è ora un museo. Si trova al 263 di Prinsengracht, nel centro della 
città, raggiungibile a piedi dalla stazione centrale, dal palazzo reale e dal Dam. 
Nel 1956 il diario venne adattato in un'opera teatrale che vinse il Premio Pulitzer, nel 1959 ne venne tratto un film, 
nel 1997 ne fu tratta un'opera di Broadway con materiale aggiunto dal diario originale.  
Alessandro Cavani 3°G  
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Il 62° Festival della Canzone Italiana di Sanremo si svolgerà a Sanremo al 
Teatro Ariston dal 14 febbraio al 18 febbraio 2012 e sarà presentato da 
Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. Morandi sarà aiutato 
nella direzione artistica da Gianmarco Mazzi. 
 Partecipanti: 
Sezione ARTISTI 
Per sempre, autore  Roberto Casalino, Nina Zilli, artista Nina Zilli 
Un pallone, autore Samuele Bersani, artista Samuele Bersani 
Nanì, autore Pierdavide Carone, Lucio Dalla, artista Pierdavide Ca-
rone, Lucio Dalla 
Ci vediamo a casa, autore Emanuela Trane, astista Dolcenera  
Il mio grande mistero, autore Davide Van De Sfroos, artista Irene 
Fornaciari 
Non è l’inferno, autore Francesco Silvestre, artista Emma  
Sei tu, artista Matia Bazar 
Sono solo parole, autore Fabrizio Moro, artista Noemi 
La tua bellezza, autore Francesco Renga, Diego Mancino, Dario Fai-
ni, artista Francesco Renga 
La notte, autore Giuseppe Anastasi, artista Arisa 
Al posto del giorno, autore Diana Tejera, Chiara Civello, artista 
Chiara Civello 
Respirare, artista Loredana Bertè e Gigi D'Alessio 
E tu lo chiami Dio, autore Roberta Di Lorenzo, artista Eugenio Finar-
di 
Canzone per un figlio, artista Marlene Kuntz 
 
Sezione GIOVANI 
 
Incognita poesia, artista Dana Angi 
Nella vasca da bagno del tempo, autore Erica Mou, artista Erica Mou 
Carlo, artista Celeste Gaia 
Guasto, Marco Guazzone, Stefano Costantini, Dario Ceruti, artista 
Marco Guazzone 
La mail che non ti ho scritto, artista Giulia Anania 
E’ vero, artista Alessandro Casillo 

Incredibile, artista IoHoSempreVoglia 
Sono un errore, artista Bidiel 
 
Le Cinque Serate: 
1°:Nel corso della prima serata si esibiranno i 14 Artisti che verrano poi 
giudicati dalla giuria. I 12 più votati verranno poi ‘passati’ alla seconda 
serata!  
Verranno anche presentati gli 8 artisti Giovani 
2°: Nella seconda serata si esibiranno i dodici Artisti rimasti in gara e, sem-
pre secondo i voti della giuria, continueranno la gara i primi dieci classifica-
ti.  
Si esibiranno poi quattro concorrenti della Sezione Giovani abbinati a due a 
due con votazione determinata per il 50% dal televoto e per il restante 
50% da una giuria tecnica composta dai musicisti della Sanremo Festival 
Orchestra: i due più votati saranno dunque ammessi alla quarta serata. 
3°: La terza serata, intitolata Viva l'Italia!, sarà una serata evento dedicata 
alla storia della canzone italiana nel mondo. I 14 Artisti parteciperanno 
infatti a una piccola gara – estranea alla classifica ufficiale – in cui ciascuno 
di loro interpreterà una canzone storica della canzone italiana accompagna-
to da un grande artista internazionale. Con votazione esclusiva del pubblico 
attraverso il televoto sarà quindi premiato l'artista autore dell'interpretazio-
ne migliore. 
Si esibiranno quindi i 4 restanti partecipanti della Sezione Giovani, in due 
sfide analoghe a quella della seconda serata, e i vincitori saranno ammessi 
alla quarta serata insieme ai due già selezionati, e si esibiranno infine i 
quattro Artisti non ammessi nella prima e seconda serata, due dei quali 
verranno ripescati in gara dal televoto. 
4°: Nella quarta serata si esibiranno i dodici cantanti della categoria Artisti 
rimasti in gara, interpretando una versione rivisitata del brano accompa-
gnati da ospiti; al termine delle esibizioni verranno eliminate due canzoni 
con votazione per il 50% del televoto e per il restante 50% da una giuria 
tecnica composta dai musicisti della Sanremo Festival Orchestra. Inoltre si 
esibiranno i quattro cantanti della Sezione Giovani' rimasti in gara e ne 
verrà proclamato il vincitore con un sistema di votazione misto: 50% i voti 
della giuria dei musicisti della Sanremo Festival Orchestra e 50% i voti del 
pubblico attraverso il sistema del televoto, con due "Golden Share" affidate 
alla giuria delle Radio e agli utenti di Facebook. 
5° FINALE: Nella quinta serata si esibiranno i dieci Artisti rimasti in gara: i 
tre più votati avranno accesso allo spareggio finale, nel quale si procederà 
ad un'ulteriore votazione azzerando il punteggio precedentemente acquisi-
to. Il vincitore sarà dunque determinato dal solo televoto del pubblico spet-
tatore.  
Veronica Venturelli 3 B 

Caro Lucio, ti scrivo                                                                     Caro Lucio, ti scrivo                                                                     Caro Lucio, ti scrivo                                                                     Caro Lucio, ti scrivo                                                                         
Lo scorso 1 marzo si è spento il nostro grande 
Lucio Dalla, concittadino, amico, cantastorie 
ma soprattutto uomo di mondo. Un uomo che, 
godendosi la vita, riusciva a narrare storie 
commoventi, allegre e alle volte molto piccanti 
e ribelli. Una persona grande, che tutti i bolo-
gnesi e non ammiravano, un vero amico della 
gente comune. 
Il funerale, celebratosi in Piazza Grande, a 
Bologna, il 4 Marzo, data del suo 69° comple-
anno, ha raccolto una moltitudine di persone 
unite nel lutto, e il popolo bolognese,  che ha 
dato il suo ultimo saluto al grande maestro. 
Nella Basilica di San Petronio, fra le forze dell’ordine,  vedo emergere, di tanto in 
tanto, qualche volto noto, spesso in lacrime: Gianni Morandi, Renato Zero, Ro-
berto Vecchioni e Marco Alemanno. Sì, proprio il suo compagno Marco Aleman-
no, che saluta il suo Lucio con parole profonde, d’amore, che suscitano una com-
mozione generale fra il pubblico silenzioso di Piazza Grande. 
‘’E ora posso dire a Lucio quello che mi ha dato e che continua a darmi, oggi, 
insieme a voi, posso dirgli grazie'' ha concluso, scosso dalle lacrime amare, Ale-
manno, che è ritornato al suo posto con il sottofondo degli applausi fragorosi, 
che accompagnano la salita al cielo di Lucio. 
Io ho assistito ai funerali di Dalla  e ciò che più mi ha colpito è stato il profondo 
rispetto, il silenzio che si è manifestato nei momenti più solenni, e il popolo bolo-
gnese in lacrime. La canzone, che come un inno d’amore si è librata in aria, è 
stata ‘’Le Rondini’’, vera e propria poesia del grande maestro. 
È così che per l’ultima volta voglio ricordare quest’uomo che ci ha dato tanto, 
con gli occhialetti e il cappellino multicolori, mentre canta, chitarra in grembo, 
davanti al mare. 

Ecco il testo della sua canzone ‘’Le Rondini’’: 

 

‘’Vorrei entrare dentro i fili di una radio  

E volare sopra i tetti delle città  

Incontrare le espressioni dialettali  

Mescolarmi con l’odore del caffè  

Fermarmi sul naso dei vecchi mentre Leggono i giornali  

E con la polvere dei sogni volare e volare  

Al fresco delle stelle, anche più in là  

Sogni, tu sogni nel mare dei sogni.  

Vorrei girare il cielo come le rondini  

E ogni tanto fermarmi qua e là  

Aver il nido sotto i tetti al fresco dei portici  

E come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità 

Vorrei seguire ogni battito del mio cuore  

Per capire cosa succede dentro  

e cos’è che lo muove  

Da dove viene ogni tanto questo strano dolore  

Vorrei capire insomma che cos’è l’amore  

Dov’è che si prende, dov’è che si dà.’’  Linda Lombardi 3 H 
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L’atletica 
La cosa più bella che esiste per me è la 
libertà, e, con lo sport che pratico, la 
libertà esplode. È come se avessi delle 
ali e volassi dappertutto, per mari e 
monti, ma questa è solo la mia immagi-
nazione perché il mio sport è l’atletica: 

mi sembra di volare perché io corro. È come se mi sprigio-
nassi da qualcosa: dalla rabbia e da tutto quello brutto che 
ho dentro. È una sensazione bellissima!!!  
L’atletica è un insieme di discipline sportive che possono 
essere suddivise in: corse, concorsi (lanci e salti), corsa su 
strada, marcia, corsa campestre e corsa in montagna. La 
parola atletica deriva dal latino athletica e ha avuto le sue 
origini nell’antica Grecia. Gli eventi di atletica leggera ven-
gono di solito organizzati attorno ad una pista ad anello 
della lunghezza di 400 metri, con sei corsie delimitate da 
una riga. Le gare di lanci e salti, invece, si svolgono sul 
campo racchiuso dalla pista. La corsa è l’attività fisica da 
sempre praticata dall’uomo ed è l’attività sulla quale si ba-
sa la maggior parte delle attività sportive. Nel mio allena-
mento come riscaldamento faccio 5 giri di pista o 15 minu-
ti, dopo di ché facciamo stratching che sono esercizi per 
allungare i muscoli. Poi comincia il vero allenamento che 
può essere: corsa velocizzata o esercizi che consistono in 
una corsa skippata, è quasi sul posto con elevata frequenza 
degli arti dove i superiori compensano quelli inferiori, la 
gamba si alza fino a che la coscia è parallela al terreno 
mentre l’altra è distesa, si avanza sbilanciandosi appena; 
corsa calciata dietro, è una variazione della precedente in 
quanto mentre una è sempre distesa l’altra si chiude in die-
tro dal ginocchio alla caviglia; corsa ruotata, con le caviglie 
si corre come se si pedalasse una bicicletta immaginaria; 
corsa balzata, somiglia per tecnica alla specialità del “salto 
triplo “ ma viene sforzata così ogni battuta, idealmente 
coincide con la massima velocità di corsa. La velocità si 
basa sulla corsa dai 20 m ai 200 m mentre la resistenza è 
dai 200 m in su. La velocità è fatta a posta per un tipo di 

corsa per andare veloce, resistenza invece è per i muscoli: 
per allenarsi a regolare il fiato. Poi ci sono i salti: esiste il 
salto in alto il cui obiettivo è di oltrepassare un’asticella 
posizionata a una data altezza. C’è anche il salto in lungo: 
che è una specialità della atletica leggera, in cui gli atleti, 
dopo una rincorsa, raggiungono la zona limite dove poter 
saltare, detta “asse di battuta “, cercando di atterrare il più 
lontano possibile nella buca riempita di sabbia. La lunghez-
za del salto viene misurata dal limite di battuta, indipen-
dentemente dal punto esatto in cui l’atleta ha staccato. Il 
salto   con l’asta consiste nel, dopo aver preso una breve 
rincorsa, utilizzare l’asta per cercare di superare un’asticel-
la sorretta da due ritti, senza farla cadere, è simile al salto 
in alto. La marcia è la forma competitiva del camminare, 
spinto alla massima velocità compatibile  con l’obbligo di 
mantenere sempre un piede attaccato al terreno e l’arto di 
appoggio completamente esteso. Il getto del peso consiste 
nel cercare di scagliare il più lontano possibile una sfera 
metallica. Il lancio del disco è una specialità in cui l’atleta 
cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di for-
ma lenticolare fatto di legno, con un’anima in metallo. Il 
lancio del giavellotto è quando l’atleta cerca di scagliare il 
più lontano possibile un attrezzo a forma di lancia in metal-
lo e fibra di vetro. Il lancio del martello è una specialità in 
cui l’atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una 
sfera metallica legata con un cavo d’acciaio ad un’impugna-
tura. Il vortex è un attrezzo sportivo utilizzato nelle cate-
gorie giovanili e dell’atletica leggera come attrezzo da lan-
cio propedeutico per il lancio del giavellotto. Le gare hanno 
lo scopo di arrivare primo e in alcune di fare il miglior tem-
po. Si vince quasi sempre una medaglia in base a quanto 
sei arrivato. Ogni atleta ha una categoria in base all’età che 
cambia  ogni due anni: esordienti (A-B-C), ragazzi, cadette, 
allievi, juniores, promesse, senior, amatori, master. Il mio 
idolo dell’atletica è Oscar Pistorius un ragazzo che è senza 
gambe e nonostante tutto riesce a correre più veloce di noi 
e quest’anno si è anche classificato per le olimpiadi , ap-
punto2012 !!! 
 

    
    
A me piace il calcio perché da quando ero piccolo giocavo A me piace il calcio perché da quando ero piccolo giocavo A me piace il calcio perché da quando ero piccolo giocavo A me piace il calcio perché da quando ero piccolo giocavo 
con i miei zii per segnare un punto (o gol), o con mio padre. con i miei zii per segnare un punto (o gol), o con mio padre. con i miei zii per segnare un punto (o gol), o con mio padre. con i miei zii per segnare un punto (o gol), o con mio padre.     
Infatti mio padre, quando mi ha visto fare i primi progressi, ha Infatti mio padre, quando mi ha visto fare i primi progressi, ha Infatti mio padre, quando mi ha visto fare i primi progressi, ha Infatti mio padre, quando mi ha visto fare i primi progressi, ha 
voluto portarmi a giocare con delle squadre vere e proprie voluto portarmi a giocare con delle squadre vere e proprie voluto portarmi a giocare con delle squadre vere e proprie voluto portarmi a giocare con delle squadre vere e proprie 
una di queste squadre è la una di queste squadre è la una di queste squadre è la una di queste squadre è la FidesFidesFidesFides subito dopo la  subito dopo la  subito dopo la  subito dopo la FalkFalkFalkFalk poi il l’- poi il l’- poi il l’- poi il l’-
A.C.Fiorano A.C.Fiorano A.C.Fiorano A.C.Fiorano poi poi poi poi SpezzanoSpezzanoSpezzanoSpezzano ma poi sono ritornato con il  ma poi sono ritornato con il  ma poi sono ritornato con il  ma poi sono ritornato con il Fiorano.Fiorano.Fiorano.Fiorano.    
Il calcio è uno degli sport più praticato del mondo inoltre ven-Il calcio è uno degli sport più praticato del mondo inoltre ven-Il calcio è uno degli sport più praticato del mondo inoltre ven-Il calcio è uno degli sport più praticato del mondo inoltre ven-
gono delle squadre da tutto il mondo, molti bambini da gran-gono delle squadre da tutto il mondo, molti bambini da gran-gono delle squadre da tutto il mondo, molti bambini da gran-gono delle squadre da tutto il mondo, molti bambini da gran-
di sognano di diventare calciatori (famosi) come di sognano di diventare calciatori (famosi) come di sognano di diventare calciatori (famosi) come di sognano di diventare calciatori (famosi) come C. Ronal-C. Ronal-C. Ronal-C. Ronal-
do,L.Messi odo,L.Messi odo,L.Messi odo,L.Messi o    NeymarNeymarNeymarNeymar il nuovo giocatore brasiliano che piace  il nuovo giocatore brasiliano che piace  il nuovo giocatore brasiliano che piace  il nuovo giocatore brasiliano che piace 
alla maggior parte del mondo.alla maggior parte del mondo.alla maggior parte del mondo.alla maggior parte del mondo.    
Il luogo del gioco è il campo dove ci devono essere almeno Il luogo del gioco è il campo dove ci devono essere almeno Il luogo del gioco è il campo dove ci devono essere almeno Il luogo del gioco è il campo dove ci devono essere almeno 
11 giocatori in campo ci devono essere gli:                                11 giocatori in campo ci devono essere gli:                                11 giocatori in campo ci devono essere gli:                                11 giocatori in campo ci devono essere gli:                                    
AttaccantiAttaccantiAttaccantiAttaccanti::::che devono segnare alla porta avversariache devono segnare alla porta avversariache devono segnare alla porta avversariache devono segnare alla porta avversaria    
CentrocampistiCentrocampistiCentrocampistiCentrocampisti::::che devono ritornare, per difendere o salire che devono ritornare, per difendere o salire che devono ritornare, per difendere o salire che devono ritornare, per difendere o salire 
per segnare o crossare.per segnare o crossare.per segnare o crossare.per segnare o crossare.    
DifensoriDifensoriDifensoriDifensori:che come dice il nome devono difendere la porta :che come dice il nome devono difendere la porta :che come dice il nome devono difendere la porta :che come dice il nome devono difendere la porta 
per non permettere agli avversari di segnare.per non permettere agli avversari di segnare.per non permettere agli avversari di segnare.per non permettere agli avversari di segnare.    
IlIlIlIl    PortierePortierePortierePortiere:che deve parare le palle per non fare perdere la :che deve parare le palle per non fare perdere la :che deve parare le palle per non fare perdere la :che deve parare le palle per non fare perdere la 
squadra.      squadra.      squadra.      squadra.          
Nel campionato italiano la squadra 1° in classifica è il Nel campionato italiano la squadra 1° in classifica è il Nel campionato italiano la squadra 1° in classifica è il Nel campionato italiano la squadra 1° in classifica è il A.A.A.A.C. C. C. C. 
MMMMiiiillllaaaannnn....    
La mia squadra preferita è l’La mia squadra preferita è l’La mia squadra preferita è l’La mia squadra preferita è l’A.A.A.A.C. C. C. C. IIIInnnntttteeeer.r.r.r. I  I  I  I suoi suoi suoi suoi giocatori giocatori giocatori giocatori che mi che mi che mi che mi 
piacciono sono:piacciono sono:piacciono sono:piacciono sono:Pazzini,Forlan,Snejder e Zarate.                                        Pazzini,Forlan,Snejder e Zarate.                                        Pazzini,Forlan,Snejder e Zarate.                                        Pazzini,Forlan,Snejder e Zarate.                                            
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Il ciclismo 
Per riuscire a vincere in ciclismo bisogna 

andare forte e allora arrivi davanti. Se resti 

indietro è ancora peggio perché  non prendi 

la coppa. Bisogna allenarsi e andare a corre-

re almeno due volte a settimana per almeno 

un’ora e mezza, per chi sta davanti al computer tutto il 

giorno è una faticaccia andare in bici, ma per chi s’impe-

gna non lo è. Ci sono i campionati sia regionali che pro-

vinciali di montabike e di bici da strada ed anche i cam-

pionati italiani, a questi ultimi si può partecipare pur fa-

cendo parte di regioni differenti. Infatti l’anno scorso ab-

biamo partecipato ai campionati italiani che si sono svolti 

in Veneto e l’anno prima che si sono svolti a Roma, pur-

troppo io non ho potuto partecipare perché avevo già pre-

so un altro impegno, ero infatti in  campeggio con don 

Giuseppe. Faccio ciclismo da più di tre anni e mi piace 

anche tanto. Inoltre un vantaggio che offre questo sport è 

quello di rinforzare i muscoli delle gambe.   Simone 1 E 

Il nuoto 
Il nuoto è uno sport molto faticoso. Io il 

nuoto lo pratico da 5 anni, ci sono tanti stili 
come: stile completo, gambe stile, braccia 

stile,dorso completo, gambe dorso, braccia dorso, rana completa, 

braccia rana, gambe rana, delfino, delfinone, dorso germanico che 

consiste in doppia bracciata  e gambe rana poi di solito alla fine si 

fanno i tuffi che sono: tuffo di testa, tuffo a bomba, tuffo candela 

spenta, tuffo candela accesa.  Simone 1 E 
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LA DANZA CLASSICA 
La danza è un’ arte insieme alle altre sceniche princi-
pali dell’antichità quali il teatro e la musica , si esprime 
nel movimento del corpo umano secondo un piano 
prestabilito o improvvisato: la coreografia. Spesso ac-
compagnata da musiche o composizioni sonore, la 
danza nel linguaggio e nella tradizione della danza 

popolare può essere chiamata anche ballo . 
La danza è la prima espressione artistica del genere umano perché 
ha come strumento il corpo. Essa è stata (ed è) parte dei rituali, pre-
ghiera, momento di aggregazione della collettività nelle feste popo-
lari e anche occasioni di aggregazione tra persona (un esempio 
attuale ne è la danza nelle discoteche ). 
In ogni caso, nel corso dei secoli questa arte è sempre stata lo spec-
chio della società, del pensiero e dei comportamenti umani. La dan-
za permette di esprimere al meglio i nostri sentimenti attraverso il 
linguaggio del corpo.  
Ogni movimento non viene eseguito soltanto con braccia  e gambe, 
ma anche con mente e con cuore. Tutti nella loro vita possono dire 
di aver ballato perché questa è un’ azione naturale; nessuno può 
definirsi incapace perché quest’arte va costruita nel tempo, con 
pazienza, costanza e determinazione.  
La storia della danza è una disciplina vastissima, non solo perché 
esistono molte forme di danza, ma anche perché, come arte del 
corpo in movimento, essa è l’unica arte che si svolge contempora-
neamente nel tempo e nello spazio.  
Per quanto riguarda la storia della danza come forma d’arte dello 
spettacolo ,da sempre la danza ha costituito uno dei livelli espressivi 
del teatro .  
Nelle civiltà antiche indiane, cinesi ed egiziane, la danza voleva raffi-
gurare il corso armonioso degli astri. I greci posero la danza sotto la 
protezione della musa Tersicore, facendone così un simbolo della 
propria cultura. Per i romani, invece, assunse la forma di pantomimo, 
continuando a trasformarsi fino alla depravazione. In seguito all’av-
vento del Cristianesimo, anche se inizialmente fu accolta nei riti all’in-
terno delle chiese, in seguito fu condannata dalla Chiesa e nel corso 
del Medioevo scomparve dalla liturgia, mentre sopravvisse nella 
forma di danza popolare. Nel seguente sviluppo della musica stru-
mentale, la danza si espanse soprattutto nelle corti italiane e durante 
il XVII secolo soprattutto in Francia, dove veniva praticata in partico-
lare nei palazzi reali come arte raffinata. La danza divenne così una 
vera e propria Arte e nel corso dei secoli nacquero numerose coreo-
grafie, che nell’ Ottocento venivano rappresentate in teatri prestigio-
si come l’opera di Parigi e la scala di Milano .  
La danza, sia nel tempo che nello spazio si è sviluppata in numerose 
forme. Le denominazioni che seguono riguardano per lo più la sua 
evoluzione dello spettacolo. Se ne possono trovare diversi generi, 
come la danza classica, quella moderna e quella contemporanea e 
infine quella che piace ai più giovani e la Breakdance e Hip-Hop. La 
danza che io pratico da nove anni è la danza classica, la danza 
moderna l’ho fatta per due anni, mentre per quanto riguarda la 
danza contemporanea faccio 6 incontri all’anno con un’esperta 
che viene dalla Francia che si chiama Maira Gonzales, però d’origi-
ne argentina. La danza classica o danza accademica si serve della 
tecnica accademica che si è sviluppata a partire dal 1661,anno in 
cui Luigi XIV di Francia fondò a Parigi la prima accademia di danza 
l’Académie Royale de danse con l’intento di diffondere e sviluppare 
i principi fondamentali dell’arte coreografica. Fu in questo periodo 
che lavorò il coreografo Pierre Louis de Beauchamps,che ha codifi-
cato le cinque posizioni classiche (già stabilite in precedenza dal 
maestro di ballo del 400 e del 500), assumendole a regola per iniziare 
e terminare i passi e ha fissato le regole per l’esecuzione dei principa-
li passi di danza allora conosciuti stabilendole anche la terminologia. 
Per questo motivo i passi della danza accademica sono nominati in 
lingua francese. Una delle sue curiosità è quella di poter usare due 
tipi di calzature: le punte e le mezze punte. 
 

LE PUNTE sono strutturate così: 
tomaia:E’ la parte esterna,è ciò che noi vediamo:ricopre il piede 

ed è in raso o raramente in tela (ormai in disuso). La parte esterna 

della punta prende il nome di mascherina la cui altezza dipende 
dalla morfologia del piede,così come il tallone e la mascherina ester-
na,che devono anch’essi essere adattati al piede con un elastico 
che circonda la caviglia,tenendo la calzatura ben salda al piede. 

Mascherina: è la parte della scarpa che dopo le varie fasi di lavo-
razione risulta più dura di tutto il resto. Questo comprende anche 
l’appoggio,ossia la punta della scarpa. La cosiddetta mascherina 
può essere più o meno alta rispetto al piede e ciò dipende dalla 
forza della ballerina e da quanto il collo del piede è arcuato(meno è 
arcuato,più la mascherina sarà bassa per permettere al peso che si 
sposti più in avanti,mentre chi ha molto collo del piede,grande pre-
gio in un ballerino,necessita di una mascherina più alta). Solitamente 
viene fatta in tela o carta imbevuta di resine speciali, e in alcuni rari 
modelli(scarpette lavabili in lavatrice)anche in sottile vetro resina. 
Non sono fatte di gesso,in quanto si frantumerebbero in breve tem-
po. Tuttavia alcune ballerine,dopo che la scarpetta diventa troppo 
usurata,ne martellano la punta e tolgono il legno della suola,per poi 
usarle come scarpette normali da lezione. La punta della mascheri-
na è piatta,in modo da permettere un buon equilibrio e salendo 
correttamente sulle scarpette si deve sentire l’angolo che la parte 
piatta crea. 

La soletta:sostiene il piede ed è di varie consistenze:la soletta ester-
na nelle punte di buona qualità tecnica è in cuoio cucito interna-
mente grazie ad appositi macchinari mentre la soletta interna 
(shank) è composta da una combinazione di cartone pressato e/o 
materiale tipo cuoio o ultimamente in materiali plastici. Solitamente è 
composta da una lamina di legno. Per questo,per piegare le scar-
pette prima del primissimo utilizzo,è consigliabile tenerle su un termo-
sifone così il legno si ammorbidirà e modellerà opportunamente, 
fornendo al piede il miglior comfort. Quando la soletta diventa trop-
po flessibile per l’usura è necessario sostituire immediatamente le 
scarpe in quanto la discesa dalla punta può causare slogature alla 
caviglia. 

Elastico 

nastri 

LE MEZZE PUNTE:le mezze punte sono scarpe di tela che posso-

no avere due tipi di suola:divisa in due parti oppure intera. 
Danza moderna:la danza moderna si è sviluppata all’inizio del nove-
cento nel nord Europa grazie a Rudolf Laban e Mary Wigman e negli 
Stati Uniti d’America con l’espressioni libere iniziate da Isadora Dun-
can e Ruth St.Denis. Si è poi definita con varie tecniche grazie a Mar-
tha Graham, Doris Humphery . Charles Weidman e Josè Limon . 
Danza contemporanea:la danza contemporanea prosegue la rivolu-
zione attuata dalla danza moderna a favore di nuove espressioni 
corporee,che talvolta comprendono talvolta la recitazione di testi. 
Dalla danza classica alle urban dances(breakdance e hip hop ), la 
danza contemporanea ,il teatro, il teatro danza la performance me-
dia , pongono il principio del superamento dei generi e delle forme 
artistiche performative convenzionali. La danza contemporanea 
rientra pienamente  nelle nuove arti sceniche contemporanee. La 
danza contemporanea nasce in Europa e negli Stati Uniti  dopo la 
seconda guerra mondiale . . il corpo di un danzatore contempora-
neo è un corpo dove si inscrive  la realtà contemporanea dell’uomo 
moderno del nuovo millennio. Nei suoi gesti , nei suoi movimenti nelle 
linee del corpo, delle braccia delle mani, delle gambe  che disegna-
no spazi corporei e geometrici nell’aria e a terra, c’è tutto l’uomo, le 
sue emozioni umane, la gioia della vita, la gioia della vita, l’eros nel 
desiderio dei corpi che si intrecciarono, ma c’e anche la paura, l’in-
certezza del nostro vivere quotidiano.  
E da tanti anni che pratica la danza classica, è un’arte, una discipli-
na che richiede tanto impiego e sacrifici. L’entusiasmo e la gioia che 
sente nel momento che sale sulle punte e vedo il mio corpo così  
armonioso che mi sembra di essere una farfalla.  
Consiglio a tutte le persone che prima di scegliere una di queste  
discipline che sia danza moderna, contemporanea di almeno fare 
un minimo di danza classica perché è la base di tutto. 
                                                   
Cavani Alessandro,  Luca Venturi, Andrea Velotti 3G 
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INTERVISTA ALLA NONNA INTERVISTA ALLA NONNA INTERVISTA ALLA NONNA INTERVISTA ALLA NONNA 
GABRIELLAGABRIELLAGABRIELLAGABRIELLA                                                      
                                                         
LA NONNA GABRIELLA, CHE E’ LA MAM-
MA DELLA MIA MAMMA, SI RICORDA 
CHE QUANDO ERA PICCOLA ANDAVA 
ALLE ELEMENTARI A PIEDI INSIEME AGLI 

ALTRI BAMBINI. 
TUTTI AVEVANO IL GREMBIULE NERO CON IL COLLETTO BIAN-
CO. 
C’ERANO POCHE MAESTRE E MOLTI ALUNNI, QUINDI DOVEVA-
NO RIUNIRE DUE CLASSI. 
LE MAESTRE ERANO MOLTO SEVERE, MOLTI BAMBINI VENIVA-
NO BOCCIATI E, SE NON TI COMPORTAVI BENE, ANDAVI IN 
CASTIGO.  
I BAMBINI AVEVANO UN PO’ PAURA DI ESSERE PUNITI. 
LA SCUOLA INIZIAVA ALLE 9 E FINIVA ALLE 13. 
FACEVANO TANTE MATERIE: MATEMATICA, GEOGRAFIA, CAN-
TO, IMPARAVANO TANTE POESIE A MEMORIA E FACEVANO 
GINNASTICA. 
NON FACEVANO GITE, PERO’ OGNI TANTO ANDAVANO A 
FARE UNA CAMMINATA IN PAESE. 
SCRIVEVANO CON UN PENNINO MOLTO APPUNTITO CHE VE-
NIVA MESSO DENTRO AL CALAMAIO DOVE C’ERA L’INCHIO-
STRO. 
PRIMA DI GIRARE PAGINA, LA DOVEVANO ASCIUGARE CON 
LA CARTA ASSORBENTE PER NON FARE MACCHIE D’INCHIO-
STRO. 
PER L’INTERVALLO GIOCAVANO CON I SASSI AL GIOCO DEL-
LA SETTIMANA E COME MERENDA MANGIAVANO SOLO DEL 
PANE OPPURE DELLA FRUTTA.    Elisa Salsi   3°A 

Pulizia ai piedi!Pulizia ai piedi!Pulizia ai piedi!Pulizia ai piedi!    
I piccolissimi pesciolini garra rufa sono diventati 
famosi da quando vengono usati nella pedicure: si 
avventano sui piedi e nel giro di venti minuti li ripu-
liscono da calli e pellicine morte. Il risultato è  pie-
di lisci e vellutati. Il trattamento nacque in Giappo-
ne qualche anno fa e si sta diffondendo anche in 

Italia. Ma è così complicato pu-
lirsi da soli i piedi? 

Valentina Baldaccini, Alberto 
Del Sante 3^G 

Vola davvero! 
Un team di ingegneri, scienziati e due piloti di mon-
golfiere ha dimostrato che anche quello che succe-
de nei cartoni animati si può trasformare in realtà. 
Hanno ricostruito la casa gialla di Carl Fredricksen, 
protagonista di Up! E hanno attaccato al tetto tre-
cento palloni gonfiati con elio dal diametro di 2.5 
metri ciascuno. La casa ha preso il volo arrivando a 
un’altitudine di 3000 metri e restando nel cielo per 
più di un’ora!!! 

Valentina Baldaccini, Alberto Del Sante 3^G 

 
 
La pallaca- nestro, conosciuta anche come basket ( abbreviazione del 
termine in lingua inglese basketball), è uno sport di squadra in cui due squadre 
di cinque giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel cane-
stro avversario, secondo una serie di regole prefissate. 
 
E’ nato e si è sviluppato negli Stati Uniti d’America nel 1891, grazie all’idea di 
James Naismith. Nelle competizioni ufficiali le partite di basket vengono soli-
tamente giocate al coperto in grandi impianti multidisciplinari detti palazzetti 
dello sport. Il campo di gioco è un rettangolo largo 15 metri e lungo 28 con il 
pavimento in legno (obbligatorio per le competizioni più importanti), gomma 
o sintetico delimitato da linee. Le linee devono essere larghe 5 centimetri e 
ben visibili, possibilmente bianche. La linea perimetrale delimita il campo non 
facendone parte. Attorno deve esservi una zona larga almeno 2 metri priva di 
ostacoli (comprese le panchine dei sostituti delle due squadre). All’interno del 
campo, vi sono altre linee, tracciate con lo stesso colore e larghe sempre 5 
cm: quella centrale divide il parquet in due metà uguali e si deve estendere per 
15 cm fuori dalla linea perimetrale.  
Il cerchio centrale deve avere un diametro di 3,6 metri. 
La linea del tiro libero dev’essere lunga 3,6 metri e distante 5,8 metri da quel-
la perimetrale sotto il canestro e centrata rispetto alla larghezza del campo (il 
suo punto medio si trova sull’immaginaria retta che unisce i punti medi delle 
linee di fondo).  
Le semicirconferenze delle lunette di tiro libero devono avere un raggio di 1,8 
metri e sono tracciate partendo dal punto medio della linea del tiro libero; la 
zona rettangolare, posta nei pressi del canestro detta area dei tre secondi, ha 

una base di 4,8 metri mentre la lunghezza coincide con la linea del tiro libero 
(le linee che delimitano questa zona appartengono all’area dei tre secondi, 
eccetto la linea di fondo che, come detto sopra, non fa parte del campo). 
Le linee delle tacche che delimitano gli spazi per il rimbalzo sono tracciate sul 
bordo esterno dell’area dei tre secondi, individuando il luogo in cui possono 
posizionarsi i cinque rimbalzisti durante un tiro libero.  
All’interno dell’area dei tre secondi vi è un semicerchio di raggio 1,30 metri 
avente origine nella proiezione a terra del centro del canestro che delimita la 
zona di non sfondamento.  
La linea del tiro da tre punti, che delimita l’area del tiro da tre punti, è forma-
ta da una semicirconferenza distante 6,75 metri dal canestro e da due linee 
parallele che si stendono perpendicolarmente dalla linea di fondo, con il bordo 
esterno a 0,90 m dal bordo interno dalle linee laterali. Per il gioco, sono ne-
cessarie le cosiddette unità di supporto: due tabelloni, due canestri e i relativi 
sistemi di sostegno e protezione.  
I tabelloni sono posti all’interno del campo di gioco, la distanza di 1,20 m 
dalla linea di fondo. Devono avere le seguenti dimensioni: altezza 1,05 m, 
larghezza 1,80 m, spessore 5 cm. Possono essere di materiale trasparente 
(vetro di sicurezza temperato o materiale plastico) o di altri materiali. In que-
st’ultimo caso devono essere dipinti di bianco.  
Di solito i tabelloni sono posti su sostegni che rimangono quasi totalmente 
esterni alle linee del campo. A volte possono essere agganciati al muro degli 
impianti più piccoli e tramite delle impalcature in ferro. Il retro dei tabelloni e 
la struttura che li sostiene non fanno parte del campo e, quindi, se la palla li 
tocca viene dichiarata fuori. 
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