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Appartiene alla tribù Thembu, ma con la perdita del padre quando 

aveva solo 9 anni, si deve trasferire con la sua famiglia presso la fa-

miglia reale a Qunu. I suoi punti di riferimento in questi anni sono il 

capo tribù e la chiesa del suo paese. A 16 anni va a studiare al Clark 

Boarding Institute nel distretto Engcobo. In questa scuola avviene il 

suo primo contatto con il mondo esterno e con la popolazione bian-

ca. Ciononostante, riesce a distinguersi sia nello studio che nello 

sport. Frequenta l’università di Fort Hare ad Alice, il più importante 

ateneo, per le persone di colore del Sudafrica. Pur essendo un giovane studente di legge, si oppone al regi-

me sudafricano, che negava i diritti politici, sociali e civili nella maggioranza nera sudafricana. Così fugge a 

Joannesburg, e lì, nella grande città vede in che condizioni lavorano i neri nelle miniere. Nel 1942 entra a far 

parte dell’ ANC. Invece, nel 1946 fanno un grande sciopero nelle miniere, i leader vengono arrestati e alcuni 

manifestanti uccisi7. Sempre nel 1946 il governo emana l’Asiatic Sand. Che costringe i cittadini di origine 

indiana a vivere e a lavorare in una zona circoscritta. La comunità indiana insorge stanca. Durante la cam-

pagna elettorale del National Party nel 1944 Daniel Nolan comincia a realizzare l’apartheid, vietando la co-

stituzione del partito comunista classificando i sudafricani di seconda razza e costringendo le varie razze 

nelle loro zone di appartenenza. Nel 1948 il partito nazionale vince le elezioni e Mandela entra nella resi-

stenza organizzata dall’ ANC contribuendo a scrivere la “carta della libertà” che conteneva il programma 

della causa anti- Apartheid. Al 1956 risale il suo primo arresto, con l’ accusa di tradimento. Nel 1960 l’ANC 

viene interdetta e Mandela decide di appoggiare la lotta armata.  

Nel 1961 diventa comandante dell’ala armata MK di cui è anche co-fondatore . Qui si occupa della campa-

gna di sabotaggio dell’esercito. Raccoglie fondi e organizza addestramenti paramilitari all’estero. 

Nel 1962 viene arrestato per 5 anni, in seguito ad informazioni ricevute dalla CIA, con l’accusa di viaggi ille-

gali all’estero e incitamento allo sciopero. Durante la prigionia il governo riesce a dimostrare che è colpevo-

le, inoltre, di sabotaggio e tradimento viene condannato all’ergastolo nel 1964 . Mandela  rimane in carcere 

fino al 1990 senza mai smettere di opporsi all’apartheid. Grazie all’ impegno dell’ ANC e alle pressioni della 

comunità internazionale, viene l’11 febbraio del 1990 sull’ ordine del presidente F.W. de Klerk. Con il suo ri-

lascio si afferma la fine dell’illegalità per l’ANC. Nel 1993 a de Klerk e a Mandela viene assegnato il premio 

Nobel per la pace. Come libero cittadino Mandela partecipa alle elezioni del Sudafrica e vince. Dal maggio 

1994 al giugno  1999, Mandela si occupò di traghettare dal vecchio regime basato sull’apartheid alla demo-

crazia. Anche dopo essersi ritirati dalla vita politica, Mandela  ha continuato il suo impegno e la sua azione 

di sostegno alle organizzazioni per i diritti civili. 

Mandela muore il 5 dicembre dello stesso anno all’età di 95 anni, dopo aver contratto un’ infezione polmona-

re nel marzo 2013.                                                  Virginia Zanetti 

All’interno la versione originale dell’articolo scritta in inglese con la supervisione della prof. Manfredini 
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              PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:PROGETTO EMOZIONI:  
Questo progetto è stato effettuato Questo progetto è stato effettuato 

nel mese di Gennaio dalle 2°,ed è nel mese di Gennaio dalle 2°,ed è 

durato 3 lezioni.durato 3 lezioni.  

Con la psicologa della scuola, Isa-Con la psicologa della scuola, Isa-

bella Stano, abbiamo capito che la bella Stano, abbiamo capito che la 

rabbia è come un iceberg: sotto ad rabbia è come un iceberg: sotto ad 

un semplice pezzo di ghiaccio tro-un semplice pezzo di ghiaccio tro-

viamo un mondo di emozioni.viamo un mondo di emozioni.  

Con lei abbiamo fatto una serie di Con lei abbiamo fatto una serie di 

prove “contro la rabbia” come ad esempio, compilare vari moduli perso-prove “contro la rabbia” come ad esempio, compilare vari moduli perso-

nali esternando i nostri sentimenti. In questi incontri abbiamo capito che nali esternando i nostri sentimenti. In questi incontri abbiamo capito che 

non serve arrabbiarsi, ma con la calma si risolve tutto e ce l'ha dimostra-non serve arrabbiarsi, ma con la calma si risolve tutto e ce l'ha dimostra-

to con vari giochi; uno di questi era quello del “rilassamento”: dovevamo to con vari giochi; uno di questi era quello del “rilassamento”: dovevamo 

chiudere gli occhi mentre Isabella ci raccontava una storia,oppure quello chiudere gli occhi mentre Isabella ci raccontava una storia,oppure quello 

delle vignette in cui la psicologa distribuiva delle foto e noi dovevamo delle vignette in cui la psicologa distribuiva delle foto e noi dovevamo 

inventarci una situazioni riguardo alle emozioni date. La settimana dopo, inventarci una situazioni riguardo alle emozioni date. La settimana dopo, 

nel secondo incontro abbiamo compilato delle schede riguardanti la nel secondo incontro abbiamo compilato delle schede riguardanti la 

rabbia, la tristezza e la felicità esprimendo le nostre emozioni personali. rabbia, la tristezza e la felicità esprimendo le nostre emozioni personali. 

Infine la psicologa ci ha appoggiato per terra tante foto e noi a coppie di Infine la psicologa ci ha appoggiato per terra tante foto e noi a coppie di 

due dovevamo sceglierne massimo 5 ed esprimere un ricordo ed un sen-due dovevamo sceglierne massimo 5 ed esprimere un ricordo ed un sen-

timento provato per essa. Questo progetto è piaciuto molto a noi ragazzi timento provato per essa. Questo progetto è piaciuto molto a noi ragazzi 

perché siamo riusciti ad esprimere le nostre emozioni e a sfogarci senza perché siamo riusciti ad esprimere le nostre emozioni e a sfogarci senza 

nessuna o al meno poca timidezza.               nessuna o al meno poca timidezza.                 

                                                      Chiara e Anny.Chiara e Anny.  

LA MIA CLASSE 2°D J 

Un saluto 

alla mia 

classe! ♥ 

 
Nicole Bar-
ba: la balle-

rina del ca-

raibico, con-

tinua così 

(y) 

Chiara Be-
neventi: Co-

lei che sa tutto di tutti u.u 

Chiara Bigliardi: la nostra ginnasta. Vai campio-

nessa♥ 

Marco Cavallaro: il nostro campione di basket, 

nonché guerriero di palline di carta 

Simone Cavallo: altro campione di basket, ma lui 

è il ladro dei diari. 

Sabrina Deias: la  nana  preferita della classe. 

Anche se picchia tutti. ♥ 

Giulia Dipasquale: la nostra “DIPAAAAAAA” con i 

suoi ricci mlmlml♥ 

Ossama Eliraui: la nostra cartina geografica u-

mana ;) ottimo per le verifiche di geografia 

Alessandro Esposto:  per ogni parola trova una 

battuta… e… un doppio senso 

Matteo Fogli: colui che non deve essere contrad-

detto AHAHAH poi quando si parla di Salmo… 

Vanessa Lenzotti: la nostra rossa che ama gli 

animali ed è l’artista di classe♥ 

Asia Mauro: la nostra Potteriana e Tributa, che 

ha sempre qualcosa da raccontarci ♥ 

Luca Merighi: Amante dei suoi capelli, se li toc-

ca sempre AHAHAHA 

Federico Montorsi: il secchione della classe, che 

sa sempre tutto!! 

Mattia Nicolini: il silenzio in persona… 

Chiara Paolillo: (da Marty) sei la nostra Polly ♥ 

Ernesto Pietropaolo: l’alunno che ha più nomi… 

Rotoliamo! AHAHA 

Martina Salta: ( da Polly)la giraffa della clas-

se...la nostra bestia.♥ 

Alessio Tedesco: Il suo astuccio è la nostra car-

toleria  HAH Il cugino di Ted… è lui: TEDDY 

Alessio Venturini: la nostra 10° ragazza della 

classe♥ Il nostro Manny Tuttofare… 

Raffaele Viscido: il ladro di astucci, comico e 

assilla la Polly  con le sue battute… 

Luca Zanotti: quello che sa le colonne sonore 

dei film a memoria… il nostro fumettista. 

 

 Da Bestia♥ e Polly♥ 

 

TORNEO DI BASKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Quest’anno si è svolto, come ogni anno, il torneo di basket per i ragazzi di 2°. 
I ragazzi di 2°A (modestamente)  sono dati fin da subito i favoriti, visto che in 
questi due anni è stata la classe dominatrice di tutte le competizioni scolasti-
che: quest’anno, però, non sono i soli ad avere possibilità di vincere il torneo, 
visto che anche la 2°D ha componenti  di buonissimo livello. La prima partita 
si è giocata il 3 Febbraio tra la 2°C e la 2°D, che ha visto  quest’ ultima vince-
re nell’incontro disputato tra i maschi delle 2 classi con un punteggio veramen-
te schiacciante e dove si sono in luce Marco Cavallaro e Simone Cavallo di 2°
D, che hanno giocato veramente bene. Nelle femmine hanno vinto quelle della 
2°C  per 13-12, vittoria quindi ottenuta per il filo di lana. Il giorno seguente si 
sono svolte ben due partite: cominciamo dalla prima, ovvero quella tra 2°A e 
2°C. Nei maschi hanno prevalso quelli di 2°A , con un buon punteggio di 14-7. 
Anche tra le ragazze hanno vinto quelle di 2°A, stavolta con un distacco mini-
mo rispetto al maschile ( 13-12). La seconda partita che si è svolta è quella tra 
2°D e 2°B , dove la 2°D ha vinto in tutte e due le partite; anche questa volta 
nei maschi si è distinto Marco Cavallaro per la 2°D , dove ha fatto ben 16 
punti ( più o meno). 
La partita successiva si è giocata lunedì  10 febbraio  tra la 2°A e la 2°D. 
Quest’ ultima può definirsi la super antagonista della 2°A, favorita del torneo, 
anche se vittoriosa nel match contro la C. Nonostante nel maschile la 2°A 
fosse data per vinta, è riuscita a compiere l’impresa di battere la 2°D per 13-
10. Non è andata meglio invece alle femmine della A, che hanno perso per  
12-10. Il giorno seguente toccava alla sfida che avrebbe sancito la vittoria nel 
torneo maschile (e forse anche nel femminile), ovvero tra 2°A e 2°B. Le fem-
mine e i maschi della 2°A hanno vinto entrambe le sfide rispettivamente per  
19-14 e 24-13, e questo punteggio significa la vittoria della 2°A nel torneo 
maschile. Nel femminile tutto è sospeso finché non si giocherà la partita tra 2°
B e 2°C, posticipata a questo venerdì. Non ci resta altro che aspettare il risul-
tato, mentre complimenti ai maschi della 2°A 
per la vittoria nel torneo maschile!! 

LOLLO 2°A 
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Linda 
 Eravamo appena usciti dall’ospedale, perché mio padre si era 
operato al menisco da un’ora o due, così ci dirigemmo  verso ca-
sa.  
Sulla strada di casa, passando per le irregolari stradine di campa-
gna, vedemmo un piccolo cerbiatto tutto solo:  era bagnato e pie-
no di spine attorcigliate al corpo; lo liberammo e lo portammo a 
casa per asciugarlo e curarlo.                                                              
Lo mettemmo in un box per cavalli e gli facemmo passare lì la 
notte. La mattina seguente mi alzai presto dal letto per occuparmi 
di lui. Vedevo che aveva fame, così due volte al giorno andavo in 
bici fino alla stalla sopra una collinetta vicino a casa a prendere il 
latte. Glielo diedi con il mio vecchio biberon e, ogni volta che mi 
avvicinavo a lui, mi sentivo sempre più felice.  
Passavano settimane e lei cresceva. Scoprimmo infatti che era 
una femmina, data la mancanza delle corna, ed io la chiamai Lin-
da. Diventammo sempre più amiche. Per me era sicuramente 
un’esperienza nuova, ma ormai ne avevo fatta l’abitudine ed era 
diventata una situazione normalissima. Ogni mattina, quando mi 
svegliavo, andavo da lei, le davo il latte e facevamo il nostro solito 
giro: prima andavamo dalle galline, poi a dare da mangiare ai ca-
valli e ai pony, ci fermavamo sotto la quercia del campo per una 
breve pausa e continuavamo, il tutto fino alle cinque, quando do-
vevo tornare a prendere il latte. Così la mettevo nel box, stavo un 
po’ con lei e poi le auguravo la buonanotte e andavo a casa. Ormai 
Linda mi seguiva ovunque ed era come il mio cagnolino, solo un 
po’ più grande. Io ero piccola, ma ci fidavamo così tanto l’una 
dell’altra che non facevo caso alla sua grandezza. Passarono an-
che i mesi e arrivò il momento di tornare a scuola e quindi di la-
sciare la campagna. Mio padre mi raccontò che quando non c’ero 
io, lei andava in tutti i posti che percorrevamo di solito insieme e 
mi cercava. Io sentivo molto la sua mancanza e lei la mia. Un gior-
no, però, lei se ne andò con il branco del bosco di fronte a casa 
mia. Ero tristissima in quel momento,  ma ogni singolo giorno che 
passava io andavo nel campo e la sentivo, la vedevo con il suo 
nuovo branco, la vedevo felice e per questo lo ero anch’io. Non 
passa giorno   in cui non penso a lei, a quello che involontariamen-
te mi ha insegnato. Un essere così grande che proteggeva un 
essere così piccolo come me. Mi ha fatto capire che voleva solo 
ricambiare il favore che io le avevo fatto. Non è vero che gli ani-

mali selvatici sono pericolosi, non è 
vero nulla di ciò che tutti affermano  
con certezza. Linda mi ha dato tanto 
ed io non la scorderò mai.                                                  

    Di Vanessa Lenzotti (II°D) 

I L MI I TI CO OSCAR!  I L MI I TI CO OSCAR!  I L MI I TI CO OSCAR!  I L MI I TI CO OSCAR!      

Chi non  ha un amico a 
4 zampe? 
Quando avevo cinque 
anni, il mio cagnolino 
Oscar I morì. Per me 
fu una perdita molto 
dolorosa, anche se 
avevo solo cinque anni; 
per fortuna, dopo po-

chi mesi, arrivò un cagnolino di razza volpino nero, uguale 
all'altro, ma nero e per l'uguaglianza lo chiamai "Oscar II".         
I cani, in generale, sono grandi intuitori. Infatti, se sei 
triste, arrabbiato o felice e pieno di energie, loro lo capi-
scono. Il mio Oscar, la mattina, quando è già sceso dal diva-
no o dalla cuccia, mi viene a leccare la guancia o la mano per 
svegliarmi. Molto volte non ci rendiamo conto di quale im-
portanza hanno gli animali nella nostra vita. Il mio cane è 
una cosa fondamentale nella mia vita, come la mia famiglia. 
Per me esso è un componente della mia famiglia e lo consi-
dero come un fratello animale. Questo messaggio è per chi 
odia o vuole uccidere gli animali quando non capiscono che 
sono una cosa meravigliosa nella vita dell'uomo.  

Martina Salta 2°D :3 

I VERI AMICII VERI AMICII VERI AMICII VERI AMICI    
I veri amici sono quelli che dicono sempre la verità, 
quelli che stanno sempre con te senza stancarsi, 
quelli che ti dicono le cose in faccia, quelli che ti di-
cono "SEI PAZZA!" ma in modo positivo. In questo 
articolo ringrazio soprattutto i miei veri amici: Alice 
Puggioni (Marlyna), Simone Puggioni (Folly), Anna 
Fragale (Nonna Panna), Antonio Fragale (Frodo o An-
tonietta), Daniele Pasquini (Daniii) e Gabriele Pasquini 
(Gabbo). Ormai li conosco da quasi 7 mesi e già li co-
nosco abbastanza per dire che sono unici,  strani 
(ahahahahah), simpatici, ti difendono quando sei sta-
to "preso di mira", quelli che fanno finta di essere 
truzzi davanti alla Conad, quelli che fanno la guerra 
di Post-It, quelli che litigano per Lino o Briciola (cani 
dell'Ali).                            Gli voglio troppo bene! Non 
li cambierei neanche con un milione di euro....mmmh... 
però... AHAHAHA!! Loro sono i VERI amici che vorrei 

non dimenticare mai! An-
zi, io non voglio ricordar-
mi di loro, voglio andare 
avanti con questo legame 
di amicizia fino alla fine 
dei miei giorni!  

 

Martina Salta (2°D)  :3 
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Recentemente, con il CCR, ci siamo recati al castello di Spezzano, per visitare una nuova ala del museo dedicato alla ceramica, e al 
suo sviluppo, nell’ ultimo secolo (900).  
Le sale dedicate alla ceramica e alla sua evoluzione sono molte, in totale sono 11 e sono così suddivise :  

la sala neolitica  
la sala dell’ era del bronzo  
la sala dell’ era del ferro 

la sala dell’ era romana  
la sala degli anni bui 
la sala del tardo medioevo 

la sala dell’ era moderna  
la sala dell’ era contemporanea  
la sala del periodo attuale  
la collezione contemporanea  

in queste sale vengono esposti alcuni manufatti, che testimoniano l’origine antichissima della ceramica, nonché lo sviluppo di essa, 
all’interno delle varie ere storiche. Questi oggetti possono anche essere utilizzati appunto come documenti, che aiutano noi cittadini 
attuali a capire le origini di quello che è stato, e che è tutt’ora un anello fondamentale per il funzionamento dell’economia emiliana e 
non solo. Quello che per noi è l’abitudine è frutto di continui mutamenti e cambiamenti fatti dall’uomo nel tempo, per comodità o 
spesso per necessità. 
Nel nostro territorio vi sono molte ceramiche e ritengo che sia importante conoscerne la storia. Oltre al lato storico, ci sono molti 
altri aspetti da tener in conto, come la condizione dei lavoratori nelle ceramiche nell’ultimo secolo. E nell’ultima ala, nonché la più 
nuova, sono appunto presenti fonti e documenti di persone che hanno lavorato all’interno delle ceramiche a partire dal 900 in poi.  
È bello conoscere la storia di chi ha fatto la storia. Virginia Zanetti 

Dis]orso ^_l sin^[]o in o]][sion_ ^_l ]onsiglio ]omun[l_ [p_rto  
Buongiorno a tutti, sono Virginia Zanetti e ricopro l’incarico di sindaco al C.c.r. Ringrazio tutti voi per essere 

qui, ma soprattutto le autorità presenti: il sindaco Claudio Pistoni, l’assessore alle politiche educative scola-

stiche Maria Paola Bonilauri, la nostra preside prof.ssa Maini e in particolare un grande grazie va al presiden-

te dell’Unicef, la signora Ferraresi, costante presenza nei nostri progetti di solidarietà. Quest’anno il filo con-

duttore del C.c.r. è stato il lavoro nei suoi diversi aspetti, guardando nello specifico del nostro territorio lega-

to all’industria della ceramica. Questa esperienza ha permesso di prendere coscienza delle problematiche 

inerenti all’industria e alla sua storia. Durante il primo incontro, siamo andati a Formigine, presso un magazzi-

no di commercio equosolidale, dove abbiamo imparato cosa significa la cooperazione lavorativa tra i paesi in 

via di sviluppo e noi. In seguito, ci siamo recati al Museo della ceramica nel castello di Spezzano, dove abbia-

mo ripercorso le principali tappe della storia della ceramica nel nostro territorio,  dal Neolitico fino ai primi 

del ‘900. Siamo inoltre andati a visitare la sezione provinciale dei Vigili del fuoco, per capire l’importanza di 

una professione come questa, al servizio della tutela del territorio e dei cittadini. L’ultima tappa del nostro 

percorso sarà visitare un colorificio, per conoscere da vicino una realtà lavorativa. Inoltre il C.c.r continua a 

sostenere il ragazzo di Rumuruti, Joseph Kariuki, che grazie all’adozione a distanza ha potuto continuare gli 

studi con buoni risultati, come abbiamo potuto constatare vedendo la sua pagella. 

Il percorso di quest’anno si è svolto parallelamente al Consiglio comunale degli adulti, che sta preparando un 

grande  evento legato al lavoro e alla ceramica del ‘900. Oggi siamo  molto lieti di dare il nostro contributo, 

leggendo testimonianze di protagonisti di quegli anni, epoca di grandi cambiamenti e profonde trasformazioni 

del territorio fioranese.  Come ultima cosa, vorrei ringraziare coloro che hanno creduto nell’importanza del 

C.c.r., l’anello che fa  da tramite tra il mondo dei ragazzi e quello degli adulti. Per questo noi del C.c.r. diciamo 

un grande grazie al comune di Fiorano, che  offre da anni l’opportunità di inserirci con consapevolezza nella 

nostra comunità. 

Virginia Zanetti 
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IL BULLISMO E’ UN FENOMENO PREOCCUPANTE,DIFFUSO 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E ADOLESCENZIALI IN GE-
NERE. LA PAROLA DERIVA DAL TERMINE INGLESE 
“BULLY” ,CHE INDICA UN IDIVIDUO CHE SI SERVE DELLA 
MAGGIORE FORZA O  POTERE PER INTIMORIRE UN’ALTRA 
PERSONA. IL BULLO E’ QUINDI UN RAGAZZO PREPO-

TENTE, SPAVALDO, CHE DERIDE, INGIURIA, UMILIA, 
PICCHIA CHI E’ PIU’ PICCOLO O PIU’ DEBOLE,COMUNQUE 
INDIFESO. IL BULLISMO PUO’ MANIFESTARSI IN VARIE 
FORME: AD ESEMPIO, IN VIOLENZE FISICHE, COME AG-
GRESSIONI CON PUGNI O CALCI, INTIMIDAZIONI ALLO 
SCOPO DI FARSI CONSEGNARE OGGETTI O DENARO, DI-
STRUZIONE O ROVINA DI COSE ALTRUI; IN VIOLENZE 

VERBALI,COME INSULTI, BEFFE, AFFERMAZIONI DI DI-
SPREZZO NEI CONFRONTI ALTRUI; O, ANCORA IN VIO-
LENZE CHE SI POTREBBERO DEFINIRE RELAZIONALI, 
COME LA DIFFUSIONE DI MALDICENZE ALLO SCOPO DI 
EMARGINARE O ESCLUDERE QUALCUNO DAL PROPRIO 
GRUPPO. QUESTI FENOMENI POSSONO ACCADERE SIA 
ALL’INTERNO DI UNA CLASSE, MANIFESTANDOSI 
NELL’ACCANIMENTO SU QUALCHE COMPAGNO CHE APPA-
RE PIU’ TRANQUILLO, PIU’ CURATO, PIU’ TIMIDO O CHE 
SEMPLICEMENTE SE NE STA IN DISPARTE; SIA 
ALL’ESTRNO DELLA SCUOLA, MANIFESTANDOSI, AD E-
SEMPIO, NELLE “IMPRESE” DELLA BANDA DI RAGAZZI DEL 
QUARTIERE, CHE PRENDE DI MIRA QUALCHE RAGAZZINO 
CHE SEMBRA PIU’ INDIFESO MENTRE SE NE STA NEL 
CORTILE DELLA SCUOLA O QUANDO SE NE TORNA A 
SCUOLA. SI TRATTA, IN OGNI CASO, DI FENOMENI DI 
AUTENTICA VIOLENZA, CHE DENOTANO NEL BULLO UN 
ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO E DI PREPOTENZA, MI-
RANTE A FAR MALE , CON LE PAROLE O CON I GESTI, A 
QUEI COMPAGNI DI CLASSE O DI GIOCO CHE GLI AP-
PAIONO FISICAMENTE  E/O CARATTERIALMENTE INDIFE-
SI. QUESTE AGGRESSIVITA’, D’ALTRONDE, METTE A DURA 
PROVA LA VITTIMA CHE SI SENTE OLTREGGIATA, PERSE-
GUITATA, E CREDE DI ESSERE DAVVERO INFERIORE AGLI 
ALTRI: PUO’ PROVARE UN TALE DISAGIO DA DESIDERARE 
ADDIRITTURA DI  NON ANDARE PIU’ A SCUOLA O DI NON 
PASSARE PER UNA CERTA STRADA PUR DI NON INCON-
TRARE CHI LO TORMENTA. PURTROPPO QUESTI FENOME-
NI POSSONO COMINCIARE FIN DALLA SCUOLA  PRIMA-
RIA: CHI NON HA VISTO IL BAMBINO PIU’ GRANDE O PIU’ 
FORTE CHE, CON PAROLACCE, BOTTE, PICCOLI FURTI, 
RENDE LA VITA DIFFICILE AL BAMBINO PIU’ PICCOLO O 
PIU’ TIMIDO? CONTINUANO SPESSO NELLA SCUOLA SE-
CONDARIA DI PRIMO GRADO, CON ANGHERIE ANCORA 
PIU’ ANTIPATICHE FINO A ESIGERE TALVOLTA DALLA VIT-
TIMA DI TURNO UN TRIBUTO IN DENARO, OGGETTI PER-
SONALI… 

 A CARATTERIZZARE IL BUL-
LISMO, SOPRATTUTTO QUEL-
LO SCOLASTICO, SONO DUE 
ASPETTI: IL SOSTEGNO DEL 
GRUPPO, LA RIPETITIVITA’ 
DELLA VIOLENZA. IL PREPO-
TENTE SI SENTE SICURO DI 
SE’ PERCHE’ HA L’APPOGGIO 
DEI COMPAGNI, MENTRE LA 
SUA VITTIMA E’ SOLA. E’ UN 
VIGLIACCO, E’ VERO, MA LO 

SONO ANCHE I COMPAGNI DeL GRUPPO, CHE GLI DANNO 
MAN FORTE CON ATTEGGIAMENTI DIVERSI,CHE POSSONO 
ANDARE ALL’APPROVAZIONE  DELLE PREVARICAZIONI  
A L L ’ A P E R T A  P A R T E C I P A Z I O N E  A  E S S E , 
DALL’INCITAMENTO AL BULLO ALL’INDIFFERENZA PER LA 
VITTIMA E IL SUO ISOLAMENTO. IN OGNI CASO,QUELLI 
DEL GRUPPO SONO COMPLICI DEL PREPOTEN-
TE,”COMPRIMARI”  NELLE SUE SOPRAFFAZIONI E, IN CA-
SO D’ INTERVENTO DEGLI ADULTI, PRONTI A PROTEG-
GERLO CON IL SILENZIO E L’OMERTA’. INSOM-
MA,DIFFICILMENTE CI SAREBBERO LE PREPOTENZE DEL 
BULLO, SE NON CI FOSSE IL GRUPPO A “FARGLI DA PUB-
BLICO”, A INCITARLO E SOSTENERLO. L’ALTRO ELEMENTO 
CHE CARATTERIZZA IL BULLISMO E’ LA CONTINUITA’: LA 
PREPOTENZA DEL BULLO NON CONSISTE MAI IN UN ATTO 
ISOLATO, MA SI RIPETE NEL TEMPO CON ATTEGGIAMENTI 
ANCHE DIVERSI, SEMPRE OFFENSIVI NEI RIGUARDI DEL 
COMPAGNO PRESO DI MIRA, CHE AD ESEMPIO E’ DERISO 
RIPETUTAMENTE E CON CATTIVERIA MINACCIATO E ISO-
LATO. LA RIPETIZIONE DELLE PREPOTENZE TENDE A 
MARCARE SEMPRE DI PIU’ I RUOLI OPPOSTI DEL DOMINA-
TORE E DELLA VITTIMA, RENDENDOLI IMMEDIATAMENTE 
RICONOSCIBILI.  IL RAGAZZO OGGETTO DI QUESTE VIO-
LENZE VIVE MALE, SPESSO IN ANSIA, MA E’ TACITURNO 
NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI, NON SOLO PERCHE’ E’ 
STATO APERTAMENTE MINACCIATO DI NON FARLO, MA 
ANCHE PERCHE’ TEME DI ESSERE ANCORA PIU’ DERISO E 
ISOLATO DAI COETANEI. SI CONVINCE CHE RACCONTARE 
TUTTO RAPPRESENTEREBBE UNA PALESE AMMISSIONE  
D’INFERIORITA’, TALE DA PORTARE  ALLA RICHIESTA DI 
AIUTO.  C’E’ ANCHE UN BULLISMO AL FEMMINILE, SEBBE-
NE  PIU’ RARO E SFUMATO: SOPRUSI, PICCOLI FUR-
TI,EMARGINAZIONI. GENERALMENTE SI TRATTA DI PRE-
POTENZE ESERCITATE DALLE RAGAZZINE PIU’ GRANDI, O 
CHE SI CREDONO TALI PERCHE’ PIU’ DISINIBITE, NEI 
CONFRONTI DI QUELLE CHE SEMBRANO ANCORA DELLE 
BAMB INE  E  CONS ISTONO  SOPRATTUTTO 
NELL’EMARGINARE O NELL’ESCLUDERE QUESTE ULTIME 
DAL GRUPPO.  

IL  BULLISMO E’ UN FENOMENO  
CHE VA STRONCATO, SIA 
PERCHE’ E’ UNA VIOLENZA EVI-
DENTE  CHE GENERA SOFFEREN-
ZA IN CHI LA SUBISCE, SIA 
PERCHE’ UNA SCUOLA DEVE IN-
SEGNARE IL RISPETTO DEGLI 

ALTRI E LA COOPERAZIONE 

FRA TUTTI,SIA PERCHE’ PUO’ 
COSTITUIRE IL PRIMO PASSO 
VERSO FORME DI DEVIANZA 
GIOVANILE PIU’ PERICOLOSE. 

QUANDO SI NOTANO MANIFESTAZIONI DI BULLISMO BI-
SOGNA SUBITO PARLARNE: CON I COMPAGNI,CON I PRO-
FESSORI,CON GLI ADULTI,RICORDANDOSI CHE IL  SILEN-
ZIO E’ UNA FORMA DI COMPLICITA’ CON IL PREPOTENTE E 
SAPENDO CHE OGNUNO POTREBBE DIVENTARE OGGETTO 
DI VIOLENZA. 
 

                                                                                

Sara e Nicole 1C ° 
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      Il carnevalecarnevalecarnevalecarnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cattolica.  
I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano  

elementi giocosi e fantasiosi;  
in particolare, l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è l'uso  

del mascheramento. 
E ‘ la festa più attesa da bambini e ragazzi per sfoggiare gli abiti più eccentrici. 

Si mangiano in quantità dolci come frappe e caramelle. 
I coriandoli sparsi sui marciapiedi,rendono più allegra e colorata 

la città. 
I bambini si travestono da animali,personaggi dei cartoni animati,  

principesse, principi, ninja e supereroi 
       Romano,Montanaro,Paolillo   

 
 
 

Che Carnevale potrebbe mai essere senza le frappe? Questi deliziosi dolcetti, croccanti e molto golosi, 
sono amati sia dai grandi che dai bambini. Seguite la nostra ricetta e preparate delle buonissime frap-
pe, per la gioia di tutta la vostra famiglia! 
Ingredienti: 
 2 cucchiaini di lievito per dolci, 15 ml di liquore a piacere 400 g di farina 00, 70 g di zucchero, 2 uova 
intere + 1 tuorlo ,Zucchero a velo q.b. ,40 g di burro, Olio di semi di girasole q.b. 
Preparazione: 
Mettete la farina con il lievito sulla tavola e date la forma a fontana. Al centro del buco mettete il burro 
ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a tocchetti, il liquore, lo zucchero e le uova. Impastate 
bene, dopodiché date al composto la forma di una palla, copritela con uno straccio e riponetela in frigo-
rifero a riposare per mezz’ora.  
Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e stendetelo sulla tavola con l’aiuto di un mattarello, sino a ot-
tenere una sfoglia spessa non più di 2-3 millimetri. Con una rotella da cucina ritagliate tanti rettangoli e, 
su ciascuno, procedete a fare due tagli paralleli per lungo, facendo attenzione a tagliare i bordi. 
 
Fate scaldare abbondante olio in una padella e, quando diventa caldo, immergete una alla volta le frap-
pe. Fatele dorare su tutti e due i lati, dopodiché scolatele con un mestolo forato e ponetele su un piatto 
rivestito con carta assorbente. Quando si saranno raffreddate, spolverizzatele con lo zucchero a velo e 
servitele in tavola.  
                                               
Spero che la ricetta vi piaccia…………………Montanaro 
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LIBRI DA LEGGERE: 
Uno splendido disastro (Jamie Mcguire): 
camicetta immacolata e coda di cavallo. Abby A-
bernathy sembra la classica ragazza timida e stu-
diosa. Ma in realtà è una ragazza in fuga dal suo 
passato, dalla sua famiglia, da un padre in cui ha 
smesso di credere. E ora, arrivata alla Easter 
University per il primo anno di Università, ha 
tutta l'intenzione di dimenticare la sua vecchia 

vita e ricominciare da capo. Travis Maddox di notte guida troppo 
veloce sulla sua moto, ha una compagna diversa per ogni festa e 
attacca briga con molta facilità. Dietro di sé ha una scia di adoratrici, 
disposte a tutto per un suo bacio. C'è una definizione per quelli co-
me lui: Travis è il ragazzo sbagliato. Abby lo capisce subito, appena 
i suoi occhi incontrano quelli profondi di lui e sente uno strano no-
do allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemen-
te giurato di stare lontana. Lei no, non ci cadrà come tutte, lei sa 
quello che deve fare, quel ragazzo porta solo guai. Ma quando, a 
causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a condivi-
dere lo stesso tetto per 30 giorni, Travis dimostra un'inaspettata mi-
sura di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in 
fondo nell'anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde die-
tro i suoi silenzi. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore sempre 
in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chia-
ve per il suo ultimo e profondo segreto. 

Delirium (Lauren Oliver): 
nel futuro in cui vive Lena, 

l'amore è una malattia, 

causa presunta di guerra, 

follia e ribellione. É per 

questo che gli scienziati 

sottopongono tutti coloro 

che compiono 18 anni a 

un'operazione che li priva 

della possibilità di innamo-

rarsi. Lena non vede l'ora 

di essere curata, smetten-

do così di temere di ammalarsi e cominciare 

una vita serena che è stata decisa per lei. 

Ma mancano ancora 95 giorni all'operazione 

e, mentre viene sottoposta a tutti gli esami 

necessari, capita l'impensabile: si infetta. Si 

innamora di Alex, e questo sentimento è co-

me ritornare a vivere in  una società di auto-

mi che non conosce passione ma nemmeno 

affetto e comprensione; Lena scoprirà l'im-

portanza di scegliere chi si vuole diventare e 

con chi si vuole passare il resto della propria 

vita.  

M[ l_ st_ll_ qu[nt_ 
sono (Giuli[ C@r][-
si) 
C[rlo _ @li]_ sono 
]omp[gni ^i s]uol[: 
st_ss[ ]l[ss_, st_ssi 
prof_ssori, _ [ vol-
t_, lo st_sso \[n]o. 

N_i ]inqu_ [nni h[nno ]on^iviso 
un'[mi]izi[ sil_nzios[ f[tt[ ^i 
sgu[r^i _ sorrisi. C[rlo è n[tu-
r[lm_nt_ inn[mor[to s_nz[ mo-
^_lli ^[ in][rn[r_ s_nz[ m[s]h_-
r_. @li]_ si s_nt_ ^iv_rs[, non 
omolog[t[ _ uno spirito ]riti]o 
_ [l ]ont_mpo, un[ sogn[tri]_. 
Entr[m\i si ]onsum[no p_ns[n^o 
[ll'[mor_ m[ h[nno un ]uor_ 
[n]or[ po]o [^^_str[to _ ]om_ 
vuol_ l'[^ol_s]_nz[ s\[gli[no.  

Il rumore dei tuoi passi (Valentina 

D'Urbano) 

In un luogo fatto di polvere, dove ogni co-

sa ha un soprannome, dove il quartiere in 

cui sono nati e cresciuti è chiamato “La 

fortezza”, Beatrice e Alfredo sono per tut-

ti i gemelli. I due, però, non hanno in co-

mune il sangue, ma qualcosa di più profondo. A legarli è 

un'amicizia ruvida come l'intonaco sbrecciato dei palaz-

zi in cui abitano, nata quando erano bambini e sopravvis-

suta a tutto ciò che di oscuro la vita può regalare, un'a-

micizia che cresce con loro fino a diventare un amore 

selvaggio, graffiante come vetro spezzato, delicato e 

luminoso come un girasole. Un amore nato nonostante 

tutto e tutti, nonostante loro stessi per primi, ma alle so-

glie dei vent'anni, la voce di Beatrice è stanca e strozza-

ta. E il cuore fragile di Alfredo ha perso i suoi colori. Per-

ché tutto sta per cambiare... 

Sara, Raffa 3D 



Aprile     2014 Anno  18  N. 2 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 8888    

L'adolescenza è una lotta continua, 
uno scontro tra se stessi e la società, 
in particolar modo i genitori, che ini-
zia alla mattina, appena il tuo riflesso 
appare sullo specchio: un mucchio di 
cambiamenti, un ammasso di delusio-

ni accumulate,un'immagine nuova e diversa,e quella 
voglia improvvisa di rompere quello specchio, ferma re 
tutti quei mutamenti che si vengono a determinare g ior-
no dopo giorno. 
E  poi quella rabbia rinchiusa, la pazza voglia di c am-
biare ed essere qualcos'altro, qualcuno che si fa a ccet-
tare per quello che è veramente, il coraggio di ess ere 
se stessi. 
E alla fine crollare, per pensare alle domande dei p ropri 
genitori che si preoccupano più dei voti a scuola,c he di 
ricordarci di sorridere. Perché ci raccomandano sem -
pre di essere bravi a scuola e mai  di sorridere? 
Forse per loro è una cosa ovvia e scontata il buon an-
damento scolastico,ma noi adolescenti cerchiamo sem -
pre di rinchiuderci in noi stessi, senza parlare co n nes-
suno, e così alla fine si scoppia dentro, e nessuno  se 
ne accorge. 
Spero solo di vivere questa età bellissima o brutta che 
sia nel miglior modo possibile.  
                                                    3°D   M.R 

Tutti hanno sentito parlare delle “mode del momento”,un nuovo taglio 
di capelli,un cantante,un nuovo paio di scarpe. Ma nessuno si è mai 
chiesto  perché gli adolescenti tendona a questo comportamento, a 
sembrare tutti uguali. I motivi sono vari,ovviamente. Siamo in un’epoca 
in cui, se non esci il sabato sera, non hai amici,  se preferisci leggere 
un buon libro invece di guardare la tv,sei strana/o,se non ti vesti di 
marca, non vali niente. La verità è che noi adolescenti vogliamo solo 
essere accettati. Sono sempre tutti pronti a giudicarti dal tuo modo di 
vestire,dalla musica che ascolti. Bisognerebbe avere il coraggio che 
solo pochi hanno,quello di farsi accettare e vedere per quello che si è. 
Tutti dovremmo cercare di capire che, per essere amici, non bisogna 
avere gli stessi gusti,o passioni,bisogna solo stare bene insieme. Il 
mondo è bello perché è vario,se fossimo tutti u-
guali, sarebbe tutto noioso. Ma spesso noi adole-
scenti non lo sappiamo,o lo scopriamo troppo tar-
di,e ci lasciamo influenzare. Siamo travolti dalla 
paura di essere diversi,di essere considerati stra-
ni. Ecco il motivo di tutto questo,ma tutti sbaglia-
no,dobbiamo fare esperienza anche noi, dobbiamo 
imparare dai nostri sbagli.                                                               
Irene Pennella 3D 

Un “vaso di cristallo”, ecco cos’è per me l’adolescenza. Un 
vaso colmo di autostima e consapevolezza, ma anche un 
oggetto molto fragile ad ogni minimo cambiamento, un pas-
so verso l’accettazione della propria crescita. In bilico fra i 
problemi e le grandi gioie, fra verità e menzogna, fra il bene 
e il male. Un grande velo che copre lo sguardo e impedisce a 
se stessi di guardare in faccia alla realtà, di compiere sere-
namente i propri mutamenti fisici e mentali. L’adolescenza è 
quindi una specie di “sfida” resa ancor più difficile dalla so-
cietà di oggi, ostile e carica di pregiudizi verso ogni gesto 
d’amore, d’affetto e i sentimenti. E credo che sia proprio 
attraverso questo piccolo gesto, unito ad altri, che si coglie il 
vero profumo dell’età più bella della vita. Io vivo la mia ado-
lescenza con la gioia nel cuore, con l’ansia di coltivare e 
accumulare esperienze nuove che mi arricchiscano. Altri la 
vivranno sicuramente in modo diverso, coltivando altri sogni 
con altre opinioni su se stessi e sulla propria vita, ma non è 
giusto giudicare sulla base di queste “disuguaglianze”, e 
parlo soprattutto degli adulti, che spesso seguono con timo-
re il nostro sviluppo, non comprendendo che molti degli er-
rori commessi da noi adolescenti sono fondamentali per la 
formazione della nostra personalità. Molti dei dolori, dei pen-
sieri che costituiscono il cosiddetto “vaso dell’adolescenza” 
non dovrebbero essere controllati, né evitati, o proibiti. Pre-
venire, consigliare, e a volte imporre, sono sì i veri compiti 
dei genitori, i soli che possano dare un senso alla vita 
dell’adolescente e ai loro stessi sacrifici… e di sacrifici i nostri 
genitori ne hanno fatti tanti e chissà quanti ancora ne faran-
no. Ma, se ognuno si guardasse allo specchio, capirebbe 
meglio se stesso, il perché del proprio ruolo nella società. Un 
periodo di transizione in cui molti si dannano perdendo il 
controllo degli avvenimenti, bruciando tutto ciò che li circon-
da. Questa per me è una fase che rivivrei altre mille volte, 
perché nonostante i brutti periodi da cui credo sempre di 
non risollevarmi, ogni momento che vivo è pieno di speranza 
e voglia di andare avanti. 

 
L’adolescenza, l’età in cui ti senti un’insalata schiacciata tra due 
panini, l’età in cui sei il grigio tra il nero e il bianco, il mare tra il 
cielo e la terra, l’età della via di mezzo, dove non si è né piccoli né 
grandi. L’età della paura, della malinconia, delle delusioni e dei so-
gni infranti, della stanchezza. Proprio così, si è stanchi di tutto, del 
proprio corpo, dei giudizi, dei pre-giudizi, delle parole così terribil-
mente vuote e riempite da noi stessi con macigni che sembrano pe-
sare fin troppo. Siamo fragili, come foglie che svolazzano tra gli 
alberi fino ad incastrarsi in un ramo e spezzarsi, a rompersi le ossa 
mentre si sta lì ad aspettare ed aspettare, lacerati da tutto, così de-
boli e così tremendamente forti, con quel sorriso messo come scudo, 
quelle cicatrici, quei graffi incisi sulle nostre pareti, lasciati dalle 
persone che ci vedono come una stanza dalla quale si entra e si esce 
lasciando tutti quei ricordi destinati a nutrirsi di te. Mai capiti, mai 
ascoltati, mai accettati per quello che si è, inutile parlare perché là 
fuori nessuno ti capisce, ed ora sai il perché, perché adesso non ti 
capisci nemmeno tu. È come trattenere il respiro sott’acqua: prima 
o poi si scoppia. Ed è così, ci sentiamo vuoti ma affermiamo di avere 
tante cose da offrire, tutta la rabbia che ci portiamo dentro e che ci 
divora, i pianti soffocati, le urla mai sentite, cadere e rialzarsi da 
soli, salvare gli altri e mai se stessi. Così pieni di parole che viaggia-
no al nostro interno senza trovare nessuna via di uscita, pieni di 
silenzi, segreti, pieni di dolore, sempre in fuga da tutto e da tutti. 
Così prigionieri di questa realtà, aspra e acida, l’età degli occhi stan-
chi, i finti sorrisi e la rabbia nel cuore, l’indifferenza che ci divora, 
dei complessi, dei cambiamenti e degli scatti d’ira. L’età dove vivere 
sembra così impossibile, dove sei costretto a piangere di nascosto, 
perché fuori non puoi essere capito, dove per essere accettato devi 
essere come gli altri, seguire la massa. L’età dei casini e dei proble-
mi, delle ossessioni e fissazioni, dei “Sei troppo piccolo, cosa ne puoi 
sapere?” e dei “Sei troppo grande per farlo”. Alla fine l’adolescenza è 
questo per la maggior parte di noi, l’età dove si soffre e non lo si 
può dire, perché per gli adulti sei ancora troppo piccolo per cono-
scere il male, dove si ha un proprio mondo chiusi in se stessi, i pro-
pri sogni, rifugiati nella musica, nei social network, paura di parla-
re, paura dei giudizi, paura della gente, paura di vivere davvero. 
  

Letizia e Sara 3d 
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            LUDOVICO 

In un r_gno lont[no [i ]onfini ^_l gr[n^_ \os]o, [\it[v[no un[ volt[ ^u_ sovr[ni [ ]ui _r[ n[to un \_llis-
simo \im\o ri]]ioluto ]on gr[n^i o]]hi v_r^i. L[ gioi[ ^_i sovr[ni _r[ in]olm[\il_, ]osì ^_]is_ro ^i ]hi[m[r_ [ 
p[l[zzo un[ f[t[ [mi][ ^_ll[ r_gin[ p_r pr_^ir_ l'[vv_nir_ ^_l prin]ipino Lu^ovi]o. 
L[ f[t[ s'[vvi]inó [ll[ ]ull[ _ sussurró: "Lu^ovi]o s[rà \_llo _ int_llig_nt_, _ pr_sto ^iv_nt_rà  un sovr[-
no ^_gno ^_ll[ Coron[. 
M[ ^ovrà st[r_ molto [tt_nto p_r]hé qu[l]uno ]h_ h[ un Cuor_ N_ro _ viv_ n_ll_ t_n_\r_ ]_r]h_rà ^i ru-
\[r_ il suo trono". 
Qu[l]h_ [nno più t[r^i in un p[_s_ lì vi]ino n[]qu_  [ ^u_ ]ont[^ini molto pov_ri un[ \_llissim[ \im\[ ^[i 
][p_lli lunghi ^'oro, ]h_ ]hi[m[rono V_r[. @n^ó [ f[r visit[ [ qu_ll[ ][s[  l[ st_ss[ f[t[ [mi][ ^_ll[ r_gi-
n[ p_r pr_^ir_ il futuro ^_ll[ \im\[ _ ^iss_: "S[rà [ss[i \_ll[, [nzi tr[ l_ più \_ll_, _ molti pr_t_n^_nti 
]hi_^_r[nno l[ su[ m[no,m[  uno solo rius]irà [ ru\[r_ il suo ]uor_.  
@vrà un ^ono r[ro,qu_llo ^i [v_r_ un[ vo]_ ]osì m_lo^i][ ^[ ^istrugg_r_ Colui ]h_ h[ il Cuor_ N_ro". Il 
prin]ip_ Lu^ovi]o ]r_s]_v[ ogni giorno più fort_ _ int_llig_nt_ 
gr[zi_ [n]h_ [ll_ ]ur_ ^_ll[ su[ \[li[, N[^in[. Int[nto V_r[ ^iv_nt[v[ s_mpr_ più \_ll[, l[ su[ vo]_ _r[ 
]onos]iut[ in tutto il r_gno _^ _r[ t[lm_nt_ m_lo^ios[ ]h_ gli usignoli st[v[no sull[ su[ sp[ll[. Qu[n^o 
Lu^ovi]o r[ggiuns_ l[ m[ggior_ _tà, i g_nitori gli ]onsigli[rono: "C[ro figliolo, h[i r[ggiunto l[ m[ggior_ 
_tà, ti ^_vi spos[r_ ]on un[ prin]ip_ss[ ]h_ si[ ^_gn[ ^i st[r_ [l tuo fi[n]o".  Il prin]ip_ rispos_: "S[ró io [ 
^_]i^_r_ ]hi spos_ró, non pr_o]]up[t_vi". Un giorno, ]on gr[n^_ gioi[ ^_i g_nitori, Lu^ovi]o ^_]is_ ^i p[rtir_ 
insi_m_ [ Girol[mo (un [mi]o ^i  fi^u]i[ ^_ll[ f[migli[), 
[ll[ ri]_r][ ^_ll[ su[ \_ll[; pr_s_ro ^_ll_ provvist_, ^u_ ][v[lli ro\usti _ p[rtirono. Dopo qu[l]h_ m_s_ ^i 
vi[ggio, in]ontr[rono molt_ prin]ip_ss_, [lt_, \[ss_, m[gr_, gr[ss_, [ntip[ti]h_, sup_r\_ _ ][ttiv_, m[ non tro-
v[rono qu_ll[ giust[. Così ripr_s_ro l[ str[^[ p_r torn[r_ [ ][s[, n_l fr[tt_mpo i g_nitori-sovr[ni s'[mm[-
l[rono gr[v_m_nt_ _ morirono tutti _ ^u_. Or[ [ gov_rn[r_ il r_gno ]'_r[ un uomo m[lv[gio ^[l Cuor_ 
N_ro: ]h_ [v_v[ [pprofitt[to n_l mom_nto in ]ui il R_gno _r[ più ^_\ol_ p_r [tt[]][rlo.  
Lu^ovi]o _ Girol[mo s_pp_ro ^_ll[ tr[gi][ notizi[ p_r ][so ^[ un ]omm_r]i[nt_, ]h_ si l[m_nt[v[: "Com_ f[-
ró [ v_n^_r_ l[ mi[ m_r]_, pov_ro m_! Il r_ _ l[ r_gin[ sono morti _ il prin]ip_ è s]omp[rso, or[ ]on qu_-
sto sovr[no ]ru^_l_ ]h_ m_tt_ l_ t[ss_ ^[pp_rtutto, s[rà ^ur[". Lu^ovi]o [ffr[nto p_nsó: "To]]h_rà [ m_ 
s[lv[r_ il r_gno, ]om_ f[ró?" Girol[mo, ]h_ _r[ st[to pr_s_nt_ qu[n^o l[ f[t[ [v_v[ pr_^_tto il futuro 
^_l prin]ipino, ^iss_: "M_ntr_ tu [s]olt[vi il ]omm_r]i[nt_ io ho s_ntito un gruppo ^i giov[notti ]h_ p[rl[-
v[no ^i un[ r[g[zz[ ^[ll[ vo]_ ]osì m_lo^ios[ ]h_ gli usignoli rim[ngono in][nt[ti _ st[nno f_rmi sull[ su[ 
sp[ll[". Il prin]ip_: "D'[]]or^o, ]_r]h_r_mo qu_st[ f[n]iull[, sp_ri[mo ]h_ non si[ [ntip[ti][". C[mmin[ ][mmi-
n[, [^ un ]_rto punto s_ntirono un[ vo]_ \_llissim[ ]h_ prov_niv[ ^[ll[ folt[ v_g_t[zion_ ^_l \os]o, vi^_ro 
un[ f[n]iull[ ]h_ r[]]ogli_v[ mor_; sull[ su[ sp[ll[ ]'_r[no ^_gli usignoli. Lu^ovi]o l_ si [vvi]inó _ n_l 
mom_nto in ]ui _ll[ si voltó, lui si inn[moró imm_^i[t[m_nt_ _ ]hi_s_: "S_i tu l[ \_ll[ f[n]iull[ ^[l ][nto 
m_lo^ioso?" L[ f[n]iull[: "C_rto!" Il prin]ip_ gli r[]]ontó tutto ]ió ]h_ _r[ []][^uto. 
V_r[: "P[rti[mo su\ito, in qu[l]h_ mo^o ^istrugg_r_mo ]olui ]h_ h[ il Cuor_ N_ro". Prim[ ^i p[rtir_ [n^[-
rono ^[ Girol[mo  ]h_ ^iss_: "Qui vi]ino in un[ grott[ [\it[ un mio v_]]hio [mi]o Troll, Vito, uno str_gon_; 
]hi_^i[mo [ lui inform[zioni su ]om_ u]]i^_r_ il tir[nno". Girol[mo _ Vito si [\\r[]]i[rono f_li]i ^i riv_^_rsi 
^opo t[nto t[nto t_mpo; qu[n^o gli r[]]ont[rono l'[]][^uto, Vito ^opo un[ lung[ rifl_ssion_ ^iss_: "B_n_, 
ho ][pito, vi ^o qu_st[ polv_r_: vi f[rà [rriv[r_ ^ir_tt[m_nt_ [l ][st_llo. @ t_ prin]ip_, r_g[lo un[ sp[^[ 
m[gi][ ]on ]ui ^ovr[i tr[figg_r_ il ]uor_ [ ]olui ]h_ h[ il Cuor_ N_ro, m_ntr_ V_r[ ][nt[n^o ]on vo]_ 
m_lo^ios[ ^_v_ intontirlo". V_r[ _ Lu^ovi]o pr_s_ro l[ polv_r_ ]h_ li ]on^uss_ [l ][st_llo: non ]'_r[ n_ssu-
no _ i ^u_ _ntr[rono. Vi^_ro vi]ino [l trono il tir[nno ]h_ ^iss_: "B_nv_nuti, vi st[vo [sp_tt[n^o". Il prin]i-
p_: "Com\[tti ]on m_, ]o^[r^o!" Il tir[nno: "Con pi[]_r_". I ^u_ ]omin]i[rono [ ]om\[tt_r_ f_ro]_m_nt_, V_r[ 
][nt[v[ ]on vo]_ m_lo^ios[ un[ ][nzon_ ]h_ p[rl[v[ ^i mort_ _ ^i ]om_ l[ lu]_ vin]_ ]ontro l_ t_n_\r_. Il 
n_mi]o [v_v[ l[ m_glio sul prin]ip_ p_r]hé _r[ _sp_rto n_l m[n_ggi[r_ l[ sp[^[, m[ [^ un ]_rto punto si 
s_ntì un urlo [gghi[]]i[nt_: Lu^ovi]o [v_v[ ]olpito ^ritto [l ]uor_ il tir[nno ]h_ _r[ p_r t_rr[ in_rt_. 
Qu[n^o V_r[ finì ^i ][nt[r_, il ][^[v_r_ s]omp[rv_ in un[ nuvol[ ^i fumo. I ^u_ r[g[zzi si [\\r[]]i[rono, 
f_li]i ^i _ss_r_ [n]or[ vivi. Il prin]ip_ ]hi_s_: "C[r[ V_r[, vuoi spos[rmi?"   V_r[: "Com_ potr_i rifiut[r_ ^[l 
mom_nto ]h_ [v_t_ ru\[to il mio ]uor_? @]]_tto ]on gr[n^_ gioi[".  
P_r l_ nozz_ ^_i ^u_, ]i furono gr[n^i f_st_ggi[m_nti ]h_ ^ur[rono 
giorni. Lu^ovi]o gov_rnó il suo r_gno ]on gr[n^_ s[gg_zz[ p_r un lun-
go t_mpo, insi_m_ [ll[ su[ \_ll[ [m[t[.  
 
Enu B_rtol[ni 1 B 
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CYBERBULLISMO. 

Era stata vittima di cyberbullismo la 

ragazzina di 14 anni che si è tolta la 

vita domenica scorsa, lanciandosi dal 

tetto dell'hotel Palace di Cittadella 

(Padova). Come ha spiegato “Il Matti-

no, la giovane, originaria del centro 

padovano di Fontaniva, aveva manife-

stato il suo disagio su Ask.fm, un noto social network basato su doman-

de e risposte. Se sulla chat di ask.fm la 14 enne tentava di sfogarsi, rive-

lando le sue difficoltà e il suo sentirsi oppressa, c'era chi, tra gli utenti, 

potrebbe aver spinto la ragazza a quelgesto disperato, attraverso insul-

ti pesanti. “Fai schifo come persona,si legge tra le risposte. Ma non solo: 

“Spero che uno di questi giorni taglierai la vena importantissima che 

c'è sul braccio e morirai!”. Invece che aiutarla, c'è chi ha contribuito con 

attacchi volgari ad aumentare quel suo senso di frustrazione,culminato 

nel gesto disperato di domenica scorsa. Secondo quanto hanno riporta-

to i media locali, un atto pianificato da tempo. Non una scelta improvvi-

sa. Da diverso tempo la 14enne manifestava con atti autolesionisti il 

suo malessere; nessuno ha saputo ascoltarla. Prima di morire aveva 

scritto cinque lettere: una indirizzata alla madre,nella quale preannun-

ciava il gesto,una al padre e le altre missive agli amici. Parole sempli-

ci,inviti a “non dimenticarla” e “a perdonarla perché li aveva delusi. 

Lettere dalle quali traspariva la fragilità della ragazza. In famiglia,però, 

non aveva confessato il suo disagio,né gli insulti ricevuti su ask.fm.  

                                                                      Ire,Clau,Lety 3D 

 

Amanda Todd era 

una ragazza che 

frequentava  il suo 

settimo anno

(quello che da noi 

è l’equivalente del-

le elementari più le 

medie) e che nel 2010, dopo essersi trasferita 

in una nuova città per abitare con il padre, deci-

de di usare una video chat per conoscere nuove 

persone. Dopo un po’ di tempo Amanda viene 

convinta a mostrare il suo corpo in web, e questa 

scelta, fatta a quattordici anni, la porta ad una 

specie di spirale fatta di ricatti, autolesionismo, 

ospedale, suicidio. 

La persona che aveva in mano la foto del suo 

corpo la comincia a ricattare, dicendole che se 

non gli avrebbe fatto uno spettacolo, avrebbe 

fatto avere a tutti quella foto.  Amanda si rifiuta, 

e il giorno stesso alle 3 di notte il campanello di 

casa sua suona. Era la polizia che la avvisava che 

quella foto stava girando sul web. Questo la por-

tò a una grande vergogna e cominciò a tagliarsi. 

Venne derisa da tutta la scuola, così la cambiò. 

Lì  incontrò un suo vecchio amico (già fidanzato) 

ma le disse che la sua ragazza era in vacanza, e 

che sarebbe andato tutto bene. Amanda si fidò e 

stette al suo gioco. Dopo un po’ di tempo la ra-

gazza del vecchio amico torna e (in un normale 

giorno di scuola) la costrinsero ad uscire. Lì 

venne picchiata, presa a calci e derisa da tutti. 

La ragazza costrinse Amanda a dire il falso, con-

tro la sua volontà. Per questo motivo Amanda 

tentò di suicidarsi bevendo candeggina, ma fu 

salvata dal padre che la portò immediatamente in 

ospedale, per il lavaggio. Tornata a casa, Amanda 

trova dei messaggi, post in bacheca su face 

book. Questi erano contro di lei, e la incitavano 

al suicidio. Amanda venne derisa ancora di più e 

non riuscì a trovare confidenza in nessuno, ne-

anche nei suoi genitori. 

Dopo vari fatti accaduti Amanda si suicidò, la-

sciando un video su youtube, che ritrae una sua 

mezz’ora prima di morire.  Alice 3 C 

 
Noi, siamo la generazione che non sa scrivere i testi, ma dei 
messaggi che fanno venire I brividi. Noi siamo quella genera-
zione  la cui nostra migliore amica è la musica. 
I nostri genitori ci hanno cresciuti con i film della Disney e con 
storie a lieto fine, e si lamentano se siamo una generazione di 
gente illusa, noi siamo quella generazione che pensa  “Vorrei 
mancarti, vorrei che la mia assenza ti distruggesse, che ti ram-
mollisse, che ti facesse sentire solo e inutile. Vorrei che la mia 
assenza fosse importante; vorrei che la mia assenza fosse per 
te un qualcosa di orrendo, ma so, che non è così” e si ritrova 
sempre a piangere. 
Noi sappiamo che oramai ciò che ti fa stare bene, nel 99% dei 
casi, ti si rivolta contro, e, ti distrugge; totalmente, senza nem-
meno un perché.  
Se la gente ti chiede “Che cosa va di moda oggi?”, tu rispon-
deresti “Oggi va di moda farsi 300 foto allo specchio con 
l’iphone 5 in bagno, vantandosi; oggi va di moda giudicare gli 
altri senza giudicare prima se stessa; oggi va 
di moda credere di capire le persone solo da 
come appaiono; e oggi va di moda offende-
re senza un motivo valido; e questo solo per-
ché la nostra società sta peggiorando ogni 

giorno di più”.    † pamy & anny † 2°c  
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L'impatto dei social network sulla 

nostra generazione 

Il grande merito dei social network è quello di aver 
facilitato la comunicazione: basta che tu vada su 
Internet, ti registri per parlare in tempo reale con 
amici e persone di tutto il mondo ...... si può anche 
f a r e  u n a  v i d e o c h i a m a t a .  
Nonostante i meriti da riconoscere ai social 
network, è necessario parlare anche dei problemi e 
delle insidie che essi nascondono. Sono moltissimi 
coloro che pubblicano le loro foto, i loro dati... 
Quindi è molto importante custodire i propri dati 
personali per evitare sgradevoli inconvenienti. 

Prendiamo,ad esempio, Facebook, la madre di tutti 
i social network. Si presenta con una grafica molto 
bella e accattivante. Il tema è fondato su due colori 
blu e bianco. Ci sono vari collegamenti posti sulla 
barra in alto:  
- Notifiche.  
- Richieste di amicizia. 
- Messaggi.  
- Home.  
- Profilo.  
- Impostazioni.  
C’é una tendina in basso a destra dove ci sono gli 
amici in chat. Dunque è un facilitatore della socia-
lizzazione attraverso il contatto in tempo reale. Tut-
tavia, è proprio l’uso della chat, il mezzo che deter-
mina rischi per un ragazzino che si avvicina da solo 
e con estrema disinvoltura a Facebook. Intanto la 
privacy è pari a zero e tutti i dati personali sono og-
getto di commercio in rete, nel senso che sono ac-
quistati da multinazionali, senza contare i rischi di 
furto d’identità. Ma i pericoli più seri sono legati ai 
fenomeni di dipendenza che possono determinare 
perdita di concentrazione, stanchezza eccessiva, 
problemi scolastici, isolamento dagli amici, disob-
bedienza e ribellione, stili di vita poco sani con ri-
schio obesità e riduzione degli incontri di persona. 
Senza dimenticare l’uso frequente della violenza 
verbale, il cyberbullismo, il razzismo, la pornografi-
a, la pedofilia in agguato dietro le chat, le linee tele-
foniche a pagamento celate dietro siti Web. 

Ora è la volta di Ask.fm un servizio di rete sociale 
basato su un'interazione "domanda-risposta". Do-
mandando, infatti, si possono conoscere dettagli sul-

le personalità e sulle idee degli utenti, nonché anche 
chiedere informazioni su gossip senza svelare la 
propria identità,con la modalità 'domanda con ano-
nimo'. Al contrario, rispondere alle domande è non 
solo un passatempo, ma anche un modo per farsi 
conoscere e allo stesso modo conoscere se stessi. 
Alla base di questo network troviamo, così, quella 
voglia di condividere i propri pensieri, idee, rifles-
sioni, con i propri amici e familiari; di restare in 
contatto e interagire con chi conosciamo, di trovare 
un modo di distaccarsi dalla massa con le proprie 
idee, quel qualcosa che ci permette di ‘emergere'. 

Mentre Twitter è un social fondamentalmente pen-
sato per i vip dove possono pubblicare informazioni 
o immagini ancora inedite. Con il tasto 'FOLLOW' 
puoi seguire i tuoi cantanti,attori o anche semplice-
mente amici per sapere cosa fanno o cosa hanno 
programmato per il weekend con i loro tweet. 

Poi c'è WhatsApp che è un'app di messaggistica 
mobile multi-piattaforma che consente di scambiarsi 
messaggi coi propri contatti senza dover pagare gli 
SMS. WhatsApp è disponibile per iPhone, Bla-
ckBerry, Android, Windows Phone e Nokia. Wha-
tsapp si serve di internet per mandare messaggi 
quindi è gratuito. Dato che WhatsApp Messenger si 
serve dello stesso piano dati Internet usato per le e-
mail e la navigazione web, non vi sono costi aggiun-
tivi per mandare messaggi e restare in contatto coi 
p r o p r i  a m i c i .  
Oltre alla messaggistica normale gli utenti di Wha-
tsApp possono creare gruppi, scambiarsi messaggi 
illimitati, video e messaggi audio multimediali.  

 

A noi giovani il mondo virtuale può sembrare qual-
cosa di interessante, di alternativo, però dobbiamo 
sempre e comunque distinguere il mondo virtuale 
dalla realtà  ed utilizzarlo il meno possibile per 
mantenere il contatto visivo ed emotivo con le per-
sone che ci circon-
dano e non attra-
verso una scatola 
animata.  

 

Mariana Romano. 



Aprile     2014 Anno  18  N. 2 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 12121212    

 
 
 
Il processo di democratizzazione e di ampliamento dei diritti, 

avviato nel secondo ‘800, riguardava solamente gli uomini. Le 

donne erano completamente escluse dalla vita politica e 

quindi dal voto. Quindi la posizione delle donne nella società 

era interamente marginale. In molti paesi, esse non potevano 

stipulare contratti né frequentare scuole di qualsiasi genere, 

ma erano sottomese ai padri e ai mariti. Così negli ultimi anni dell’ ‘800 nacquero movimenti fem-

ministi che rivendicavano l’uguaglianza politica e la parità dei diritti. Questo fenomeno fu attivo  

soprattutto in Inghilterra, e proprio lì ebbe origine il movimento delle Suffragette, così chiamate 

perché scesero in piazza per ottenere il diritto al voto, quindi il suffragio universale. Al momento, 

però, le donne non riuscirono ad ottenere  qualcosa di veramente concreto e di decisivo. Solo do-

po la guerra del 1914-18, guadagnarono un ruolo decisivo nell’attività produttiva. E così ottennero 

il diritto al voto. Il primo paese al mondo a riconoscere il suffragio femminile fu la 

Nuova Zelanda, grazie alla campagna animata da Kate Sheppard, leader di nume-

rosi gruppi. A sollecitare il movimento femminista è anche la nascita di   “Votes 

for women”, una rivista che promuoveva le loro idee, la loro voglia di essere ri-

spettate, emancipate e di far vedere quello di cui erano capaci 

Virginia Zanetti 3°B 

 

 

 

 

Nelson Mandela , from the south African tribe of Thembu, at 

the age of nine had to move to Oronu , where the royal fam-

ily lived, because of his father death . at that time his points 

ofreference were the chef of the tribe and the church. He 

was sixteen when he went to the Clarkebury Boaarding Isis-

tute in the distrinct of Engcobo. Here he came  in touch 

with the world outside and the withes. Nevertheless, he 

succededin emerging both in sports and in the study . he 

attended Fort Hare University , the most prestigious South 

African one for black people.  

Despite he was a joung Law student, he started to fight the 

Governament which denied most political, social ad civil 

right so the black mayority . he had to escape to Johaan-

nesburgh due his political commitment and here  he could  

see the miserable conditions in which the black miners 

werw oblie to work and live.  

He became a member of the ANC( African National Con-

gress) in 1942. in 1946 a huge mine strike took place , soon 

repressed by the police , with the arrest of its leaders and 

the killing of lots of the demonstrants. In the same year the 

Goverment enacted the Asiatic Land Trure Act (the Ghetto 

Act) , which constricted the indian citizen within a small 

area where they had to live and even work . tired of being 

abused, the indian comminity rebelled .  

In 1944, during the National Party election campaign, Daniel 

Nolan started the birth of appartheid by forbidding the con-

stitution of a communist Party , classifyng the natives as a 

second race and forcing the different tribes to live into their 

areas borders. In 1948 the National Party won the General 

Election and Mandela entered the ANC illegal opposition , 

contribuiting to the drawing up of the “FreedomAct” against 

apartheid . he was first arrested in 1956 w3ith a charge of 

high treason.  

In 1959 the ANC interdicted , so he  decided to support the 

armed strugglle. 

In 1961 Mandela became the chef of the MK ( armed wing) , 

Whose is also co-founder and where worked for the army 

sabotage . 

In 1962 he was arrested again for five years because with 

the charge of illegal travels abroad and strike instigation, 

following some info coming from the CIA .  

While he was in prison , the goverment managed to demon-

strate he was guiltiy of sabotage and hig treason , too, so in 

1964 he was sentenced to life imprisonement . 

He stayed  imprisoned until 1990 by order of the South Afri-

can President F.W. de Klerk . 

Together with his imprisonment , the unlawfulness of the 

ANC came an and President le Klerk.  

Being a free citizen, he took part to the General Election : 

he won , becoming the first coloured president of the South 

Africa Republic and worked hard to change his country from 

abrutal macis regime to a democracy.  

The constitution of a special court called “Commission for 

Truth and Reconciliation” made this difficult possible. In 

1993 the Nobel Prize for Peace was given both to Nelson 

Mandela and president le Klerk . 

Mandela went on supporting every 

organization for the social , human 

and civil rights even after his retire-

ment from the political scene in 

2004. he died by a severe lung infec-

tion on December 5th 2013, at the 

age of 95.  

Hello.... Virginia Zanetti 3° B =) 
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SECONDA  AAAA    

FEMMINE                                                MASCHI 

LA PIU’ SPORTIVA: Federica Galanti                IL PIU’ SPORTIVO: Gioele Siciliano 
LA PIU’ CHIACCHIERONA: Alessia Rendina    IL PIU’ CHIACCHIERONE: Federico Ruggiero 
LA PIU’ ALLA MODA:Mariana Romano              IL PIU’ ALLA MODA: Matteo Maggiorini 
LA PIU’ EDUCATA:Giulia Frisella                        IL PIU’ EDUCATO: Daniele Ruini 
LA PIU’ BELLA:Elena Cianci                                IL PIU’ BELLO: Nicolò Veratti ♥ 
LA PIU’ SAGGIA: Gloria Filipelli                          IL PIU’ SAGGIO: Flavio Cuppone 
 

SECONDA  BBBB    

FEMMINE                                                MASCHI 

LA PIU’ SPORTIVA: Sara Ricchetti                    IL PIU’ SPORTIVO: Giovanni Germinara 
LA PIU’ CHIACCHIERONA: Federica Maglio    IL PIU’ CHIACCHIERONE: Mattia Girgenti 
LA PIU’ ALLA MODA:Kamila Aslanaji               IL PIU’ ALLA MODA: Carlo Orlandi 
LA PIU’ EDUCATA: Sara Guizzardi                   IL PIU’ EDUCATO: Luca Ranuzzi 
LA PIU’ BELLA: Giulia Levote  ♥                      IL PIU’ BELLO: Matteo Arletti 
LA PIU’ SAGGIA: Anna Montanaro                   IL PIU’ SAGGIO: Riccardo Canali 
 

SECONDA  CCCC    

FEMMINE                                                MASCHI 

LA PIU’ SPORTIVA:Sara Montorsi                    IL PIU’ SPORTIVO:Andrea Azzarello 
LA PIU’ CHIACCHIERONA:Giada Montanari   IL PIU’ CHIACCHIERONE: Cristian Vullo 
LA PIU’ ALLA MODA:Elisa Ricchetti                 IL PIU’ ALLA MODA: Matteo Bacci 
LA PIU’ EDUCATA:Carla Piccirillo                     IL PIU’ EDUCATO: Lorenzo Gualmini 
LA PIU’ BELLA: Pamela Aliaj                           IL PIU’ BELLO:Marco Greco 
LA PIU’ SAGGIA:Giorgia Pederzini                   IL PIU’ SAGGIO: Andrea Sola 
 
SECONDA  DDDD    

FEMMINE                                                MASCHI 

LA PIU’ SPORTIVA:Martina Salta                        IL PIU’ SPORTIVO: Marco Cavallaro 
LA PIU’ CHIACCHIERONA:Sabrina Deias          IL PIU’ CHIACCHERONE: Raffaele Viscido 
LA PIU’ ALLA MODA:Chiara Paolillo                   IL PIU’ ALLA MODA: Luca Merighi 
LA PIU’ EDUCATA:Vanessa Lenzotti                   IL PIU’ EDUCATO: Mattia Nicolini 
LA PIU’ BELLA:Asia Mauro                                IL PIU’ BELLO:Matteo Fogli 
LA PIU’ SAGGIA:Giulia Dipasquale                     IL PIU’ SAGGIO: Luca Zanotti 
 

BARZELLETTE 
BARZELLETTE SU PIERINO  
A scuola, la maestra chiede a Pierino: 
-Dimmi, Pierino, la grande famiglia dei viventi si divide in 
mammiferi e poi…? 
E Pierino: 

-Babbiferi e 
figliferi. 

 
TEMA: L’ignoranza.  
Pierino termina subito: 
Ci sono 3 tipi di ignoranza: quella agricola, quella idraulica e 
quella del giocatore di baseball! 
E alla maestra che chiede spiegazioni, racconta: 
L’ignoranza agricola è quella di chi non capisce un cavolo…  
L’idraulica di chi non capisce un tubo … E quella del giocato-
re di baseball è di chi non capisce una mazza!  

LE BARZELLETTE SU TOTTI 

Perché Francesco Totti  
è così ignorante? 
Perché sin dalla scuola elementare  
era davvero un fuori classe! 
 
Totti è in tribunale e il giudice gli chiede: 
-Allora, qual è la vostra difesa?- 
-Pellizzoli, Panucci, Chivu, Candela, Mancini.- 
 
Un giornalista intervista Totti:  
-Che, ci sai dire del futuro di Capello?- 
- O’so, o’so. Stavolta non me fregate!  
Io  capellerò… tu capellerai… egli capellerà.      
                                  !! 4non1mìXDXD 

LO SCONTRO DELL'AURA NERA 
AUTORE:  Jennifer Lynn Barnes 
ANNO PUBBLICAZIONE:  2006 
Alla Emry High School ci sono 2 tipi di stu-
denti. Lissy, che si è appena trasferita dalla 
California, deve capirlo in fretta: o sei un 
Super, un vincente, o uno Sfigato, un per-
dente. Queste le regole, questa la gerarchia. 
A quale delle due casate apparterrà Lissy? 
Quale dei due gruppi si accorgerà del suo 
magnifico, terribile potere, la Vista, la capacità di vedere l'aura 
delle persone e coglierne l'essenza? Eppure Lissy non è la sola 
a nascondere inquietanti segreti. Tra le aule della Emry High 
School si muove qualcosa di molto malvagio, forse l'incarna-
zione stessa del male: e la sua aura mette paura... 
Ho già letto diverse volte questo favoloso libro, quindi ve lo 
consiglio perchè è adatto a persone che amano il fantasy e 
l'horror. 
baci, by Federica Tazzioli 3°B 

PERCY JACKSON E GLI DEI DELL'OLIMPO 

Il ladro di fulmini 
REGISTA: Chris Columbus 
PERSONAGGI PRINCIPALI: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, 
Alexandra Daddario 
TRAMA: 
Un ragazzo di nome Percy Jackson, dislessico e iperattivo, vive a 
New York con sua madre Sally Jackson e suo marito Gabe Ugliano. 
Suo padre non lo ha mai conosciuto perchè se n'è andato quando lui 
era piccolo.Durante una visita al museo di mitologia locale,la pro-
fessoressa di matematica, la Dodds, lo invita a seguirla. La professo-
ressa sale su un ponteggio, si trasforma in una Furia e chiede a 
Percy di darle la Folgore di Zeus, ma arrivano il professore di latino 
e il migliore amico di Percy, Grover, che scacciano la creatura e che 
portano il ragazzo, insieme a sua madre, al campo mezzosangue,ma 
mentre stanno andando, un minotauro rapisce Sally. Dopo aver 
sconfitto il minotauro, Percy sviene e viene portato al campo mezzo-
sangue, dove conoscerà la figlia di Atena, Annabeth Chase; e il 
figlio di Ermes, Luke Castellan. Da qui Percy affronterà mostri as-
sieme a Grover e Annabeth, cercherà di riportare 
indietro sua madre, che il minotauro ha portato 
negli inferi, e proverà a trovare la misteriosa 
"folgore di Zeus" per provare che, a differenza di 
quello che tutti credono, non è stata rubata da lui. 
Questo film per me è uno dei migliori mai fatti. 
Ve lo consiglio!!!!!!! 
 

Baci, Federica Tazzioli 3°B  
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              L' AMICIZIA 
 

Vera,sincera, solida, importante e 

profonda: questa è l' amicizia che 

c'è con la mia amica  

Giulia Levote. La nostra amicizia è 

nata 7 anni fa sui banchi di scuola 

in prima elementare e non è mai 

finita, a parte quelle liti di 10 mi-

nuti che sono successe in quegli 

anni di infanzia. 

Non solo abbiamo frequentato insieme i 5 anni di elementari 

ma anche il 1° e il 2° anno di medie. Giulia è simpatica, bella, 

intelligente e solare, con lei le ore volano tra una risata e l'al-

tra, abbracci e pettegolezzi. Mi accetta così come sono ed è 

questa la prima cosa che si nota in un'amica, non si aspetta 

niente in cambio. E' sempre disponibile e interessata ad ascol-

tarmi, fa sempre il possibile per risolvere i miei problemi e as-

sicurarsi che io stia bene. Quando litighiamo, dopo 10 minuti 

stiamo già digitando sulla tastiera “SCUSA”, non è di quelle 

amiche che ti puntano il dito contro, ma è la prima ad ammette-

re, i propri errori. 

 Per me non ha difetti,  anche se lei dice di averli. Cosa devo 

dire? Con lei è tutto spontaneo, posso essere chi sono veramen-

te, senza aver paura di essere una persona diversa per farmi 

veramente accettare e per me questa qualità è molto importan-

te e poche persone ce l'hanno. 

Non potrò mai ringraziarla abbastanza per tutto quello che fa 

per me ogni giorno, soprattutto in quest'ultimo periodo. Basta 

un suo semplice sorriso la mattina che mi rincuora e caccia via 

la tristezza. Ora che siamo sedute nel banco vicine, la sento 

ancora più vicina a me.                                                     

                       MONTANARO ANNAMARIA . 

 

  
Quanti di noi hanno un amico a distan-
za? Quanti credono veramente in que-
sta amicizia? Molti lo fanno per moda. 
Molti perché non sanno che fare, e altri 
perché hanno conosciuto per caso que-
sta persona, e l’unico sogno che hanno è 
distruggere quella cosa talmente schifo-
sa chiamata “distanza”. Probabilmente è 
solo questione di chilometri, quei chilo-
metri che, chi ci crede davvero, supere-

rà. 
Io ho un amico a distanza, è a Messina. Tutti e due crediamo veramente 
nella nostra amicizia. Ci siamo conosciuti davvero per una cavolata..per 
delle cose di matematica. Una mia amica me lo aveva “presentato” su 
facebook, e mi aveva aiutata a fare quei banali esercizi. “Noi siamo il Per 
Sempre”, è questa la frase sdolcinata che non fa altro che ripetere ogni 
giorno.  Credo che, quando ci incontreremo, nessuno dei due ragionerà 
più, sarà tutto così perfetto..  Noi siamo fratelli separati alla nascita, io 
sono la sua Sore e lui è il mio Frate, il mio fratellone perfetto. Detto ciò 
dico che amo il mio migliore amico, come fosse un fratello. È un ragazzo 
speciale, importante per me. Non potrei chiedere di avere un migliore 
amico migliore (scusate il gioco di parole..ahah)..lui è scemo, ma a parte 
gli scherzi.. lui è quel ragazzo che mi capisce, che mi sa dare i consigli 
migliori, quello che mi sopporta ogni giorno, quello che non si stanca di 
sentire le mie paranoie e paure.. quello che è capace di sollevarmi di 
umore anche solo con un banalissimo messaggio. Ma  poi che hanno i 
fratelli di sangue in più di noi? Io dico che un giorno distruggeremo la 
distanza, proprio come hanno fatto molte altre persone. 
La distanza è una cosa bella tanto quanto brutta. Sta a te decidere come 
interpretare la cosa. Puoi prenderla bene sta cosa tanto quanto puoi 
prenderla male.. ma ad ogni modo devi continuare a pensare che un 
giorno riuscirete a distruggerla, e riuscirete ad abbracciarvi, finalmente, e 
il vostro rapporto sarà ancora più forte.             Puggio 3C 

 SAN VALENTINO 
 
San Valentino è la festa degli innamorati ed è il 14 

febbraio... avete mai pensato a cosa regalare alla per-

sona che vi piace??  

 
 COSA REGALARE A SAN VALENTINO: 
 
per lui: una rosa rossa, un 'ti amo' e un bacio, un 'buon san Valen-
tino' e un pelouche <3 
 
per lei: un pensiero che non siano rose ma una cosa che desidera 
veramente come una frase e un pensiero d'amore. 
 
Alternative: 
-alle ragazze piacciono le cose dolci e romantiche.. quindi per i 
ragazzi datevi alla pazza gioia con dolcetti,caramelle, orsetti e bi-
gliettini d'amore!! 

 
 
  
 

 

 

LA LEGGENDALA LEGGENDALA LEGGENDALA LEGGENDA    

A Roma, nel 270 D.C il vescovo 
Valentino amico dei giovani a-
manti, fu invitato dall'imperatore 
pazzo Claudio II e questi tentò di 
persuaderlo ad interrompere 
questa strana iniziativa e di con-
vertirsi nuovamente al paganesi-

mo. San Valentino rifiutò di rinunciare alla sua 
Fede e, imprudentemente, tentò di convertire 
Claudio II al Cristianesimo.  

 La storia inoltre sostiene che, mentre Valentino 
era in prigione in attesa dell'esecuzione, sia 
"caduto" nell'amore con la figlia cieca del guar-
diano e che con la sua fede avesse ridato mira-
colosamente la vista alla fanciulla e che, in se-
guito, le avesse firmato il seguente messaggio 
d'addio: "dal vostro Valentino," una frase che 
visse lungamente anche dopo la morte del suo 
autore. 

Speriamo tanto che vi sia servito d' aiuto e soprattutto che 
questo articolo vi sia piaciuto.... e buon San Valentino.                                    
                                                                                              
Sara & Nicole 1°C <3  
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Oggi è il 23 Settembre,ho da poco compiuto 30 anni.  
Mi sono da poco trasferita qui a New York con mio ma-
rito Josh e mia figlia Madison. Lui è americano ed i-
o,non sapendo ancora bene l'inglese,ho frequentato 
corsi durante l'estate perchè questo è sempre stato il 
nostro sogno. Lavoro come psicologa in un palazzo al 
centro di New York,dove affittano studi per diversi lavo-
ri. Conosco medici,dentisti,dietologi che lavorano in 
quel palazzo. Qui è tutto diverso rispetto a dove vivevo 
prima. New York è proprio come nei film: strade piene 
di taxi gialli,enormi grattacieli e negozi pieni di gente. 
Vado in ufficio e mi chiama una mia pazien-
te:"Dottoressa,ho avuto un imprevisto,ora sono bloccata 
nel traffico e..." la interruppi. "Non si preoccupi,arrivi 
pure quando riesce,si ricordi solo che alle 10 ho un'altra 
paziente". Non la faccio finire di parlare,perchè so i pro-
blemi che ha. "10 minuti e sono lì" attacco il telefono e 
guardo l'orologio. Mancano ancora 10 minuti alle 9:00. 
Decido di andare a prendere un caffè nel bar 
"Harper's",il mio bar preferito.Sto bevendo il caffè nel 
tavolino affianco alla finestra e,osservando la gente 
camminare,penso che questo è tutto quello che ho 
sempre desiderato: sposarmi,avere figli,trasferirmi a 
New York e fare la psicologa. Da piccola sognavo spes-
so questo momento. Guardo l'orologio e vedo che sono 
le 9.Pago velocemente e attraverso velocemente la 
strada,cercando di non rompermi un tacco e di non es-
sere investita da un enorme taxi giallo. Salgo in ufficio e 
aspetto la mia paziente per aiutarla.  
                                         Irene Pennella,3D  

FIORANO,UNA BEL-

LEZZA DA SCOPRIRE 
Non è Roma, né Napoli,né 
Parigi. Eppure Fiorano è 
una città antica, con una 
grande cultura e con posti 
che la rendono anche una 

meta turistica. Basta pensare al fatto che a Fiorano 
ci sia l'autodromo della Ferrari, la scuderia di F1 più 
famosa e antica al mondo, che attrae molti turisti (a 
Fiorano una volta ci è venuto pure Sebastian Vettel, 
pilota della Red Bull dominatore degli ultimi 4 cam-
pionati del mondo di F1). Già, quindi Fiorano si tra-
sforma da piccolo paesino di 17.000 abitanti a un 
paese che diventa grande per le sue risorse e per il 
fatto di essere una città semplice ma allo stesso 
tempo accogliente. Un altro posto molto bello e sto-
rico è il Santuario di Fiorano, costruito intorno al 
1600. E' una chiesa che si distingue per il suo stile 
sia romanico sia barocco, con una pianta a croce 
greca. Circa due anni fa, mentre si stava costruendo 
il piazzale dedicato a papa Wojtyla, di fronte alla ba-
silica, sono stati ritrovati dei resti di un edificio che 
sembra risalire  al periodo dei Romani. 
Insomma, Fiorano è un paese interessante, turistico 
e molto accogliente!! 
LOLLO 2°A  

Ecco i nuovi capolavori di Luca Zanotti: 
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YOUNG SHERLOCK HOLMESYOUNG SHERLOCK HOLMESYOUNG SHERLOCK HOLMESYOUNG SHERLOCK HOLMES    

AUTORE: Andrew Lane 
ANNO DI PUBBLICAZIONE:2O13-2014 
Young Sherlock Holmes è una saga di libri gialli che narra le avventure di uno Sherlock Holmes quindi-
cenne,per ora i libri della saga pubblicati sono 4: Nube mortale,Fuoco ribelle,Ghiaccio sporco e, l'ultimo 

libro uscito all'inizio di gennaio Tempesta assassina. 
NUBE MORTALE: 
Le giornate del giovane Sherlock sono straordinariamente monotone: in collegio riceve un'istruzione classica e lezioni di 
buone maniere per diventare un cittadino modello. Davanti a lui si profila un'estate noiosa, ospite nella tenuta degli zii... 
Fino a quando un misterioso omicidio non viene a turbare la tranquillità della campagna inglese. 
FUOCO RIBELLE: 
Sherlock ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amyus Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando 
scopre che il famoso sicario John Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in 
qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. 
GHIACCIO SPORCO: 
In questa terza avventura, Sherlock deve mettere il suo brillante intuito al servizio del fratello maggiore Mycroft... L'uomo, 
infatti, è sospettato di omicidio e rischia l'impiccagione. Per provare la sua innocenza, il giovane investigatore dovrà andare 
fino a Mosca, per inseguire l'unica pista a sua disposizione e scovare il vero colpevole prima che sia troppo 
tardi. 
TEMPESTA ASSASSINA: 
Da quando Sherlock si è trasferito a casa dei suoi zii, la sua vita è radicalmente cambiata e il suo brillante 
intuito è stato messo a dura prova già diverse volte. Stavolta, però il mistero che deve risolvere lo lascerà 
esterrefatto. Il suo istitutore, Amyus Crowe e sua figlia Virginia sono spariti, così lui e il suo migliore amico 
Matty Arnatt partiranno alla volta della Svezia, dove dovranno indagare su un caso di furti di cadaveri. 
Questa è la mia saga di libri preferita, e se vi piacciono i gialli avete proprio trovato i libri che fanno per voi! 
Baci, by Federica Tazzioli 3° B  

I ragazzi che si amano.I ragazzi che si amano.I ragazzi che si amano.I ragazzi che si amano.    

I ragazzi che si amano si baciano in piedi 
Contro le porte della notte 
E i passanti che passano li segnano a dito 
Ma i ragazzi che si amano 
Non ci sono per nessuno 
Ed è la loro ombra soltanto 
Che trema nella notte  
Stimolando la rabbia dei passanti 
La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia 
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno 
Essi sono altrove molto più lontano della notte 
Molto più in alto del giorno 
Nell'abbagliante splendore del loro primo amore. 

 

Jacques Prévert. 

Commento. 

Personalmente concordo in pieno con ciò che Jac-
ques Prévert vuole trasmetterci con questa poesi-
a. L’amore è questo, dopo tutto. Un sentimento, 
grazie al quale,  se ce l’hai sei completamente di-
verso da chi nel cuore ha solo odio e paura. E 
quante ne son state dette sull’amore? Esiste, non 
esiste, fa solo male, fa star bene. È qualcosa che, 
se non hai, se non conosci, sei vuoto totalmente, 
riempito magari solo di rancore, odio e solitudine. 
Ed è normale aver timore di lui, di accoglierlo, di 
essere disposto a dare tutto a qualcuno senza sa-
pere se poi quel qualcuno custodirà e ricambierà il 
tuo dono. È normale avere paura, certo, perché 
quando arriva l’Amore, la tua vita cambia, viene 
travolta come un uragano e tu devi essere pronto 
a lasciarti travolgere. Che sia proprio questo 
l’amore? Stare in due nel cuore della notte, per-
ché il buio così fa meno paura? Causa di invidia ai 
passanti, che si mordono ormai le mani perché loro 
non hanno il coraggio di chi si ama, perché loro so-
no in basso, e chi raggiungerà il picco più alto, non 
saranno certo loro. Conelli Sara 3 D 
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Amici è un programma televisivo di Maria De Filippi. Nasce 
nel 2001 su Italia 1 e successivamente si trasferisce su Ca-
nale 5. La scuola si divide in 2 “sezioni”: Ballerini e Cantan-
ti. I giudici che verificano gli alunni sono, per i ballerini, 
Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu e 
Veronica Peparini, per i cantanti, Rudy Zerbi, Grazia Di Mi-
chele, Carlo Di Francesco e Klaus Bonoldi.  
Quest’anno ad Amici si rilevano grandi talenti ed ecco i no-
mi degli allievi: 
CANTANTI: 

-Alessio Trimboli   
-Deborah Iurato  
-Denny Lahome  
-Miriam Masala  
-Nick Casciaro  
-Paolo Macagnino  
-Sara Mattei  
 

BALLERINI: 
-Cristian Pace  
-Federica Rigoli  
-Giacomo  Castellana  
-Francesco Bertini  
-Jacopo Paone 
-Lorenzo Di Moro 
-Oscar Valdeès Carmenates  
-Paolo Busti 
-Vincenzo Durevole 
 
 

DUE BAND: 
-Dear Jack 
-I Carboidrati  
 

DUE CREW  
-Knef (la foto è solo un componente) 
-Human Evolution  
 

Molti allievi sono stati eliminati o an-
dati in sfida grazie alla “Maglia Nera” che consi-
ste, appunto, in una maglietta nera con il punto 
interrogativo bianco. Essa è consegnata dai prof. 
per decidere se la “Corsa al serale” è sospesa.  
Siamo arrivati alla conclusione delle selezioni: i 
semafori. Essi, in base al giudizio dei professori, 
saranno verdi, se il candidato sarà stato ammesso 
al serale, rosso se sarà stato eliminato e giallo se il 
giudizio rimane ancora sospeso. Tra pochissimo 
ci sarà il serale e gli alunni dovranno convincere i 
giudici con le loro performance. 
                          Martina Salta ☺ 2°D hg. 
 

 

 

 

# B A N G E R Z # B A N G E R Z # B A N G E R Z # B A N G E R Z 
TOUR 2014TOUR 2014TOUR 2014TOUR 2014    
L ’ 8  G I U G N O 
2014,AL MEDIO-
LAUM  FORUM AS-
SAGO DI MILANO,PER LA PRIMA VOLTA 
MILEY CYRUS VIENE IN ITALIA CON IL 
SUO ATTESISSIMO #BANGERZ TOUR. 
I BIGLIETTI ESAURITI DOPO SOLO 2 
GIORNI. DA HANNAH MONTANA ALLA 
RAGAZZA DEL TWERK SCALA LE CLASSI-
FICHE CON IL VIDEO WRECKING BALL AL 
1° POSTO IN 36 PAESI.  
 
Romano,Chiara Paolil lo,Anna Maria                                                     
Mariana Montanaro,Irene Pennella e Claudia 
Zielonka. <3 
 

   LE CANZONI PIU' POPOLARI 
DEL MOMENTO  

 
1. Happy di: Pharrell Williams 
2. I see ghost di: As Animals 
3. Jubel di: Klingande 
4. Hei Brother di: Avicii 
5. Demons di: Imagine Dragons 
6. Toutes Le Memes di: Stromae 
7. Can't Remember To Forget You di: Shaki-

ra ft. Rihanna 
8. Counting Stars di: Onerepublic 
     
 LE ALTRE LE ANDATE A CERCARE 
VOI<3 
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Davide De Luca, nato il 4-11-1988 a Roma, mosse i primi passi 

del rap nel Lazio a partire dal 2000. Partecipò a vari progetti 

ed esibizioni nell’underground emergente romano fino 

all’anno 2005 con CaneS ecco, che successivamente credette 

nelle sue potenzialità  e lo inserì (ancora minorenne) in un 

progetto ancora più interessante, l’Xtreme Team, con i l quale 

nel 2007 e nel  2009 uscirono  tre volumi dello  Street Album  

“Affare Romano” fatto in collaborazione di altri amici che fan-

no parte della scena romana. Dal 2010 partì la collaborazione 

con la Honiro ed uscirono per la Label  i tre dischi della trilogi-

a “Quello che vi consiglio”. Fece uscire anche un altro album 

(questo in collaborazione di MadMan) , “Haterproof” , il quale 

accrebbe la fama sia di Gemitaiz che di MadMan. Ha fatto an-

che un EP assieme a Madman, “Detto, Fatto” con il quale han-

no riscosso grande fama. Il giorno 23-5-2013 Gemitaiz entra a 

far parte della label “Tanta roba” , creata da Guè e da Dj Harsh, 

abbandonando la Honiro. Il giorno 28-5-2013 era uscito il pri-

mo disco ufficiale di Gemitaiz, “L’unico compromesso”, sotto 

la label Tanta Roba. 

Il 29 gennaio  Gemitaiz era stato sorpreso dai carabinieri con 

3 grammi di droga in tasca. Lui si è sempre difeso dicendo che 

ne faceva solo uso personale, anche se i carabinieri gliene ave-

vano trovata pure in casa.  Dopo le varie udienze avevano pat-

teggiato la pena ad un anno 

e dieci mesi all’arresto do-

miciliare. L’11 febbraio ha 

dato la notizia che era libe-

ro, e ha ringraziato tutti i 

suoi seguaci per il sostegno 

dato…….per te tutto, Gem! 

Puggio 3C 

Miley Cyrus 
Miley Cyrus è conosciuta principalmente per 
il programma televisivo a cui partecipava 
all'età 14 anni, recitando nelle vesti di Miley 
Stewart e in quelle di Hannah. Miley era un'a-

dolescente che frequentava una normalissima scuola media. Nessuno, a 
parte la sua famiglia, conosceva il suo segreto più grande, quello che la 
famosissima pop star Hannah Montana era lei stessa. La sua migliore 
amica lo venne a sapere qualche episodio dopo l'inizio della serie e que-
sta la aiutò a continuare la sua carriera.  
Possiamo dire che Hannah Montana è stata un idolo di molte e molti 
giovani, anni fa.  
Ora è molto criticata per il suo enorme cambiamento fisico e nelle can-
zoni. 
Anche noi smilers confermiamo il suo cambiamento e non accettiamo 
certe cose, ma la sosteniamo per il suo modo di cantare e semplicemente 
perchè per noi è un idolo. 
Miley viene giudicata per le posizioni un pò..ehm..così.. ma ha confer-
mato in pubblico agli EMA che fa quelle cose per dare fastidio a chi sta 
antipatica..detto in parole semplici. Puggio 3C Lollo 2A 

(Intervista presa da un giornale) 

Miley Cyrus è ormai anni luce  dal personaggio di Hanna Mon-
tana , è cresciuta e ora si sente una donna sicura di sé, che non 
ha paura del giudizio altrui, ma che tiene alla sua libertà di e-
spressione più di ogni altra cosa al mondo, anche se ammette 
che la stampa e alcuni fans, con i loro giudizi l’hanno fatta sof-
frire. 
Sei la star più chiacchierata del momento. È tutta verità o 
finzione la tua? 
Diciamoci la verità: provocare aiuta ad emergere. C’è molta 
competizione nel mondo del pop e un’esibizione sexy può aiuta-
re a farsi notare. La Miley che vedete è vera. Faccio tutto quello 
che mi sento di fare senza curarmi delle conseguenze. 
La ragazza acqua e sapone che posta foto dolcissime con i 
suoi cani quindi non esiste? 
Sono ancora quella. Ognuno ha dei momenti folli ed altri di 
assoluta semplicità. La mia famiglia ed i miei cani sono al primo 
posto e lo sono sempre stati. La musica rimane importantissima 
per me, solo che ora non mi curo più dei dischi venduti o di 
quanti soldi faccio . 
In effetti sei già abbastanza ricca.. 
Mi considero una ragazza veramente fortunata. Sono circondata 
da persone stupende, faccio quello che più amo e non devo pre-
occuparmi di pagare l’affitto perché i miei genitori sono ricchi, e 
con Hannah Montana ho già guadagnato tanto. 
A volte però sembra che tu lo faccia a posta a dare scandalo 
Cerco solo di essere me stessa. Non sono mai stata così sicura di 
me e convinta di quello che faccio. Sono diventata molto più 
istintiva. Quello che faccio non lo trovo di pessimo gusto o vol-
gare.. 
Il tuo cambiamento è stato molto radicale, perché? 
In realtà l’ho vissuto come un’evoluzione. Già all’epoca di 
“Can’t be tamed” sentivo che stavo cambiando. Mi ci è voluto 
un po’ per ribellarmi e far uscire la nuova Miley. 
Ti hanno giudicata troppo duramente? 
Sì, credo di sì. Hanno un po’ ingigantito le cose. Non sono la 
prima a spogliarsi o a ballare in modo sexy, anzi, c’è chi prima 
di me ha fatto peggio. Secondo me i miei fan e i teenager di oggi 
mi hanno capita. Sono gli adulti ad essere mentalmente chiusi, 
eppure i loro figli non hanno taboo su argomenti come il sesso e 
le droghe. I genitori dovrebbero parlare di più con i loro figli. 
E tu con i tuoi genitori parli di tutto? 
Mia mamma è la mia migliore amica e mi accompagna ovunque. 
Mio papà capisce di più il mondo dello spettacolo, ma è più 
protettivo. A volte ci scontriamo e litighiamo ma alla fine ci 
vogliamo sempre bene. 
Il momento più duro di quest’anno qual è stato? 
Paradossalmente non è stata la separazione con Liam, che era 
nell’aria. È stato più duro mostrare la mia sofferenza. Nel video 
di “Wrecking ball” mi sono spogliata, non solo dei vestiti, ma 
anche della corazza che mi ero creata. Durante le riprese ho 
pianto davvero. Ero emotivamente distrutta. 
Il tuo vecchio amico Justin Bieber ne sta combinando più di 
te.. 
Io non faccio più niente di illegale, fac-
cio molte stupidaggini, ma mi sono data 
un freno. Justin dovrebbe pagare delle 
persone che si assicurino che non si 
metta nei guai. Ognuno a casa sua può 
fare quello che vuole. Basta portare 
festa a casa propria e non finire nei 
pasticci.                         Smiler 3C 
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Leonardo Decarli (attore, vocalist e speaker), nato a Ci-

vitavecchia il 2 novembre 1990, è sempre stato un ragaz-

zo che odiava star fermo, infatti ha ottenuto molti premi 

a che fare con gli sport. La sua passione per il cinema e 

il teatro si sviluppa fin dalla giovane età e gli viene tra-

smessa soprattutto dalla sua famiglia. Le sue prime 

“esibizioni” sono state quelle di imitare attori famosi ed 

esibirsi con degli amici davanti alla sua famiglia. A soli 

12 anni, grazie ad un corso di recitazione organizzato 

dalla scuola, viene chiamato per fare la parte del prota-

gonista nell’esibizione “Africa”. Nello stesso anno fa una 

comparsa nel film “Caterina va in città” di Paolo Virzì, ed 

è questa piccola esperienza sul set che fa esplodere 

dentro di lui la passione per lo spettacolo. Nel corso de-

gli anni ha lavorato in vari spettacoli, ha collaborato con 

le riviste “Cioè” e “Bad girl” partecipando come protago-

nista nei fotoromanzi. Nel 2010 si è diplomato al liceo 

linguistico Ernest Hemingway. Tra il 2011 e il 1012 ha 

lavorato come attore negli spot televisivi per la nuova 

compilation di Provenzano Deejay  (m2o musica allo sta-

to puro vol. 27-28-29) ed m2o Party in onda su MTV e 

Deejay tv. Leo ha lavorato come speaker radiofonico in 

diverse radio locali e nazionali: Radio Stella Città fm 

101.5 e Talk Radio. Principalmente lavora come vocalist, 

infatti ha animato numerose serate con personaggi dello 

spettacolo e deejays di fama internazionale. Per diverti-

mento nel tempo libero fa video divertenti che pubblica 

su facebook e twitter, oppure live su youtube. Io perso-

nalmente mi ispiro a lui, perché nonostante le critiche 

(che lui prende come scherzo) va avanti e se ne frega. 

“Sono dipendente dai sorrisi della gente”, è questo ciò 

che dice. Lui si diverte a fare questi video, non li fa per il 

successo e per spopolare sul web. Lui lo fa perché gli 

interessa farlo, e si diverte. Ha detto in alcuni live che, 

se la gente smettesse di seguirlo, lui continuerebbe a 

fare video perché ama farlo. Di sto periodo sta girando 

l’Italia in vari locali, discoteche o centri commerciali per 

incontrare la gente che lo segue. Mi sono promessa che 

prima o poi anche io lo abbraccerò e avrò anche io una 

foto con lui. È una dimostrazione di una soddisfazione 

grandissima che avrò per tutta la vita, quella di aver in-

contrato un idolo, qualcuno che amo, qualcuno che an-

che con un semplice video mi fa sorridere. Anche noi 

Decarlini siamo dipendenti dal suo sorriso perfetto, dalle 

sue facce da castoro e dalle sue cavolate..è un ragazzo 

unico. Spero di aver diffuso abbastanza la voce di questo 

ragazzo tal-

mente perfet-

to, che sa es-

sere anche un 

castoro…ahah 

Comunque ad 

Aprile esce il 

suo libro.. fate 

voi..  :B ♥ 

    Puggio 3C ♥ 

Sono di nuovo io, Alice e ho un’altra intervista. Questa volta l’ho 
fatta a Francesco Larocca, conosciuto come FlòMan. 
Io:  Quando e dove sei nato? 
Lui: Sono nato il 25 Aprile 1995 in provincia di Bari. 
Io: Quando è iniziata la tua passione per il rap? 
Lui: Ho iniziato ad ascoltare rap in prima media e tra la terza e la 
prima superiore ho iniziato a scrivere testi. 
Io: Quando hai iniziato a rappare in pubblico? 
Lui:  Ho iniziato a fare dei live l’anno scorso. 
Io:  Come ti senti quando rappi davanti ad un pubblico? 
Lui: C’è sempre un minimo di tensione, ma è la tensione che mi 
spinge a fare bene. 
Io: C’è stata gente che ti ha spinto a continuare? 
Lui:  Sia i miei genitori che i miei amici. 
Io: Preferisci avere fan della tua età, anche più piccoli, o che 
siano più grandi? 
Lui: Non ho preferenze. Gente della mia età forse mi capisce di 
più, capisce quello che voglio dire, dato che parlo delle cose che 
succedono a noi giovani. Ma se mi ascolta gente più grande, ben 
venga. 
Io:  I tuoi artisti preferiti? Ti ispiri a qualcuno? 
Lui: Non ho artisti preferiti, quindi non mi ispiro a nessuno. Come 
quelli famosi hanno ognuno il proprio stile, io ho il mio; non imito 
nessuno, anche se certi artisti si imitano fra loro. 
Io: Cosa bisogna fare per diventare rapper? 
Lui:  Il rap è qualcosa di soggettivo. Devi avere la passione per 
farlo e non farlo tanto per farti vedere o per moda. E in ogni caso 
non devi farti condizionare. Comunque il rap è nato come sfida e 
ognuno deve cercare di essere superiore. 
Io:  Hai una canzone tua che preferisci?  
Lui:  No, mi piacciono alcune delle canzoni che  faccio, altre le 
elimino. 
Io:  Se dovessi scegliere dove cantare, dove vorresti farlo? 
Lui:  Sicuramente a Milano, è li che c’è la più grande concentra-
zione di talento, anche se a mio parere i più bravi non  sono solo li. 
Io:  I tuoi testi hanno un senso logico? 
Lui: Spesso sono testi autocelebrativi, ma cerco di mettere un filo 
logico in tutti i testi che scrivo. 
Io:  Accetti le critiche? 
Lui:  Dipende. Se sono costruttive si, perché mi aiutano a migliora-
re. Se sono critiche basate su gusti personali  le accetto ugualmen-
te, ma preferisco essere criticato da gente del campo. 
Io: Con chi vorresti rappare? 
Lui: Sicuramente con un rapper emergente, ma non ho preferenze 
particolari. 
Io:  Se la gente smettesse di ascoltarti, tu smetteresti di scrive-
re? 
Lui: No, io canto per passione, e canto per me stesso, invece che 
per gli altri. 
Io: Un saluto! 
Lui: Ciao a tutti, invito ad ascoltare il mio nuovo album in free 
download che uscirà (spero) nel mese di Aprile. 
 

Ringrazio veramente Flò per il tempo che mi ha dato per questa intervista  
(Flò, ringrazia anche Armando ahah), deve 
sapere assolutamente che mi piace troppo 
come rappa e cercherò il più possibile di 
spargere voce su di lui, perché merita di 
fare carriera! Dovete assolutamente scari-
care il suo album, perché sarà una bomba! 
♥  Puggio 3c 
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      BRACCIALETTI ROSSI 
 

 La serie racconta la storia di sei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che si 
incontrano all’interno di un ospedale e formano un gruppo. I ragazzi diventeranno inse-
parabili: rideranno, giocheranno, piangeranno, si emozioneranno e lotteranno sempre 
insieme . 
 

I 6 GIOVANI PROTAGONISTII 6 GIOVANI PROTAGONISTII 6 GIOVANI PROTAGONISTII 6 GIOVANI PROTAGONISTI 

Carmine Bruschini è LeoCarmine Bruschini è LeoCarmine Bruschini è LeoCarmine Bruschini è Leo, il Leader del gruppo, un ragazzo forte, coraggioso, 

sensibile e pronto ad aiutare gli altri. 

 

Brando Pacitto è ValeBrando Pacitto è ValeBrando Pacitto è ValeBrando Pacitto è Vale, il Vice-leader del gruppo, un ragazzo riflessivo, calmo, 

attento ai piccoli particolari. 

 

Aurora Ruffino è CrisAurora Ruffino è CrisAurora Ruffino è CrisAurora Ruffino è Cris, la Ragazza, l’unica femmina del gruppo, una persona con-

fusa alla continua ricerca di se stessa. 

 

Mirko Trovato è DavideMirko Trovato è DavideMirko Trovato è DavideMirko Trovato è Davide, il Bello, un ragazzo aggressivo, sfrontato, immaturo, che 

non vede l’ora di andarsene. 

 

Pio Luigi Piscicelli è ToniPio Luigi Piscicelli è ToniPio Luigi Piscicelli è ToniPio Luigi Piscicelli è Toni, il Furbo, un ragazzino speciale capace di tenere alto il 

morale del gruppo. 

 

Lorenzo Guidi è RoccoLorenzo Guidi è RoccoLorenzo Guidi è RoccoLorenzo Guidi è Rocco, l’Imprescindibile, un ragazzino fondamentale per 

l’esistenza del gruppo. 

 

IL CASTIL CASTIL CASTIL CAST 

Oltre ai sei giovani attori nella serie abbiamo visto: Laura Chiatti – Lilia, compa-

gna del padre di Davide, Michela Cescon – Piera, la madre di Rocco, Carlotta 

Natoli – La dottoressa Lisandri, Giampaolo Morelli – il padre di Vale, Giorgio 

Colangeli - Nicola, Ignazio Oliva – Il padre di Davide, Simonetta Solder – Nora, 

la madre di Vale, Federica De 

Cola – Asia, sorella di Leo, An-

drea Tidona – Il dottor Alfredi, 

Vittorio Viviani – il nonno di 

Toni, Lele Vannoli – l’infermiere 

Ulisse, Carmelo Galati – Dottor 

Abele, Niccolò Senni – Dottor 

Carlo, Francesca Valtorta – Caro-

la, la sorella di Cris. 

                                    Aliaj Pa-

mela,Montanaro Annamaria 

Recensioni film 2014!!! 
 La Grande Bellezza: 

è il film vincitore 

degli Oscar come 
"miglior film stra-
niero". Questo film, 
diretto da Paolo 
Sorrentino, ha ripor-
tato l'Italia a vincere 
un premio oscar 
dopo ben 13 anni. 
Nonostante gli O-
scar, questo film 
non è stato molto 
apprezzato dal pub-
blico a casa, che l'ha 

definito un film troppo complicato, soprattutto 
per i ragazzi. Onore al merito comunque per il 
successo agli Oscar! 
 
Un Boss In  Salotto: 
questo film, con prota-
gonisti Paola Cortellesi 
e Rocco Papaleo,narra 
la storia di due coniugi 
che vivono la loro vita normale finchè non arriva 
il fratello di lei, boss  appena uscito dal carcere 
che è in libertà vigilata. Ne succederanno poi di 
tutti i colori. Film già uscito nei cinema che ha 
riscosso grande successo. Da vedere. 
 
Dallas Buyers Club: questo film western-
drammatico con protagonisti Matthew McCo-
naughey e Jared Leto ( leader del gruppo 30 Se-
cond To Mars) , ha ricevuto la nomination agli 
Oscar come miglior film dell'anno, venendo 
sconfitto da "12 Anni Schiavo".Hanno ricevuto 
l'Oscar McConaughey 
e Leto come migliori 
attori. Il film parla di 
due cowboy che hanno 
una vita sregolata che 
si ammalano di AIDS e 
che perdono il loro 
lavoro. Film bello an-
che se un pò fuori dalle 
righe. 
LOLLO 2°A 

RECENSIONI DÌ FILM.  
Una spia al liceo:Molly Morris (interpretata da Miley 
Cyrus) ama fotografare e immortalare dei fatti che per lei 
non sono giusti. Incontra un’agente del FBI che le offre il 
lavoro di spia. Scelgono lei, perché è giovane e deve fare il 
suo lavoro in un liceo.  
Durante il suo compito, conosce ragazze e nascono nuove amicizie.  
Alla fine si scopre che il vero antagonista del racconto è il finto agente 
dell’ FBI. 
 
Sole a catinelle: Checco Zalone interpreta in questo film un padre, che, 
preso dalla crisi e sull’orlo del licenziamento, cerca di portare il figlio in 
vacanza, come promesso. Il figlio all’inizio pensa di avere un padre illuso, 
ma alla fine cambia idea e la vacanza si rivela bellissima e piena di avven-
ture. Il figlio ora pensa che il proprio padre sia un eroe.  Martina Salta 2°D 
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L’86° edizione della cerimonia degli Oscar è avvenuta il 2 
Marzo 2014. 
Quest’anno è stato proprio Paolo Sorrentino a vincere 
l’Oscar come “miglior film straniero”,il Golden Globe e il 
BAFTA nella stessa categoria. 
Il protagonista di questo film vive a Roma dove conduce 
la sua vita notturna tra una festa e l’altra e dove ciò che 
importa è l’apparire. 
Miglior film:  
-12 anni schiavo di Steve McQueen  
-American hustle-L’apparenza inganna di David O.Russell 
-Captain Philips-Attacco in mare aperto di Paul Green-
grass 
 
Miglior regia:  
-Alfonso Cuaròn-Gravity  
-Steve McQueen-12 anni schiavo  
-Alexander Payne- Nebraska  
 

Miglior attore protagonista:  
-Matthew MicConaughey- Dallas buyers club  
-Christian  Bale- American Hustle-L’apparenza inganna  
-Bruce Dern- Nebraska  
 
Miglior attrice protagonista:  
-Cate Blanchett- Blue Jasmine  
-Amy Adams- America Hustle-L’apparenza inganna  
-Sandra Bullock- Gravity  
 
Miglior attore non protagonista:  
-Jared Leto- Dallas Buyers Club  
-Barkhad Adbi-  Captain Philips  
-Badley Cooper- American Hustle-L’apparenza inganna  
 
Miglior attrice non protagonista: 
-Lupita Nyong’o-12 anni schiavo  
-Sally Hawkins-Blue Jasmine  
-Jennifer Lawrence-American Hustle 
 
 
 
    Irene,Raffaela,Claudia 3D  

UNA PAURA SCONFITTA ♥ 
Ogni persona ha la propria paura, io ne ho  più di una. 
Ho paura del buio, dei ragni e la paura di esibirmi davanti 
a qualcuno. Quest’ultima sono riuscita quasi a sconfig-
gerla il 7 Marzo. Alice Puggioni, una delle mie migliori 
amiche, disse ad un suo amico che a me piaceva canta-
re. Così, visto che lui ha una band, ci invitò a Casa Cor-
sini per farmi fare un’audizione. Quel pomeriggio entrai 
nella “Sala prove” e Alice parlò con il batterista dicendo-
gli che ero arrivata. Tutti i ragazzi della band mi salutaro-
no e poco dopo ero davanti ad un microfono per poter 
cantare. Alice rimase nella stanza con me. Iniziò la base 
di “L’amore non mi basta” e,  rossa come un peperone e 
le lacrime agli occhi per la paura, inizia a cantare. Mi feci 
prendere la mano quel giorno e continuai con “La mia 
città”. Finita l’audizione, il gruppo musicale mi disse che 
avevo un buon tono e che ero abbastanza brava, ma mi 
annunciarono anche che il venerdì seguen-
te, dovevo tornare per provare a cantare in 
inglese. Io sono negata in inglese, ma ogni 
giorno, provo a cantare la canzone che mi 
hanno assegnato “American Idiot” dei Gre-
en Day. 
Ora, diciamo che ho superato la mia paura 
al 70%. Ma la paura dei ragni sarà sempre 
presente nella mia vita… AIUTO!   
Martina Salta 2°D J  

Masterchef Italia 3 

E' stata una grande edizione, forse la migliore di sempre. I 
giudici sono sempre apprezzati per il loro modo di essere e 

per la loro simpatia. Ma a Masterchef conta solo una per-
sona, il vincitore. 

Quest'anno ha vinto Federico Ferrero, medico torinese di 
39 anni, che si è imposto in finale sul pugliese Almo Bibo-

lotti e la toscana Enrica Della Martira. Ci sono state delle 
polemiche sulla vittoria del medico,anche perchè Almo ha 

subito inveito sulla regolarità del percorso di Masterchef, 
soprattutto sul fatto che la finale è stata fatta per la pri-

ma volta in diretta live. 
Ma il vero tormentone di questa edizione è stata Rachida, 

sarta marocchina che si è fatta insegnare l'itlaiano da Joe 
Bastanich ( uno dei suoi tormentoni è STATO " Gatta 

fretta fa figli ciechi"). E' arrivata sesta, anche se, secondo 
molti, non doveva essere neppure nella Masterclass. 

Complimenti al vincitore, Federico, e ci vediamo alla pros-
sima edizione di Masterchef!!! 

LOLLO 2°A 



L'emozione più grande di 

ogni calciatore 
Come tutti gli esperti 
di calcio sapranno be-
ne,ogni anno,a dicem-
bre,viene premiato il 
miglior giocatore 
dell'anno passato con 

la fantastica onorificenza di ricevere il 
pallone d'oro. 
Quest'anno i candidati erano: 
CRISTIANO RONALDO 
LIONEL MESSI(vincitore per 4 anni di fila) 
FRANCK RIBERI(a sorpresa) 
e il vincitore è stato.... 
CRISTIANO RONALDO,che, quando ha ricevuto 
il premio, si è letteralmente commosso e, a 
parer nostro, se lo é benissimo meritato, 
perchè Messi era fuori dalla competizione 
per colpa di un infortunio mentre Riberi, 
nonostante avesse vinto tutto con il Bayern 
di Monaco, non ha potuto reggere il con-
fronto con cr7. 
               -indu -dapo 
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ATLETICO MADRID - MILAN 
Ieri si è giocata la partita di ritorno degli ottavi di Champions 
League tra Atletico Madrid e Milan. Quest'ultima è stata chia-
mata a rispondere all'1-0 da parte dell' Atletico Madrid dell'an-
data col goal di Diego Costa. Il Milan, squadra più titolata al 
mondo fino a qualche giorno fa, è stato molto sfortunato, pren-
dendo molti pali e sbagliando parecchie occasioni da goal. Non 
è andata meglio al ritorno, dove si è trovato dopo 2 minuti già in 
svantaggio col goal di Diego Costa( ancora). Subito dopo ha 
cercato di tornare in sè, affidandosi al talento di giocatori come 
Kakà e Mario Balotelli. Dopo svariate occasioni, il Milan è 
riuscito a segnare, con il goal di Kakà ( complice una deviazio-
ne) che ha ridato una speranza per la qualificazione ai quarti di 
finale. Non sono passati nemmeno 10 minuti che l'Atletico torna 
a segnare con il gran destro di Arda Turan che spiazza Abbiati. 
Ci sarà anche una grande rovesciata in area di Raul Garcia, di 
poco a lato. Nel secondo tempo la musica non cambia. L'Atleti-
co domina tutti i 45 minuti, segnando due gol con Raul Garcia e 
Diego Costa ( doppietta per lui). La partita finisce e i sogni di 
gloria del Milan  rimangono svaniti. Ora si confida in Juventus, 
Fiorentina e Napoli, che giocano in 
Europa League. Da ricordare che 
Juventus e Fiorentina si affronteran-
no in questo turno. Peccato per il 
Milan, in crisi nera, e soprattutto si 
spera che Mario Balotelli torni in 
forma. 
LOLLO 2°A 

Il giorno 24 Aprile 2014, Giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 la scuola  Primaria C. Menotti sarà 
coinvolta nell’iniziativa “Pompieropoli”. 
  
Interverranno : 
 - una squadra operativa dei vigili del fuoco 
 - i volontari dell’AVAP di Fiorano per la simulazione di soccorso 
 - l ’ingegner Ferrari (RSPP)  per assistere alla prova d’evacuazione 
  
  
 A seguito dell’intervento  dei vigili del fuoco sui temi della sicurezza a casa e a scuola, tale iniziativa ha le seguenti finali-
tà : 
  
        -   promuovere la sicurezza nei vari ambienti 

   -   conoscere le modalità di evacuazione di un edificio 
  
  
Dopo l’evacuazione della scuola, il raggiungimento dei punti di raccolta e la simulazione di soccorso gli alunni a piccoli 
gruppi potranno cimentarsi nello spegnimento dei fuochi, visitare da vicino il camion dei pompieri e vedere l’ambulanza, 
sempre assistiti dagli insegnanti e dai volontari. 

Iniziative di fine anno dell'infanzia Arcobaleno: 

-  sabato 17 maggio  sezione 5 anni  "Consegna dei diplomi" e lezione aperta del labora-

torio teatrale (presso la scuola) 

- sabato 24 maggio "Festa di fine anno" ( di tutte e tre le sezioni) al Parco di Villalunga. 
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                                 Progetto   “ Cucina creativa “ 
 
Il progetto/laboratorio realizzato dalla classe 2°c della scuola primaria “ L.Guidotti”, 
ha visto i bambini impegnati in attività di cucina creativa con preparazione di spiedi-
ni di frutta, di tartine e di un liquore. Ogni prodotto veniva accompagnato da una fi-
lastrocca ideata in piccoli gruppi. 
Tale progetto ha stimolato la collaborazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni e ha fa-
vorito lo sviluppo delle abilità motorie ed espressive. 
Le attività proposte sono state coinvolgenti e molto apprezzate dai bimbi. 
 
Gli spiedini 
Gli spiedini prenderai 
la tua frutta infilerai 
i colori alternati che delizia gli spiedini 
piacciono anche ai più piccini 
 
 
LE TARTINE 

LE TARTINE CHE BONTÀ 

PUOI SPALMARE A VOLONTÀ 

CON NUTELLA E MARMELLATE 

ED INFINE DECORATE  

CON DOLCEZZE COLORATE 

 
Il mielino 
Il mielino sai cos’è? 
Può piacere anche a te. 
È un liquore prelibato  
è col miele  aromatizzato 
 tutti i papà l’ hanno apprezzato. 
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