




Letteralmente “Valle dei Nove Villag-
gi”, è un’incantevole riserva naturale nella provincia di Si-
chuan in Cina, patrimonio dell’Unesco, che vanta laghi 
dai colori turchesi, una vegetazione lussureggiante e un 
sistema di cascate che dona ai suoi visitatori un panorama 
mozzafiato, un paesaggio meraviglioso per chi ama le pas-
seggiate nella natura. Dei piccoli villaggi resta poco, ma 
comunque si può ancora ammirare ciò che resta del-
le tipiche abitazioni tibetane. Ciò che attrae i turisti in 
questa valle rimane comunque la sua struttura geologica: 
un panorama costellato da montagne carsiche e ghiacciai, 
laghi di origine glaciale. 

 

4^ POSIZIONE 

Ci spostiamo in Australia dove 
troviamo Uluru, un fantastico 
massiccio roccioso situato 
nel Parco Nazionale Uluru-

Kata Tjuta, celebre per il suo intenso colore rosso che va-
ria durante le ore del giorno, specialmente all’alba e al tra-
monto, assumendo colori che vanno dall’oro, al bronzo, al 
viola. Inoltre, il massiccio è costituito in larga parte di ferro, 
e il colore rosso è quindi dovuto all’ossidazione di questo 
metallo, che genera ruggine con il classico colore bronzato. 
La sua superficie, in apparenza liscia, offre una versatilità 
unica, con pozze d’acqua, piccole sorgenti e antichi dipinti 
rupestri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3^ POSIZIONE 

Il santuario Fushimi si trova in Giap-
pone ed è stato dedicato a Fushimi-
Ku Kyoto. Il santuario presenta i 
1000 Torii, portali di colore rosso 
che conducono al tempio giappone-
se e delimitano il sentiero che giun-

ge alla collina dove si trova il sa dove si trova il santuario.  

Inari è la divinità del riso. All’interno del santuario si trovano 
molte statue di volpi che rappresentano il secondo culto dei 
giapponesi e sono i messaggeri delle divinità. Il sentiero 
che porta al tempio è lungo 4 chilometri ed è molto faticoso, 
ma offre ai turisti un bellissimo  viaggio. 

 

2^ POSIZIONE 

In Asia a Yangon, in Birmania, si 
trova la “Golden Rock”, situata 
sul monte Kyaiktiyo. E’ un pezzo 
di roccia che si trova in bilico su 
una montagna per un pelo. La leggenda, probabilmente 
nata per il fatto che la roccia secondo i primi visitatori riu-
scisse a stare ferma in bilico per merito di qualcosa di mira-
coloso. Per questo motivo, circa duemila anni fa, sopra la 
roccia fu costruita una pagoda, dove migliaia di turisti ogni 
anno si recano per attaccare una lamina d’oro puro in 
cambio di un po’ di fortuna da parte del Buddha: da qui il 
nome di Golden Rock. Oltre che alla particolare ubicazione, 
il posto è molto noto per il santuario . 

 

1^ POSIZIONE 





 





UNA CARRIERA DESIDERATA 
Non credevo che mio fratello facesse una cosa del genere, non era proprio da lui. Sceso dalla macchina della polizia, si 
ritrovò circondato da giornalisti che lo intervistavano, lui si dichiarò innocente, io gli credevo, perché era stato il mio idolo 
fin da piccolo. Una volta tornato a casa, corsi ad abbracciarlo piangendo, mentre mio padre lo sgridò e lo obbligò a smet-
tere di correre, ma io lo difesi negando tutto perché Uccio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Mio fratello non 
disse niente e, quando mio padre ebbe finito di sgridarlo, andò in camera sua e rimase lì fino all’ora di cena. A tavola c'e-
ra un silenzio di tomba, nessuno parlava, io volevo dire qualcosa, ma non mi attentavo. Dopo quello che era successo, 
Uccio stava sempre rinchiuso nella sua camera non rivolgendomi neanche più la parola. Mio padre, oltre che a obbligarlo 
a  smettere di correre, gli aveva anche vietato di toccare la bici. Era strano che mio fratello non fosse triste, perciò un 
giorno decisi di seguirlo, e scoprii che si allenava di nascosto: non dissi niente a nessuno, anche se mi tentava. Il giorno 
dopo, mi intrufolai nella sua stanza, guardai in tutti i mobili, rovistandoli fino al punto in cui trovai delle sostanze in un ripo-
stiglio dell’armadio. In quel momento scoppiai a piangere, non me l’aspettavo proprio da lui, che rabbia!! Corsi in camera 
mia a pensare a tutte le cose che avevo detto per difenderlo. Un giorno trovai il coraggio di dire a Uccio quello che avevo 
trovato in camera sua. Lui si arrabbiò tantissimo, e mi disse che, se lo avessi detto a qualcuno me l'avrebbe fatta pagare, 
intanto mi mollò una sberla: non lo riconoscevo più. Mio padre era fuori dalla stanza e ci sentì litigare, così scoprì tutto. 
Per mio fratello quella fu l'ultima volta che andò in bici. Io volevo continuare a fare le gare, ma dopo quello che era suc-
cesso, credevo proprio che mio padre non mi avrebbe più fatto correre. Così una sera in una “riunione” di fami-
glia  supplicai in lacrime mio padre e mio nonno di potere  continuare a fare le gare: io non potevo vivere senza bici, era 
l’unica cosa che mi rendeva felice, perché, quando ero triste, bastava un giro che mi riprendevo, era la mia MIGLIORE 
AMICA. Dopo un mese io e Uccio avevamo quasi fatto pace, lui, visto che non voleva abbandonare la bici, decise di far-
mi da allenatore, così potevo riprendere a fare le gare, per poi  partecipare in seguito al TOUR DE FRANCE. Ecco, era 
questo il mio sogno: diventare la stella del Tour De France. Durante il mio percorso facevo sempre più progressi. Diven-
tai professionista, ricevetti tantissime proposte da squadre ciclistiche famose … ma non ne accettai nemmeno una. Arrivò 
la prima gara da professionista. La sera prima ero emozionatissimo, non riuscivo a dormire, pensavo solo alle parole di 
mio fratello. La mattina mi svegliai alle 5:00 pensando che fosse tardi, mi preparai, poi mi accorsi che era presto e dormi-
vano ancora tutti. Nella prima tappa  non  diedi il massimo, ma andando avanti con le varie tappe l’impegno aumentò, e 
le vittorie arrivarono, ma la più impegnativa era l’ultima, da quello si capiva chi era il più forte. Era arrivato il mio momen-
to, il momento che aspettavo da quando avevo 9 anni. Con l'aiuto di mio fratello finalmente ci sono arrivato. Gli allena-
menti con lui erano costati fatica, sudore, concentrazione, stanchezza, sgridate... Fin qua ero maglia gialla, poi arrivò 
l'ultima tappa, la più importante. Tutti pronti in griglia di partenza, più di mille corridori. Un momento prima della partenza, 
mi venne in mente mio fratello che mi diceva: “Se vuoi vincere, devi rischiare di perdere”. Pensai come affrontare la cor-
sa. Nessun compagno di squadra, solo io e la mia bici. “Pronti?” a questa parola, adrenalina a mille, “Via”. Mi impegnai 
ad avanzare in testa, andando a recuperare il gruppo davanti, ma l'emozione mi giocò brutti scherzi e mi superarono. In 
corsa, grazie a tutti i tifosi, presi coraggio e, negli ultimi sette chilometri, dove iniziava la salita vera e propria, cominciai a 
reagire. Mio fratello mi aveva preparato tantissimo per la salita, quindi scelsi di scattare proprio in quel momento. Non 

lo scatto finale: fra applausi, tifo, speaker, visto che era la prima volta che vincevo, decisi di fare un arrivo trionfale. Mio 
fratello era fiero di me e pensai subito alla reazione di mio nonno e di mio padre,  che non erano presenti. Arrivati alle 
premiazioni, non ci credevo ancora, non pensavo  di potere arrivare primo, un sogno nel cassetto realizzato. Appena 
sentii il mio nome, la folla si scatenò con applausi e urla. Partì l'inno nazionale, sensazione  unica, era come vivere il mo-
mento della vittoria del mio idolo, Fausto Coppi. Arrivare a mani alzate, da solo...in quel momento non avevo parole. Fini-
te le premiazioni, mi ritrovai in mezzo a tutta la gente che voleva gli autografi. Stanchissimo, andai in macchina, e davanti 
a me, in mezzo alla strada, SORPRESA! Trovai mio padre, mio nonno, Tobia e Bianca con un cartellone gigante con su 
scritto. “ Il ciclismo è uno sport, ma se ci aggiungi passione, diventa arte”,  corsi subito verso di loro per abbracciarli. Tor-
nammo a casa, festeggiammo: era stato il giorno più bello della mia vita, indimenticabile. 
Gli anni passano, le vittorie aumentano, l’impegno cresce sempre più.  Finché è  arrivata purtroppo una brutta caduta, 
dove mi sono rotto la spalla, ma nonostante questo, non mi sono arreso, anzi 
sono tornato  in sella con più grinta di prima. Anche questo è ciclismo, nel be-
ne e nel male. Questo sport  dà tanto, ma comporta anche  molti sacrifici e ri-
nunce: ci si dimentica delle uscite con gli amici fino a notte fonda, dei bombolo-
ni caldi al cioccolato di prima mattina, dei pranzi della domenica dalla nonna e 
dei boccali di birra durante le cene con gli amici. Tutto questo è sostituito da 
tantissimi e faticosissimi allenamenti, da una dieta ferrea,  da frequenti ritiri con 
la tua squadra, che ti impediscono di vedere per molto tempo la tua famiglia, 
però, quando oltrepassi la linea del traguardo, ti rendi conto che  ne vale la 
pena, sostenuto anche dai tantissimi tifosi, che ti seguono ovunque tu vada. 
Questa è la mia passione, questo è il mio sogno che si sta realizzando, questa 
è la mia vita.  
Ilaria Cuppone e Giorgia Casolari 2 A 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una volta scomparsa Valentina, Milo la cercò, tornò molte volte sul luogo dell'accaduto, e andò a cercarla in 
città. Il mattino dopo, Milo scese in cucina pronto per tornare a investigare e sulla sedia vide suo padre che 
piangeva: gli era arrivata una richiesta di riscatto, che chiedeva esplicitamente di pagare una somma di cento 
milioni di euro per poter di nuovo rivedere Valentina, e non poteva nemmeno chiamare la polizia altrimenti l'a-
vrebbero fatta fuori. Il padre non gli parlava più da quando era accaduto tutto e di giorno in giorno peggiorava 
sempre e si domandava di continuo: “Dove li trovo cento milioni di euro? Non posso non darglieli, ma non li 

ricostruire la scena e improvvisamente vide i cespugli che si muovevano in modo strano, così  esclamò: “Chi va 
là!?” E una voce roca e lieve gli rispose: “Non farmi male, sono solo una signora anziana”. Milo allora rispose: 
“Non ti farò del male.” Dal cespuglio spuntò una vecchietta molto impaurita. Milo le chiese cosa ci facesse den-
tro il cespuglio e lei rispose che le era caduto un anello che le aveva regalato sua nipote, era troppo importante 
per lei. La signora si chiamava Borlopeppa Squoqqua. Questa signora non aveva niente da fare, quindi decise di 
seguire Milo. I due investigarono tutto il giorno, trovarono qualche indizio, uno che li insospettì particolarmen-
te,  un pezzo di stoffa a scacchi bianchi e rossi, che era rimasto impigliato in una roccia aguzza. Lo raccolsero e 
Milo intuì che quell’indizio poteva ricondurre a tante persone che quel giorno erano lì, e le aveva notate tutte: 
c’era un signore che faceva un pic nic, un caro amico di Valentina di nome Luciano, che veniva a fare i compiti 
insieme a lei, che quel giorno indossava una maglia dello stesso motivo del pezzo di stoffa, e un altro signore 
che stava pescando sulla riva del fiume e che aveva il cappello rosso e bianco. Per trovare più indizi e risolvere 
l’enigma, andarono a investigare nelle abitazioni vicine. La prima era del signore che stava pescando, il Signor 

rono la porta e una luce fece apparire l’ombra di una persona con in mano una pistola. Borlopeppa Squoqqua 
urlò: “Scappa!!” Sentendo degli spari, corsero fuori, Milo si guardò intorno e si accorse che Borlopeppa era ri-
masta dentro. Era disperato, credeva di aver perso anche lei. All'improvviso gli spari cessarono e la vecchia si-
gnora uscì fuori di corsa, Milo si tranquillizzò quando la vide, e lei gli disse esplicitamente di non chiamare 

vano più dubbi: era lui il colpevole, ma servivano altre prove e così andarono a ispezionare l'ultima casa. A quel 
punto sapevano che  era quella del signore che stava facendo  il picnic, era facile da trovare, si trovava vicino 
all'ufficio in cui lavorava il padre di Milo. Entrarono e un forte odore strano, indescrivibile li colpì, si divisero e 
Milo visitò il piano superiore e lì l'odore era sempre più forte, allora lo seguì e arrivò ad un armadio, pieno di 
polvere,lo aprì e trovò tantissime armi, fucili di precisione, a canne mozze, pistole, e in un cassetto a parte trovò 
la licenza per il possesso di armi da fuoco già scaduta da ben 5 anni. A un certo punto si sentì Borlopeppa che 
dal piano inferiore urlò a squarciagola: “Al fuoco, al fuoco”. Milo scese di corsa le scale e trovò il piano che si 
stava lentamente bruciando. I due uscirono spaventati e ad un certo punto la facciata della casa oscillò e cadde a 
terra. Era tutto un set montato apposta. Milo ritornò a casa stanco morto, ma una volta arrivato, la porta non si 
apriva, suonò più e più volte il campanello, ma nessuno venne ad aprire, poco dopo si mise anche a piovere a 
dirotto.  
Dopo un quarto d'ora sotto la pioggia, suo padre gli aprì e Milo non lo riconobbe: era sporco dappertutto, puzzava da mo-
rire, ormai anche le mosche che gli giravano intorno ormai stavano morendo. Indossava la stessa canottiera ormai da due 
settimane, era tutto incurvato con la schiena e le sue pantofole bianche preferite erano diventate marroni e da buttare sicu-
ramente. Appena suo padre lo vide, sbarrò gli occhi come se fosse spaventato, gli urlò contro dicendogli: “Sei tu! Sei tu la 
causa dei miei problemi, l'hai rapita tu Valentina, l'hai poi affidata ad uno sconosciuto che non vuole ridarmela indietro. 
Ti detesto! Vattene, non ti voglio più in casa mia,VIA!” Milo si mise a piangere e si allontanò disperato. Quella sera andò 
a dormire da Borlopeppa Squoqqua. Dormì sul divano  che era molto scomodo, infatti si girava e rigirava di continuo. 
Verso l’una di notte, infilando la mano sotto un cuscino Milo trovò un block notes con un foglietto mezzo scritto. Incurio-
sito, si alzò senza fare rumore, prese una torcia e lesse: “Incontriamoci al vecch........ 
fiume alle or........................ 
per parlare …..................... 
di Val........... 
 



P.s.non farlo sa...................................” Milo voleva assolutamente capire il senso di quelle parole, si alzò e dalla cucina 
prese una matita, poi si fermò e ricalcò la pagina sotto, apparve pian piano la scritta: “Incontriamoci domani al vecchio 
fiume alle ore 17,30 per parlare del rapimento di Valentina. 
P.s.non farlo sapere a nessuno mi raccomando!!” 
Milo era confuso, non sapeva cosa dire, dal piano di sopra si sentivano i passi di  Borlopeppa che scendeva le scale, Mi-
lo cercò di tornare sul divano, ma inciampò e cadde sul parquet, a causa della sua gamba secca, Borlopeppa intanto 

poteva, ma Borlopeppa aveva già finito la prima rampa di scale e continuò a scendere per ritornare al piano terra, Milo 
strisciava  e mancava poco al divano, ma Borlopeppa era già scesa, lui all'ultimo secondo prese la coperta e se la mise 
addosso. La nonnina lo vide per terra e, incuriosita, chiese a Milo, che era ben sveglio, cosa ci facesse per terra. Lui ri-
spose che era caduto dal divano e, per il  fatto che aveva un gamba secca, non riusciva ad alzarsi. Lei lo alzò, ma dalla 
coperta scivolò il foglietto, Borlopeppa lo raccolse e guardò Milo stupita e  arrabbiata gli disse: “Come hai fatto a tro-

mi sono sempre fidato di te!” Borlopeppa continuò: “No, io sono stata solo complice per depistare le tue indagini e per 
scagionare il vero colpevole,  ma, visto che sai già tutto, ti dovrò far fuori.” Dalla vestaglia rosa prese un revolver carico 

sandola, si mise poi a correre anche lei per inseguirlo, ma Milo, pur avendo una gamba secca, riuscì a correre più veloce 
di una vecchietta, a meno che quella vecchietta non si fosse tenuta sempre in allenamento. Milo si nascose dietro un vi-
colo buio, Borlopeppa non lo notò e andò avanti, mentre una sagoma imponente colpì da dietro Milo sulla testa e lo fece 
svenire. 

due voci che stavano discutendo e parlando di lui e Valentina, ma riconobbe  solo quella di Borlopeppa. La vecchietta 
tolse il sacco a Milo che si trovava legato con una corda alle mani e alle gambe e con del nastro americano in bocca. Al-
zò lo sguardo e vide Valentina che piangeva, perché aveva una pistola puntata alla testa ed era legata come lui. Milo era 
arrabbiatissimo e voleva assolutamente salvarla, così si concentrò e riuscì dopo qualche minuto a slegarsi una mano, 
dalla sua tasca posteriore prese poi il suo coltellino e tagliò le varie corde senza farsi notare. Intanto Valentina la aveva-
no appoggiata per terra e i due rapitori parlavano di cosa fare con Milo, che nel frattempo era riuscito a liberarsi 
e  quindi andò immediatamente a slegare la sorella, ma il rapitore lì vide e urlò: “Fermi, dove state scappando! Borlo-
peppa prendi il ragazzino, io penso alla ragazza.” Milo e Valentina correvano, ma il ragazzo inciampò e cadde, così i 
due rapitori li ripresero e li bloccarono. Milo si ribellò e fece cadere la vecchietta di testa. Il rapitore si tolse il suo cap-
pello scuro e la sua bandana e i due ragazzi lo riconobbero: era il collega di loro padre che disse: “Ho dovuto farlo, vo-
stro padre mi ha fatto licenziare dal lavoro, quindi  mi sono riempito di debiti fino al collo. Così, sapendo che era ricco, 
ho escogitato il rapimento per estorcergli  una grossissima somma di riscatto”. Con queste parole il rapitore sparò alla 
gamba buona di Milo, che cadde immediatamente a terra. Il rapitore riprese a parlare: “Caro Milo per rapire tua sorella 
ho dovuto direzionare la corrente del fiume con un marchingegno che a te ha fatto prendere un braccio del fiume e a lei 
l'altro, dove c'ero io ad aspettarla con la tovaglia da picnic, per avvolgerla. Ora devo farvi fuori entrambi.” Il padre in-
tanto stava arrivando velocemente, con i soldi del riscatto. Milo disperato per la sorella, prese un sasso e con un elastico 
che aveva trovato per terra, lo lanciò con tutta la sua forza nella direzione del rapitore, che senza neanche accorgersene 
fu colpito sulla fronte. Dopo poco, arrivò il padre che vide i rapitori a terra svenuti. Valentina gli corse incontro per ab-
bracciarlo e gli disse in lacrime che era stato Milo a 
salvarla. Infine arrivò anche la polizia, che portò via i 
due rapitori. Il padre, profondamente commosso, si 
scusò tantissimo con Milo e, quando vide che il ragaz-
zo non riusciva più a camminare, decise di portar-
lo  immediatamente in ospedale, dove lo operaro-
no e gli applicarono delle protesi, per farlo tornare 
a camminare Milo finalmente poteva correre come 
tutti e vissero tutti felici e contentissimi.  
Samuele Pigoni, Matteo Carraturo, Gabriel Rizzo 
2 A 



 

  

Ariana Grande Butera (Boca Raton-

Florida)                                                       

 è  

un'attrice, cantante, compositrice, can

tautrice e doppiatrice statunitense. 

Divenuta famosa grazie al ruolo di Cat 

Valentine nelle sit-com di successo 

di Nickelodeon Victorious e Sam & 

Cat, nel 2011 firma un contratto 

con Republic Records, pubblicando 

nel dicembre 2011 il primo singolo Put 

Your Hearts Up, successivamente 

rinnegato e primo singolo estratto dal 

suo album di debutto Yours Truly, 

pubblicato nel 2013 e che ottiene su-

bito il primo posto nella Billboard Hot 

200, seguito da un'ottima recensione 

dalla critica musicale.Il 28 aprile 2014 

viene pubblicato Problem, singolo 

apripista del suo secondo album in 

studio, My Everything, pubblicato il 25 

agosto 2014. L'album vende oltre 4.5 

milioni di copie in tutto il mondo, di-

ventando il più grande successo della 

cantante, grazie soprattutto ai nume-

rosi singoli estratti (Break Free, Bang 

Bang, Love Me Harder, Problem), che 

hanno scalato le clas-

sifiche di numerosi 

paesi e diventati delle vere e proprie 

hit mondiali. Nella sua seppur breve 

carriera di due anni ha venduto fino 

ad ora oltre 30 milioni di dischi, di cui 

6 milioni di album e più di 24 milioni di 

singoli, ottenendo numerosi riconosci-

menti, tra cui due MTV Video Music 

Awards, tre Teen Choice Awards, 

quattro Radio Disney Music Awards, 

un American Music Awards, 

un Billboard Music Awards, 

un People's Choice Awards e 

due Nickelodeon Kids' Choice 

Awards. Il suo ultimo singolo Focus 

ha avuto 

un suc-

cesso 

mondiale 

in pochis-

simo tem-

po. Si-

mona 

Colom-

bo 2°A 

Michela 

Martin 

2°D  

#1: Hello  

#2: Adventure of A Lifetime 

#3:Ti ho volute bene veramente 

#4: Writing’s on the Wall 

#5: Want to do mean? 

#6: La vita com’è? 

#7: Reality 

#8: Roma- Bangkok 

#9: Hotline Bling 

#10: Renegades 

#11: 21 Grammi 

#12: Sugar 

#13: History 

#14: Luca lo stesso 

#15: Loked Away 

#16: Lay It All On Me 

#17: E non c’e mai una fine 

#18: New Americana 

#19: Arriverà L’amore 

#20: Marvin Gaye 

 

SCRITTO DA DUE BELLISSIME RAGAZZE  



Le Little Mix sono un gruppo femminile britannico che si è for-

mato nel 2011 ed  è composto da: Leigh-Anne Pin-

nock, Perrie Edwards, Jesy Nelson e Jade Thirlwall. Le ragaz-

ze hanno vinto l'ottava edizione del talent show The X Factor 

nel 2011. Sono state il primo gruppo a vincere la competizio-

ne. Il loro primo singolo, una cover di Cannonball di Damien 

Rice, è uscito subito dopo la loro vittoria. È entrato diretta-

mente alla vetta delle classifiche sia in Irlanda che in Regno 

Unito (dove ha venduto 210.000 copie in una sola settimana, 

divenendo il secondo miglior debutto del 2011). Nel 2012 pub-

blicano l’album DNA, seguito nel 2013 Salute. Nel 2014 regi-

strano il loro terzo album che è uscito il 6 novembre 2015, dal 

titolo Get Weird che contiene 16 canzoni in tutto: Black Magic, Love Me Like You, Weird People, Secret Love 

Song, Secret Love Song II, Clued Up, Love Me Or Leave Me, Hair, Grown, I Love You, OMG, A.D.I.D.A.S, I 

Won’t e le canzoni a cappella Lightning, The End, The Beginning. 

• Perrie Louise Edwards è nata il 10 luglio 1993, originaria di South Shields. Ha iniziato a cantare perché spinta 

dai genitori. Ha partecipato alle audizioni di X Factor a Glasgow nel 2011 quando aveva ancora 17 anni ed ha 

cantato You Oughta Know di Alanis Morissette, riuscendo ad ottenere quattro "sì" su quattro. 

• Jessica Louise Nelson, conosciuta come Jesy Nelson è nata il 14 giugno 1991, originaria di Romford. Ha par-

tecipato alla prima audizione di X Factor nel 2011 con il brano Bust Your Windows di Jazmine Sulli-

van riuscendo ad ottere tre "sì" e un "no" da Gary Barlow. Ha frequentato la "Jo Richardson Community 

School" in Dagenham e lì cominciò a dedicarsi allo spettacolo. 

• Leigh-Anne Pinnock è nata il 4 ottobre 1991, originaria di High Wycombe. Ha origini giamaicane. Prima di 

partecipare ad X Factor nel 2011 lavorava come cameriera da Pizza Hut. Durante la sua prima audizione can-

tò Only Girl (In the World) di Rihanna riuscendo ad ottenere quattro "sì" su quattro.“ Leigh-Anne ha detto: ho 

sempre cantato sin da quando avevo nove anni." 

• Jade Amelia Thirlwall è nata il 26 dicembre 1992, originaria di South Shields. Quando aveva 13 anni le fu 

chiesto di cantare durante un'assemblea e successivamente si unì al coro. Jade ricorda di aver partecipato a 

recite e musical scolastici. A 16 anni ha iniziato a cantare in pubs e clubs. Jade prima del 2011 aveva già fatto 

le audizioni per X Factor nel 2008 e nel 2010, ma entrambe le volte non superò i provini. Nel 2011 con I Want 

to Hold Your Hand dei Beatles riuscì a superare le audizioni.   

 

Michela Martin 2°D Simona Colombo 2°A 














