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Leggo il cartello e sgrano gli occhi stupefatta: 
“VIETATO L’INGRESSO AGLI EBREI E AI CANI”. 

Faccio un passo indietro, impulsivamente, per lo stu-
pore e il disgusto. 

Adesso ci paragonano ai cani, ai Cani! Allora dovreb-
be essere vietato l’ingresso anche ai nazisti, il loro 
cervello è più stupido di quello di un qualsiasi animale! 

Mi riscuoto dai miei pensieri amari e decido di entrare 
comunque nel negozio e raddrizzo la mia postura tre-
molante. 

La rabbia si è impossessata di me e decido di entrare 
comunque nel negozio. Il mio ingresso è accompagna-
to dalla campanella attaccata alla porta. Il signor Sch-
neider, alza lo sguardo su di me. La sua posizione gelosa di un attimo prima abbandona i suoi occhi e la signora che 
stava servendo si gira verso di me con sguardo duro, severo, quasi di sfida. 

“Non sai leggere’ esci subito di qui.” La sua voce è decisa, ma traspare il dispiacere per quello che sta dicendo. 

“Signor Schneider,” sussurro, le parole mi escono a fatica, come annodate alla gola insieme al pianto che sto tratte-
nendo, “mi conosce da quando ho sei anni.”. 

Gli occhi iniziano a bruciare. 

“Devi uscire.” Afferma con lo sguardo basso. 

“Abbia il coraggio di guardarmi negli occhi. Mi guardi e lo dica!”, ringhio, ormai le lacrime mi rigano le guance.  

Alza lo sguardo, gli occhi stanchi e tristi. 

“Non sono io a decidere.” Conclude con voce tremolante, appoggia i gomiti sul bancone e si mette le mani fra i capelli 
arruffati, nascondendo il viso. 

“Esci, o finirà male per entrambi.” Sussurra e i suoi occhi si puntano sulla donna nel negozio.  

Esco e corro, corro più veloce che posso. Il vento mi arriva in faccia e mi fa rabbrividire a contatto con le guance zup-
pe di lacrime salate.  

 

Zaida Lo Nardo 3 C 
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Giovedì 15 dicembre la classe 3° D si è recata a Reggio Emilia 

con il pulmimo comunale. Abbiamo raggiunto a piedi Piazza 

Prampolini, dov’è situata la statua del Crostolo, scultura che 

faceva parte del complesso ornamentale della villa dei Rival-

ta, insieme alle statue dei fiumi Secchia e Panaro. Sul lato 

ovest della piazza è presente il Duomo e su di esso troviamo 

la statua della Madonna col Bambino e i due commi/en0; è 

una statua di bronzo dorato. Poi ci siamo reca0 in Piazza Pic-

cola dove abbiamo visto la Basilica di San Prospero, circonda-

ta da sei leoni in marmo rosso, e a fianco ad essa è presente 

la torre esagonale chiamata “Campanaria”. Dopo una breve 

sosta per consumare la merenda, abbiamo fa/o visita alla 

Basilica della Beata Vergine della Ghiara, che deve la sua co-

struzione ad un ragazzo sordo-muto che recuperò l’udito e la 

parola, mentre pregava davan0 a un’immagine della Madon-

na. È una Basilica a croce greca al cui interno è custodito il 

dipinto “Crocifisso del Guercino”. Infine abbiamo fa/o il no-

stro ingresso  al Palazzo Comunale, per visitare la sala del 

Tricolore proge/ata da Bolognini nel 1774, che inizialmente 

era un archivio, ma oggi è sede del Consiglio Comunale,  si 

tengono matrimoni, conferenze e visite. Il 7 gennaio 1797 si 

riunirono le ci/à di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio che 

proclamarono la Repubblica Cispadana e ado/arono la ban-

diera tricolore diventata poi la bandiera del Regno di Sarde-

gna nel 1848 e dopo l’unità del regno d’Italia. In seguito ab-

biamo visitato il palazzo Comunale, dove abbiamo approfon-

dito i cambiamen0 subi0 dal Tricolore nel corso degli anni. 

Durante questa visita abbiamo avuto modo di ammirare le 

armi da caccia e le spade con le quali i contadini si sono rivol-

ta0 contro lo stato per o/enere libertà e uguaglianza. In se-

guito la guida ci ha mostrato ritra? ed elemen0 di poe0, ri-

voluzionari di quell’epoca ad esempio Ugo Foscolo, Alessan-

dro Manzoni, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi... In que-

sto museo sono anche presen0 abi0 originali dei re. C’è an-

che un’urna che 

con0ene il cuore 

di un patriota che 

ha voluto donare 

alla ci/à.                                                                                                     

Giovedì  15 

dicembre, noi 

alunni di classe 

3° D accompa-

gnati dalle pro-

fessoresse Rubini e Fontana e la classe 3° A ac-

compagnata dal professor Macchioni e dalla pro-

fesoressa Risolo ci siamo recati a Reggio Emilia 

per visitare la città e i monumenti storici. Alle 

8:15 siamo partiti dal piazzale della scuola e, con 

l’autobus comunale siamo arrivati a Reggio Emilia 

alle 9:10 circa. La visita è iniziata a Piazza Pram-

polini, sede politica e religiosa della città, della 

quale Laura ha illustrato la storia. Nella piazza è 

collocata la statua del Crostolo e sono presenti 

anche il Palazzo Comunale e il Palazzo dei Notai. 

Successivamente è stato il mio turno e ho illustra-

to il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, 

fondata nel IX secolo e il Battistero che risale al 

1040 o 1049. Entrambi sono edifici religiosi im-

portanti per i cristiani. All’interno del Battistero è 

collocata una fonte battesimale in marmo rosso 

veronese mentre sulla colonna esterna sono inci-

se le misure lineari del “Braccio” e della 

“Pertica”, le medesime unità di misura sono inci-

se anche sull’abside del Duomo e della Ghirlan-

dina di Modena. Il Duomo è a pianta a croce 

latina e in una delle sette cappelle è situata la sta-

tua di bronzo dorato che raffigura la Madonna 

con il Bambino. Successivamente ci siamo sposta-

ti nella Piazza Piccola, nella quale si svolgeva il 

mercato, e abbiamo potuto osservare la Basilica 

di San Prospero. Dopo una sosta per consumare 

la merenda, ci siamo recati in Corso Garibaldi 

per visitare la Basilica della Madonna della Ghia-

ra; al suo interno è conservata “La crocifissione” 

un’opera del Guercino. Dopo la visita alla città di 

Reggio abbiamo visitato la sala in cui, il 7 gennaio 

1797, è nato il tricolore italiano e, appunto per 

questo, ora è chiamata Sala del Tricolore. Succes-

sivamente abbiamo visitato il Museo del Risorgi-

mento nel quale sono contenuti cimeli risalenti 

all’epoca dell’Unità d’Italia; tra tutti quelli esposti 

ricordo i fucili, le ricostruzioni delle bandiere, 

un’urna contenente il cuore di un patriota reggia-

no e i quadri di Giuseppe Mazzini e Ciro Menot-

ti.                   Michela Martin 3°D  
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1.Chi indossa un giubbo�o an�proie�le mentre comme�e un crimine, comme�e un cri-

mine 

Nel New Jersey esiste questa legge; chi rapina, violenta, aggredisce o comme�e qualsiasi reato 

mentre indossa un giubbo�o an�proie�le sta comme�endo un crimine. 

Non si capisce bene per quale mo�vo lo stato abbia creato questa legge, visto che l’uomo è un 

criminale già per il primo reato commesso. 

 

2. Al centro della nostra galassia c’è un buco nero 

Al centro della nostra galassia c’è la Via La�ea e al centro di essa c’è un buco nero. 

La massa di questo buco nero è circa 30 volte quella del nostro sole.  

Il buco nero si sta espandendo velocemente e si dirige verso il nostro sole, ma prima che lo 

raggiunga saranno passa� millenni. 

3.Impiegato comme�e errore … natalizio 

Un impiegato comme�e un errore nell’ordinare gli addobbi natalizi. 

Ad aprire il “pacco”  è stato proprio il capo della donna che invece di trovare festoni, palli-

ne,vischio … si ritrova un carrello adibito al trasporto di animali vivi contenente due renne 

spaesate.                      Ma�lde Aiello 

 LE BANDIERE ITALIANE 

La maggior parte delle persone conoscono l'a/uale bandiera ita-

liana, ma non tu? sanno come è nata, ora ve lo illustro. 

7 GENNAIO 1797       

Bandiera della Repubblica Cisalpina. Le 
qua/ro frecce rappresentano le qua/ro 
province del Congresso. 

  

1799 

Bandiera della prima repubblica Cispadana 
(Lombardia ed Emilia) 

 

Restaurazione (1815-1848) e mo0 rivolu-
zionari  

Bandiera della giovine Italia 

 

1848 prima Guerra d'Indipendenza 

Vessillo di Carlo Alberto di Savoia 

 

15 Marzo 1861 - 1 Gennaio 1948 

Prima bandiera 
italiana unita 

 

bandiera Italiana  

A/uale bandiera della republica italiana 

 

 

 

Alberto Muzzarelli, Michela Mar0n 3D 
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Per il C.C.R. que-
st’anno  è un anno  
speciale: è il  ven-
tesimo  anniversa-
rio  di questa isti-
tuzione. Per fe-
steggiare questo 
importante  avveni-
mento   un gruppo 
di ragazzi  e i prof, 
insieme a due rap-
per di  Spezzano, 
che alcuni anni fa 
hanno frequentato 
le scuole medie 

Bursi,   hanno ideato l’inno del C.C.R.   che parla appunto di ambiente, di solidarietà e cultura, argomenti 
di cui appunto si occupa il C.C.R. da vent’anni. Questo gruppo insieme ai due ragazzi ha per prima cosa 
buttato  giù  qualche rima  che pian piano è diventata strofa e poi testo, che si è andato ad inserire  su 
una base ritmico-musicale trovata dai ragazzi.  

Il gruppetto poi a sua volta si è diviso in tre sottogruppi: il gruppo dei coristi, quello dei solisti e, infi-
ne, le ballerine. Il primo sottogruppo e anche il secondo hanno lavorato a stretto contatto tra di loro. 
Insieme hanno realizzato una canzone, che vuole diventare l’INNO DEL C.C.R., divisa in strofe, cantate 
dai solisti, e ritornelli cantati ovviamente dal coro. La canzone è stata inventata dai ragazzi, ma i due 
cantanti professionisti rapper l’hanno perfezionata, facendola diventare una vera e propria canzone, 
che sarà un successo assicurato: parla dell’ambiente che ci circonda, di quanto possa essere inquinato e 
di come noi ragazzi lo vorremmo, ovvero senza inquinamento e senza sporcizia; vogliamo che sia adatto 
a farci passeggiate, a giocare, a fare molte altre cose che ci divertono. La canzone è come un invito a 
controllare e proteggere l’ambiente, inoltre, l’inno dice che anche se noi  siamo solo ragazzi possiamo 
nel nostro piccolo fare tanto per rendere il nostro mondo migliore. 

Il gruppo delle ballerine, invece, ha inventato una coreografia molto semplice, ma d’impatto sulla canzo-
ne, così da formare, insieme, una bella armonia e soprattutto un grande spettacolo che farà rimanere 
senza parole le classi e l’amministrazione comunale,  sindaco compreso, il 13 Maggio al teatro Astoria di 
Fiorano. 

 Infine un altro  gruppo di ragazzi ha lavorato  alla realizzazio-
ne di alcuni  pawer point sui cantautori italiani  per capire  cosa 
i cantautori hanno voluto esprimere nei loro testi e come  at-
traverso la musica si possono esprimere grandi ideali, quegli 
stessi ideali che il C.C.R. sta perseguendo da vent’anni. Dunque 
buon compleanno C.C.R.   Sabrina&Alessandra 2a 
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Whatsapp: è un’app molto diffusa per mes-

saggiare, dopo l’ul0mo aggiornamento si può 

videochiamare. 

Snapchat : è un’app molto diffusa per farsi i 

selfie o  sbizzarrirsi cambiando faccia.  

 

Musical.ly: è un’app fantas0ca dove si 

possono fare dei balle? strani muoven-

do il telefono e me/endo effe? fighi. 

Facebook: è un social dove puoi trasme/ere la tua 

vita e sen0r0 con paren0 o amici.  

 

Twi/er: social dove puoi vedere le informazioni dei tuoi 

idoli.  

 

Tumblr: dove puoi vedere foto e frasi tumblr. 

 

Instagram: dove puoi me/ere foto o selfie 

e puoi messaggiare sulla direct (un po’ 

come facebook)- 

Youtube: social dove puoi 

vedere video e caricarli 

 

Mar0na Sciarra 2c  Chiara Bizzarri 1b Maria Francesca Graniello 

1b 

CYBERBULLISMO 

(Adolescenti a rischio) 

Tutte le seconde, tutti gli anni, partecipano al progetto “Cyberbullismo”, con 

Cristina Medici che parla del bullismo su internet; questo progetto fa capire ai 

ragazzi la pericolosità di navigare su internet, di avere profili non privati, di fin-

gersi altre persone iscrivendosi a siti per maggiorenni e mettendo foto inade-

guate (petto nudo, in costume, ecc…) 

Inoltre tutti gli anni nella nostra scuola viene girato un video che poi andrà 

pubblicato su youtube (non mostrando le facce degli scolari interessati) 

L’esperta in tutte le 2 lezioni ha fatto vedere alcuni video che sono disponibi-

li sulla loro pagina Youtube (CEIS Se mi posti ti cancello) 

 

L’obiettivo di questo progetto è: # sensibilizzare e istruire i giovani ad un uso 

responsabile delle nuove tecnologie. 

# rendere i ragazzi consapevoli dei limiti nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate; 

 # sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire la cultura della sicurezza nel web tramite 

la diffusione di informazioni a vantaggio di tutta la popolazione del territorio. 

Quest’anno il nostro prof. di musica Gianluca Bellei sia alle seconde sia alle terze farà 

cantare una parodia (in senso buono) di una nota canzone, reinterpretata sul tema del 

bullismo. La canzone originale utilizzata è PENSA di Fabrizio Moro. 

      

Calamita Mattia  

Matilde Aiello 2 C 
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SCRITTE DA NOI,LACLASSE 1C 

LA TORTA E  IL CANE 

VIVEVA IN UNA BELLISSIMA CASA UN CANE CHE VOLEVA A TUTTI I COSTI LA TORTA, APPENA PREPARATA, MESSA A 

RAFFREDDARE SULLA FINESTRA. LUI PROVO’ A PRENDERLA, SALTANDO, MA NOn CI RIUSCI’. QUINDI CHIESE AIUTO A 

UN GATTO, CHE ABITAVA NELLA CASA ACCANTO, CHE FORMUL0’ UN BEL PIANO: “Salterò sul tavolo e, dandomi un 

po’ di slancio, afferrerò la torta e ce la divideremo”.  

IL GATTO QUINDI SALTO’ E ARRIVO’ SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA ; PERO’, QUANDO EBBE FINITO DI MANGIARE  

LA SUA PARTE, INVECE DI DARE L’ALTRA META’ AL CANE SE LA MANGIO’ E SCAPPO’ VIA,MA,MENTRE SCAPPAVA FE-

CE CADERE IL PIATTO. LA PADRONA DEL CANE, MENTRE STAVA FACENDO UNA DOCCIA,SENTI’ IL RUMORE DEL 

PIATTO CHE CADEVA E SI SPAVENTO’; LEI SUBITO USCI’ DAL BAGNO E VIDE IL CANE VICINO AL PIATTO ROTTO SUL 

PAVIMENTO. LEI SI ARRABBIO’ E LO CACCIO’ FUORI DI CASA. 

IL GIORNO DOPO LA PADRONA MISE UN’ ALTRA TORTA, SEMPRE A RAFFREDDARE 

SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA. IL CANE NON RIUSCI’ A RESISTERE ALLA TENTA-

ZIONE E CERCO’ DI NUOVO DI PRENDERLA MA INVANO, QUINDI CHIESE AIUTO A UN 

CIGNO, CHE PASSAVA LI’ PER CASO, CHE CON IL SUO LUNGO COLLO AFFERRO ‘LA 

TORTA  E … SCAPPO’ VIA ANCHE LUI. IL CANE ORMAI DEMORALIZZATO PENSO’ CHE 

DOVEVA FARE DA SOLO. 

PER LA TERZA VOLTA QUELLA POVERA DONNA CUCINO’ UN’ ALTRA TORTA. IL CANE 

QUINDI, SALTO’ SU UNA SEDIA DA UFFICIO CHE ANDO’ A SBATTERE GIUSTO DAVANTI 

AL DAVANZALE COSI’ CHE POTE’ MANGIARE LA TORTA SENZA LASCIARE TRACCE. 

DA QUEL GIORNO LA SIGNORA NON CUCINO’ MAI PIU’ UNA TORTA.  

Morale- chi fa da sé fa per tre. 

Autore Biddau Mauro Antonio  

IL LEONE E IL TOPOLINO  

Un giorno, a un leone che si sentiva solo e che non aveva amici, perché era così scontroso che tutti gli animali 

scappavano da lui piangenti, un topolino chiese:-Ciao come stai?- Il leone, stupito da questa domanda, rispo-

se:-Ehi! mostriciattolo peloso, perché me lo chiedi?-e il topolino:-Vedi è per questo atteggiamento scontroso 

che non hai amici, tutti scappano da te piangenti. Il leone rifletté a lungo e poi disse:-Lo sai? Forse hai ragio-

ne! Il topolino disse:-Bene, la prima cosa da fare è fare amicizia con gli altri animali della foresta. 

Prima incontrarono un formichiere che subito iniziò a dire cose senza senso per la paura;il leone gli disse:-Sono 

qua per fare amicizia; il formichiere accettò e condivise con loro i suoi spiedini di formiche. Poi incontrarono 

un gruppo di scimmie che iniziarono a sbucciare e a mangiare banane in continui-

tà, addirittura una cadde dalla paura. Il leone disse loro che voleva fare amicizia 

e le scimmie si grattarono la testa e accettarono l’offerta di amicizia. Il leone, fe-

lice, continuò fino alla fine della foresta, facendosi sempre nuovi amici. 

Chi trova un amico trova un tesoro  

Autrice- Alice Sernesi  

Queste sono alcune favole della classe prima C che vi abbiamo presentato …… 

spero che vi piacciano! Autrice di questa pagina di giornalino- Manuela Castelli.  
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IL CANE CON MILLE FANTASIE  

Un tempo  esisteva una foresta lontana con animali molto strani, tra questi ci sono io, Max, il cane dalle mille fantasie. Il 

mio soprannome è così perché ho fantasie illimitate. Una delle mie tante fantasie è quella di rivoluzionare la foresta, ma 

come dice il mio soprannome, è solo una fantasia! Sono un cane molto molto potente e ho muscoli scolpiti e pettorali mol-

to duri, sono intelligentissimo e bello! Ma che dico: sono un bassotto che neanche a pagare ha un muscolo! Il mio sogno 

sarebbe quello di diventare così muscoloso da farmi rispettare da Kevin il dinosauro, che bullizza tutta la scuola. Vorrei 

farlo, perché così mi lascia stare una volta per tutte. Ma anche questa è una delle mie fantasie! Kevin non ha amici perché 

non riesce mai ad affezionarsi a qualcuno. Io, invece, ne ho molti: Jake la formica, Milù lo struzzo, Edward il serpente e 

Micio il gatto. Loro mi vogliono bene ma io non ho tanto tempo per loro, così un giorno avevamo deciso di andare in pale-

stra per farci un po’ i muscoli. Lì vedemmo una cosa bellissima, cioè la possibilità di battere Kevin ad un  incontro 1vs2 

Giovedì 32 Novembre all’incrocio tra la 20 e  la 25 strada alle 18:32. Chi vince riuscendo a metterlo k.o. vince 300 mila 

krashekey (la nostra moneta). “Allora”pensò Jake “Ci andremo”. “Ma non ci riusciremo mai “Ma Milù ed Edward dissero: 

“Tranquilli, abbiamo un piano” 

Finito l’allenamento, andammo tutti al ristorante “Da Peppe” che dirigeva un simpati-

co vecchietto e poi il cibo costava poco! Rimanemmo lì tutta la sera e il piano di Milù 

ed Edward ebbe successo. Andammo là e ci presentammo in coppie da due ed io che 

rimanevo fuori rifacevo con Jake che l’avrebbe distratto ed io l’avrei messo k.o. 

Il giorno arrivò e il piano ebbe successo. Finalmente avevo battuto Kevin. Ero felicissi-

mo e diedi una parte dei soldi ai miei amici e l’altra alla scuola per riparare i danni di 

Kevin. Adesso ero rispettato da Kevin e avevo capito che chi trova un amico trova un 

tesoro e...ma questa era solo un’altra fantasia, forse la più bella. 

P.S Ora io e i miei amici siamo inseparabili. 

(SCRITTO DA RICCARDO ROVEDA 1C) 

IL CINGHIALE E IL LUPO 

Tanto tempo fa nella foresta c’era  un lupo che andava in cerca di cibo per se 

stesso e per suo figlio. Cercò per molto tempo finché da lontanissimo vide un 

cinghiale bello grosso, si avvicinò molto silenziosamente, ma ad un certo pun-

to calpestò una foglia e TRACK!, il cinghiale si girò; il lupo, però, era dietro un 

sasso gigantesco. Il cinghiale iniziò a sospettare che qualcuno lo avesse pre-

so di mira ma continuò a camminare. 

Allora il lupo si avvicinò così tanto che il cinghiale ormai era il suo pranzo, ma 

all’improvviso quest’ultimo si girò e vide il lupo e gli urlò:-“Attento! C’è un cacciatore, scappa! E 

allora scappò ma il figlio del lupo non capì le parole del cinghiale e allora il cacciatore gli sparò e 

morì. 

Il lupo e il cinghiale si vollero vendicare e allora alla sua massima velocità il cinghiale lo azzannò, 

e andava così forte che il cadavere del cacciatore volò indietro di circa una decina di metri e il lu-

po disse:-“grazie,sei un vero amico,pensavo che tu fossi il mio pranzo ma ora non più; grazie anco-

ra: senza di te io sarei morto! 

E allora si divisero il corpo del cacciatore a metà e se lo divorarono in un solo boccone, anche i 

vestiti; e allora si salutarono e il lupo disse:-“Se ci rivedremo, proverò io ad aiutarti e, se per caso 

non ci riuscirò, ti porterò come ricompensa del cibo procurato da me stes-

so!” il cinghiale rispose:-“ok,alla prossima.” Il lupo e il cinghiale erano ormai 

diventati amici e come dice il proverbio “Chi trova un amico,trova un TESO-

RO”. 

(SCRITTO DA SAMUELE DI FUSCO) 

Scrittrice di questa pagina Elena  Casolari 
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Ci   prepariamo per l’estate  
 

FASANOLANDIA- ZOOSAFARI 
E' il primo zoo parco faunistico inaugurato in Italia e uno 
tra i più grandi in Europa.  Facilmente raggiungibile con 
ogni mezzo: a 55 km dall'aero-
porto di Brindisi e 2km dal cen- tro 
di Fasano 

CURIOSITÀ 
inaugurazione: 1973 

località: Fasano, in Puglia 

tema: parco diver0men0- zoo  

MOVIELAND PARK 
Questo parco tematico vi farà immergere nel cinema, vi 
sentirete dei veri registi di Hollywood. Presenza anche di 
spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini. A pochi km 

di distanza dal parco gemellato 

Caneva Aquapark. 

CURIOSITÀ 
Inaugurazione : 2002 

Località : Lazise, Verona 

Tema: parco tema0co dedica-

to al cinema 

OLTREMARE 

  È un parco tematico naturalistico - tecnologico,  
presso Riccione, specializzato nella tutela di parti-
colari specie di animali sia della terra e del mare. 
Le attrazioni sono particolarmente concentrate su 
ciò che riguarda gli animali degli oceani, ossia 
sulla presenza di teche, acquari, spettacoli marini 
e piccole riserve naturali. 
 

 
CURIOSITÀ 
Inaugurazione : 

2004 

Località : Riccio-

ne, Rimini 

Tema: parco naturalis0co – tecnologico 

ZOOMARINE 
Parco divertimenti in cui gli animali la fanno da 
padrone: spettacoli, acquari, aree di cultura zoolo-
gica in cui capire qualcosa in più sui nostri amici. 
Dai dinosauri ad oggi. 
 

CURIOSITÀ 
Inaugurazione : 2005 

 Località : Torvaianica , 

Pomezia (Roma) 

 Tema: parco acqua0co 

zoologico 

LE CORNELLE 
Parco faunistico che ha come scopo di salvaguardare le 
specie selvatiche in via di estinzione. Si trovano animali da 

qualunque parte del mondo, la rara tigre bianca è il sim-
bolo del parco e da poco è stato introdotto il leone bianco. 
Presenza di rettilario e anche della voliera più grande d'I-

talia in cui gli uccelli vivono in uno stato di semilibertà.  

CURIOSITÀ 
Inaugurazione : 1981 

Località : Valbrembo, Berga-

mo 

Tema: parco faunis0co 

 

MATTIA CALAMITA, AIELLO MATILDE 

 

La dab è un movimento diffuso moltissimo tra i 

ragazzi sia per il calciatore Pogbà e poi uti-

lizzata da Fabio Rovazzi per la canzone TUT-

TO MOLTO INTERESSANTE  Galanti jr  M. Fran-

cesca Graniello Chiara Bizzarri   1^B 
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  Penne,libri,domande  

Che cosa significa?Di che 

cosa stiamo parlando??? 

Del campionato di lettura, 

è ovvio!!!!!!!!!!!! 

È un evento che capita solo 

una volta ogni anno  in 

tutte le classi prime: 

Ogni classe ha a disposizione dei libri bellissimi da leggere e a cui 

appassionarsi sempre di più;  questa magia ha colpito anche noi e 

quest’anno sperimenteremo tutti insieme un evento a  noi del 

tutto nuovo. 

Sono tantissimi i libri da leggere, e per noi questa è una cosa fan‐

tastica, perché, mentre li leggeremo,  entreremo  in un mondo 

magico e fantastico, grazie a loro e alla nostra fantasia; sembra 

difficile e faticoso e magari anche noioso per alcuni che non han‐

no voglia di provarci, ma vi possiamo assicurare che per chi fa 

questa esperienza non ci si può non aspettare che un “Questo 

libro mi è piaciuto!” 

QUESTO ARTICOLO è STATO SCRITTO DA ELENA CASOLARI  

E MANUELA CASTELLI  

 
 
 
 
Con la prof Rubini  
Non mancano mai i bigliettini, 
Ma con il prof di matematica  
La lezione diventa più simpatica! 
E con la Zironi  
Impariamo dei paroloni! 
Con la prof di francese  
Cantiamo la marsigliese 
E la lezione di musica 
Con la Botti diventa unica  
Con gli allenamenti della Barbieri 
Diventiamo professionisti veri! 
Con De Tullio in informatica 
 La lezione è sempre carismatica. 
E in religione  
Non facciamo mai con-
fusione.  
 
Michela, Laura, Alberto 
3°D 
 
 

 

1^B 

Con il fatto del recente Referendum Costituzionale, la prof di 

geografia, grammatica e storia (Barbara Campioli) ha colto al 

volo l’argomento. Ha cominciato a parlarci della Costituzione 

Italiana e a farci capire come funziona la nostra politica usando 

due lezioni e successivamente con una esperta con cui abbiamo 

fatto una simulazione di come funziona la politica. 

Il gioco si è svolto così: 

1. Divisione delle squadre:la prof ci ha diviso in 4 grup-

pi,alunni, bidelli,docenti e genitori. 

2. Inizio del gioco:il gioco consisteva nel trovare un orario 

scolastico di una scuola elementare da aprire adeguato 

per tutti i gruppi. 

3. Votazioni:dopo una accurata decisione abbiamo votato. 

Il progetto è piaciuto,e l’abbiamo finito arricchiti e più cono-

scenti della Repubblica Italiana. 

Chiara Bizzar-

ri,M.Francesca Graniel- lo. 

Galanti jr 

 

PALLA TRA DUE FUOCHI: 

Palla tra due fuochi è un gioco molto bello ma bisogna: 

• Non farsi toccare dalla palla. 

• Tirare con due mani e non con una. 

• Muoversi molto velocemente e cercare di 

schivare le palle. 

• Non cercare di prendere le palle se non riesci a fermar-

le. 

        BASKET: 

A basket bisogna: 

• Non far scivolare la palla dalle mani perché la potrebbe 

prendere l’avversario 

• Non tirare mai dal davanti, la palla potrebbe rimbalzare 

e andare dall’altra parte del campo. 

• Non tirare la palla con due mani è poco probabile che 

riesci a far canestro. 

• Non far rimbalzare la palla troppo forte potresti non riu-

scire a riprenderla. 

• Tira ai lati la palla, avrà più possibilità di cadere dentro 

il canestro. 

• Usa molto lavoro di squadra: vedrai che riuscirai a vin-

cere o almeno a finire la partita con dignità. 

 

          PALLAVOLO: 

A pallavolo bisogna: 

• Fare il gioco di squadra.  

• Non tirare la palla troppo in alto, se tocca il tetto, il pun-

to è dell’altra squadra automaticamente. 

• Non fare mai più di tre tocchi. 

• Non cercare di fare punto  da soli, non ci riuscirete mai. 

• Non cercare di andare solo di schiacciata non servirà se 

la palla è bassa. 

• Fare la battuta come ci si riesce. 

• Non pensare mai di aver vinto ancora prima che la palla 

tocchi terra.  

E CHE VINCA IL MIGLIORE 

 (Il segreto è non pensare di aver vinto se non avete inizia-

to la partita) Aiello MATILDE 2°C  



Aprile 2017 Redazione Schola Bursi niuse  

Pagina 10 

 

ATTUALITA’ 
Oramai tu? i giovani hanno un cellulare, che viene usato spesso 
e volen0eri, non più per u0lità ma per diver0mento. Questo vie-
ne a trascurare lo studio, la famiglia e gli amici che oramai non si 

incontrano più a qua/r’occhi ma su Skype.   
Inostri pareri: i   

 
1. In caso di bisogno, puoi chiamare qualcuno.  
2. Se usato corre/amente, può essere molto istru?vo.  
3. Può essere u0lizzato come sveglia. 
 
                             

1. Ti può isolare dagli altri. 

2. Sì, può essere u0lizzato come sveglia, ma la sveglia tradi-

zionall’avevano già inventata o/ant’anni fa.    

3. È pericoloso navigare su internet.  

4. Ti fa trascurare lo studio. 

5. Ti fa dimen0care l’importanza della famiglia. 

6. Può creare dipendenza.  

7. Non 0 perme/e di visitare i luoghi più belli del mondo. 

8.  Potrebbe far0 trascurare la tua a?vità fisica. 

Come no0amo ci sono più contro che pro, ciò significa che usarlo 

troppo fa male!!! Quindi usalo a fin di bene, per salvaguardare la 

tua salute mentale e fisica. 

 
 

 

Persone che dipendono dal cellulare. 

 

 

 

Ragazza che si allena.  

BY Giada Milelli 

& Giorgia Baruffi 

La	tecnologia	di	oggi	(ci	ha	rovinati).	

Al	giorno	d’oggi	i	ragazzini	o	i	bambini	con	le	nuove	tecnologie	che	hanno	in-

ventato	non	escono	più	fuori	all’aria	aperta.	

E	questo	è	male	perché	non	respirano	più	l’aria	fresca	fuori	all’aperto	e	non	

escono	più,	per	stare	tutto	il	giorno	a	giocare	con	questi	apparecchi	elettronici.	

Non	giocano	più	ai	giochi	di	un	tempo	come	ad	esempio	la	caccia	al	tesoro	con	le	 inte	mappe		

Oppure	ad	acchiappar	ella,	o	a	nascondino;	le	tecnologie	di	oggi	hanno	rovinato	i	loro	

giochi	e	con	questo	anche	il	loro	spirito	e	bisogno	di	diverti-

mento	ed	è	tutta	colpa	della	nuova	tecnologia	di	oggi.	

E	se	solo	si	dovessero	rompere,	sarebbe	una	catastrofe	per	i	

bambini	di	oggi,	perché	si	annoierebbero	e	scoccerebbero	

tutto	il	tempo	dicendoti	quando	sarà	pronto	o	quando	andiamo		a	prenderlo.	

Sembra	una	vera	CATASTROFE	se	si	dovessero	rompere	……..	e	

non	solo	per	le	spese.	
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I giochi e le applicazioni più diffusi 

Questi giochi / app sono al momento alcuni dei 

più famosi e utilizzati, alcune innovazioni sono 

appena uscite e altre sono veterane di play 

store  ma lo stesso rimangono  imbattute e utilizza-

te,come appena messe.  

Daniele g 

WhatsApp:   USI e   ABUSI 
Un’icona ormai conosciuta, che siamo abituati a vedere sul display del nostro smartphone, è 

quella di        WhatsApp, applicazione con cui si può “messaggiare” con gli amici. 

Ormai ha sostituito le chiacchierate con amici e parenti, i pomeriggi al parco . Ciò che voglia-

mo dire ormai lo diciamo su WhatsApp. 

Certe volte può essere utile, ma  se dopo un giorno senza ti trovi  115 MESSAGGI DA LEGGERE diventa       

E-S-A-S-P-E-R-A-N-T-E!! 

(ma basta non abusarne) 

Un altro consiglio è quello di evitare i commenti inutili se non ci si vuole ritrovare una serie di: 

-Ok            -Ok        -Ok 

-Ok            -Ok        -Ok  

Casolari Elena 1 C 

Gli you tuber  
Su youtube italia  ogni giorno vengono pubblicati milioni di video, queste persone 

che pubblicano video vengono detti “you tuber”.  

I due grandi gruppi  

Mates 

St3pny 

Surryalpower 

Anima (sasha) 

Papàvegas 

Illuminati 

Gli  illuminati sono un gruppo più numeroso dei mates  

 

 

daniele g 
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Queste frasi le abbiamo scritte apposta per voi da usa-

re per ogni occasione, ad esempio come stato di Wha-

tsApp o come pensieri carini da dire alle vostre ami-

che o ai vostri amici.  

- La vita è bella se vivi ogni momento. 

- Ci sarà sempre una penna per scrivere il tuo futuro, 

ma mai una gomma per cancellare il tuo passato. 

- Ho visto persone a pezzi donare a quelli che avevano 

solo una crepa. 

- La paura non esiste … esiste il momento in qui il ta-

lento incontra l’occasione. 

- Gli sconosciuti possono diventare migliori amici, così 

come i migliori amici possono diventare degli scono-

sciuti. 

- Da sole facilmente demolibili insieme meravigliosa-

mente indistruttibili. 

- I veri amici sono quelli che non ti fanno fare cose stu-

pide da solo. 

- Nel calcio, come nella vita, chi ha paura resta nello 

spogliatoio. 

- Se vuoi l’arcobaleno, prima, devi sopportare la piog-

gia. 

- Li tratti come re e regine e loro iniziano a darti per 

scontato ma a loro sfugge che sul piedistallo li hai mes-

si tu e come li hai messi li togli. 

- Parli da dietro? E dietro rimani. 

- Se ci parlano dietro è perché siamo troppo avanti. 

- L’unica via per ottenere l’impossibile è pensare che 

sia possibile. 

- Se stai attraversando l’inferno fallo a testa alta. 

- Ci sono sempre ragioni giuste per fare cose sbagliate. 

- A volte non mi interessa neanche la mia opinione … 

figurati la tua. 

- Non farla innamorare se tu dopo non sai continuare. 

- Saremo per sempre amici, se tu cadi ti aiuterò ad al-

zarti, ma solo dopo che avrò smesso di ridere. 

- Che a essere il sogno di qualcuno si rischia di rimane-

re tutta la vita in un cassetto. 

- Tu non sei la mia vita, sei il mio mondo. La vita fini-

rà, il mondo no, non finirà mai. 

- Non fidanzatevi con gente che ha i vostri stessi gusti 

musicali, che poi vi ritrovate gli ex ai concerti. 

- Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi a che 

posto sono? 

- Ma per quelli che non ci arrivano esiste una prolun-

ga?  

- Se la vita ti dà 100 motivi per piangere tu trovane 101 

per sorridere. 

- Non esiste non posso, esiste non voglio. 

- Il perché non mi importa, se ci siamo incontrate un 

motivo ci sarà. 

- Ti ho saputo perdere ma non dimenticare. 

- Voi ridete perché io sono strana, ma io rido perché voi 

siete tutti uguali. 

- Non attraversare un oceano per chi per te non attra-

verserebbe una pozzanghera. 

- A chi usa l’indice per indicare tu alza 

il medio per ringraziare. 

Sara, Najlaa, Sabrina.  

 

San Valentino 

San Valentino, una festa che capita una volta l’anno,  la festa degli innamorati, dove tutte  le 

coppie si  dimostrano il proprio amore.  

Tutte le coppie felici sfruttano questa festa per scambiarsi qualche regalo e magari per riavvici-

narsi o per rafforzare il legame che li unisce e questo legame è tenuto in piedi da un sentimento 

molto profondo e particolare ……… insomma la cosa più bella che ci possa mai capitare nella 

vita e che ci unisce alla nostra metà, L’AMORE. 

Questo sentimento è molto forte e bello o come lo si definisce di solito molto profondo perché è proprio 

con l’amore che si vive e si è felici e così si fonda anche una relazione molto bella e appassionata ma so-

prattutto: 

ROMANTICA. 

Inoltre molti si scambiano dei regali tra coppiette   

Mentre altri che non sono neanche fidanzati sfruttano l’occasione per dichiarasi a chi si ama. 

Perciò San Valentino viene definita una festa piena di smancerie e cioè  
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“Ormai ti conosco.” Disse sorridendo. 

Quel sorriso superiore mi irritò molto. 

Conoscermi? Tu conosci me? Ma se non sai niente di me? Se non ti sei mai interessato della mia vita, dei miei sogni, 
delle mie speranze, di me, come faresti tu a conoscermi? Tu non mi conosci, tu di me sai solo il nome, tu non meriti 
neanche di conoscermi veramente. Tu mi hai sempre e solo giudicata dalla mia parte esteriore. Dalla mia maschera. 
Quella, quella sì che la conosci bene. La mia parte esteriore la conosci così bene da saper colpire con le parole il punto 
giusto, con talmente tanta forza da devastare anche la parte interiore di me. Quella che va mano a mano crepandosi, 
fino a distruggermi, fino a cambiarmi, fino a logorarmi. 

Ma sai che ti dico, hai ragione. Tu non puoi conoscermi, nessuno può farlo, in realtà non credo di essere mai stata me 
stessa con qualcuno.  

Dopo tutto non credo di conoscermi bene neanche io: ora triste, ora gioiosa; ora dolce, ora acida; ora sognatrice, ora 
realista; ora buona con tutti, ora respingo il mondo…  

Una qualsiasi persona potrebbe definirmi ‘lunatica’, ma no, io non sono così. 

Io, il mio carattere, non si possono ridurre a una semplice parola, io non sono una parola, io non sono un mucchio di ag-
gettivi. 

Se io ora ti chiedessi di descrivermi, tu faresti questo, elencheresti degli aggettivi, e no, a me non piace essere delimitata 
da delle parole. 

Io voglio essere diversa in un modo che non si può descrivere. 

Non voglio qualcuno che mi capisca, voglio qualcuno che mi legga dentro e mi appoggi, che comprenda quegli scara-
bocchi, che completi quei cruciverba che ho dentro. 

Non voglio qualcuno che mi conosca, voglio qualcuno che mi “approfondisca” come si fa con un articolo della costituzio-
ne; voglio qualcuno che faccia di me una poesia della quale fare una parafrasi. 

Quindi tu non mi conosci, perché se non mi conosco e capisco io, come faresti a farlo tu?                                                            

                                                                                                     ~X~ 

                                                                          

 

I libri sono passati di moda. Partiamo col dire che i libri sono 

l’anima e il cuore di uno scrittore.  

Adesso vi spieghiamo perché sono passati di moda: 

La tecnologia è prevalente rispetto alla letteratura; 

I giovani sono attratti da questa tecnologia e di conseguenza 

non sono più attratti  dalla lettura dei libri. 

E questo è molto dannoso sia per gli scrittori, perché perdono 

il lavoro, sia per noi, perché  non leggiamo più, diventiamo 

analfabeti e perdiamo la maggior parte del nostro tempo, di-

ciamolo papale papale, in “cretinate”.                                                                       

Giada Milelli & Giorgia Baruffi 

 

 

 

Ora vogliamo parlarvi di una scrittrice molto giovane di nome 

Giada Milelli, che frequenta  la scuola “ Francesca Bursi” e noi 

l’abbiamo intervistata,  ci ha detto tali parole: “Io ho comincia-

to ad appassionarmi ai testi all’età di 8/9 anni. Ho cominciato 

a scrivere la prima pagina del mio libro all’età di 9 anni su un 

quaderno a righe di terza elementare e, quando ho ricevuto il 

mio computer personale, la prima cosa che ho fatto è stata 

aprire la pagina di scrittura e incominciare a scrivere il mio 

libro.” 

Quello che abbiamo risposto noi:  

“Ci ha fatto una bellissima impressione e speriamo con tutto il 

cuore che lei ce la faccia a raggiungere il suo sogno e le augu-

riamo tutto il bene del mondo.”  

 

 

Giorgia Baruffi 
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Noi della classe 1°C abbiamo scritto alcuni testi basati sul mito, un  argomento da noi trattato in classe; ve li vogliamo 

presentare e sperare vivamente che vi piacciano. Eccoli qua ……. saranno i testi che seguono: 

questo testo è di Denise Santacaterina e si in0tola  

               L’UOMO DELLA FORESTA 

Un  giorno in un bosco di Atene si avvistò un daino, allora tutti i cacciatori caricarono i fucili e si 

avviarono. 

Egli, spaventato, si nascose in una tana, ma gli altri animali gli chiesero chi fosse. “Piacere protet-

tori della foresta, io sono Gasto”. 

Disse , “Credevamo che tutti i daini fossero spariti dal bosco di Atene”, borbottò confuso Aimè, il 

cinghiale più vecchio e saggio. 

Tutti gli altri animali annuirono, ma non capirono perché fosse rimasto Gasto senza che Almèi lo 

sapesse. 

“Chi sei?” domandò un colibrì, Elsi amica del cinghiale, 

“Sono Gasto, una volta non ero un animale”disse con voce profonda. 

Allora Elsi gridò con la sua vocina: “Come non eri un animale?!” “Io mi chiamavo Gasto, il perden-

te, ero molto religioso,e lo sono ancora,ma ero odiato da tutti”, singhiozzò “mi dicevano che ero stu-

pido,troppo fedele agli Dei, troppo …. insomma tutte le cose più offensive “raccontò ancora con il 

cuore pieno di malinconia e di rabbia.” Allora mi andai a rifugiare nel bosco piangendo e urlando. 

Ad un certo punto presi due pietre e ne affilai una come fosse un coltello e ….  “Non voglio senti-

reee, bla bla bla!” urlò disperata la lucertola cugina di Elsi. “Shh stai tranquilla Maraia “la consolò 

lui”. 

“Continua” sospirò Almèi;  

“Volli uccidermi, ma un tuono dolce come  una voce femminile ruppe le pietre, urlai: perché per-

ché? Allora Atene scese dal sacro Olimpo e con voce amorosa mi consolò dicendo: “Gasto, ascolta-

mi” “Sì, madre” dissi e poi scoppiai in lacrime.  

“Ascoltami tu sei odiato e deriso da tutti ma se quei tutti cressero che tu fossi morto?” “morire per 

te,l o farò”A tena si mise a sghignazzare “ma sei pazzo non devi morire veramente. Io dirò arrabbia-

ta a quei mascalzoni che sei morto, ma ti trasformerò in un Daino e tu vivrai tranquillamente nella 

foresta”io mi inginocchiai: “protettrice di Atene io sono al tuo cospetto, farò come tu chiederai, mi 

sottometterò ai tuoi piedi, sacra donna” “Allora dormi” disse bisbigliando la dea “dormi e, quando ti 

sveglierai, sarai libero”. Allora Atena andò nelle piazze della città e tuonò: “Ingrati! Siete solo un 

branco di ingrati! Avete ucciso Gasto, l’uomo più religioso di questa città con la bocca, adesso avre-

te carestia per un anno intero!” e sparì. “Io mi svegliai e … ero un DAINO, non ci potevo credere 

ma mi convinsi, adesso posso stare con voi? Dei cacciatori stupiti dalla mia presen-

za mi vogliono”. 

“Resta buon signore” esaltò Almèi, tu sei uno di noi.” Nel bosco di Atena regna la pa-
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Questo testo è di Roveda Riccardo: 

Nella preistoria gli uomini primitivi vivevano in una grotta e per cibarsi e sopravvivere 

uccidevano animali come Mammut e tigri. 

Non conoscevano il fuoco e la lavorazione dei metalli e Dio teneva il fuoco per scaldar-

si e solo a casa sua, in cielo, così che nessuno potesse arrivarci.  

Un giorno, però, vide che gli animali uccidevano gli uomini e lui non voleva questo, 

così con uno schiocco di dita costruì in una grotta un riparo per gli uomini. 

Le cose andarono bene ed a un tratto il Dio vide i titani che calpestavano gli uomini, 

arrivarono quasi alla sua casa.  

Arrabbiatissimo il Dio scagliò il fuoco sui titani e su tutti gli animali. 

Passarono giorni e giorni e sulla Terra c’era così tanto fuoco che gli uomini andarono 

tutti vicino al mare, esso era tutto evaporato, tutti gli uomini morirono ma Albì e Ra-

chel rimasero vivi e chiesero a Dio in una preghiera di porre fine e di trovare rimedio 

per così tanta crudeltà. 

Dio, ascoltando le preghiere, si mise a piangere, ci aveva messo molto a plasmarli e a 

donargli la vita. 

Con le sue lacrime Dio spense il fuoco. 

Andò in casa, mettendosi a piangere per giorni e notti senza uscire più. Piano piano i 

mari si riempirono d’acqua; 

intanto Albì e Rachel fecero tre figli Ercile che era così forte da spazzare via una mon-

tagna con un solo pugno, Dedalino che era intelligentissimo e Arcanus che era diver-

tente e sciocco che morì in tenera età a causa della sua ingenuità: mentre andava a 

caccia, vide uno stranissimo lago tutto buio, fuori era pienamente giorno, era l’unico 

nel raggio di tantissimi chilometri. 

Stanco e senza acqua, si buttò e subito apparvero Erci e Pisciolene, ninfa bellissima e 

dio dell’acqua e dei naviganti. 

Lo intrappolarono lì per il resto della sua vita, ma lui decise di suicidarsi per non sof-

frire.  
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1-UN TIZIO VA IN UN BAR CHIAMATO “BAR SIMPATIA 
“. ARRIVA IL CAMERIRE A PRENDERE L’ORDINAZIONE E 
GLI DICE: 

  <<CHE CACCHIO VUOLE!>> 

2-UN POLIZZIOTTO AD UN ALTRO GLI DICE <<PERCHÈ 
QUANDO COMPRI IL LATTE LO BEVI NEL SUPERMERCA-
TO?>> 

   E L’ ALTRO <<PERCHE’ SULLA CONFEZIONE C’È SCRIT-
TO “APRIRE QUI”>> 

3- UN SIGNORE VA IN UN NEGOZIO DI ARTICOLI SCO-
LASTICI DI  UN  AFRICANO  E DICE <<AVETE I COLORI 
GIOTTO?>> 

   E IL COMESSO <<NE ABBIOMO GIOTTO, GIANNOVE, 
VENTI…>> 

 4-COME FA PIKACHU CON IL RAFFREDDORE? << PIKA …

PIKA… CHU>> 

5-DUE CARABINIERI FANNO UN POSTO DI BLOCCO E 
DICONO AL PASSEGGIERO 

  <<ABBIAMO BEVUTO?>>E QUELLO DICE << E CHE NE SO 
IO… MICA ERO CON  VOI>> 

6-LA MOGLIE A L MARITO <<MI VEDO GRASSA, COS’HO?
>> IL MARITO <<RAGIONE>> 

7-COSA FANNO UNA SUZUKI E UN’ OPEL IN RIVA AL 
MARE? 

   ASPETTANO L’ HONDA 

8-QUAL È IL SANTO PREFERITO DAI PULCINI? PADRE 
PIO  

MATTIA CALAMITA 

AIELLO MATILDE 

 

 

Cosa fa una pecora in ospedale? 

Aspetta un Bee-bee.  

Due pecore si guardano per 1 ora….poi una dice: 

“Bee?”.  

Cosa si lancia ad uno zingaro che sta affogan-

do? 

La moglie e i figli! 

Un siriano ad un suo amico: “ We Bomber!” 

Cosa fa un musulmano in centro a New 

York? 

Si fa esplodere 

Abdul e Mohammed sono una coppia che 

scoppia! 

  

Chi vince tra un tedesco ed un ebreo in 

una gara di corsa? 

Il tedesco perché lo brucia in partenza! 

 

Lorenzo Giannerbi IIID 

 

Negli ultimi tempi si è sviluppata la tendenza del gioco 

BOTTLE  FLIP. Questo gioco ha spopolato tra tutti i ra-

gazzi. Consiste nel usare una bottiglietta d’acqua e ruo-

tarla su se stessa facendola atterrare in piedi. 

Su google play store, inoltre, hanno messo a disposizione 

per tutti gli appassionati di questo gioco l’app omoni-

ma, dove si può giocare virtualmente.  Il logo rappresen-

ta propriamente lo spirito di questo gioco cioè quello  di 

moderare la forza nel braccio per far atterrare la botti-

glietta.   

Questa moda ha origini americane. Perciò ora vi chiede-

rete: come ha fatto ad arrivare dall’America fino in Eu-

ropa, attraversando quasi mezzo mondo? 

Ecco a voi la risposta: un ragazzo, Michael Senatore, ha 

caricato un video su You tube dove faceva atterrare una 

bottiglietta d’acqua in piedi sul tavolo di casa sua. Da lì 

il video si è diffuso in tutto il mondo trasformandolo in 

un gioco.  

Così si pensò ad un modo per chiamare questo gioco: 

bottle flip. 

La parola bottle significa bottiglia mentre il termine flip 

vuol dire capovolgere, da qui il nome BOTTLE FLIP. 

A causa di questo gioco, che ha coinvolto moltissimi ado-

lescenti, i professori sono stanchi di sgridare e di ritirare 

diverse bottigliette d’acqua di proprietà degli alunni. 

Altri, invece, ci provano, tentando di sor-

prendere i ragazzi.  Sara,Sabry,Najlaa 
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I colori possono dirti che personalità hai! Qualche volta ci 
si chiede che persona si è e utilizzare il proprio colore 
preferito per scoprirlo potrebbe essere una soluzione. 
IL ROSSO 

PREGI: sei una persona attiva, carismatica, 
energica, estroversa e sensuale. Riesci sem-
pre a farti notare con gli amici e gli scono-
sciuti grazie alla tua sincerità. Ottimo lavo-
ratore, pieno di idee, hai lo spirito del leader 

e del trascinatore e non temi i tuoi istinti e risultati di-
retto e schietto.         
DIFETTI: sei predisposto all’insonnia, non ti fermi a ri-
flettere, troppe idee rimangono a metà. 
 L’ARANCIONE 

PREGI:sei una persona concreta a cui piace portare a ter-
mine i propri progetti, senza aver paura di modificare le 
proprie idee per riuscire a renderle con-
crete. Ti prendi cura di te stesso, ma sei 
molto curioso e passionale, senza risultare 
invasivo e appariscente.                                                   
DIFETTI:il tuo narcisismo può portarti a 
trascurare le persone che ti sono vicine. 
IL GIALLO 

PREGI: sei una persona molto dinamica, al-
legra e brillante nelle relazioni sociali. Sei 
molto deciso nello scegliere, sei un inguari-
bile narcisista che predilige l’ottimismo. 
Molto creativo ama fantasticare su molti 

progetti nei quali si appassiona per un certo periodo. 
 DIFETTI:il tuo narcisismo ti porta a essere troppo sicu-
ro di te e delle tue capacità. Il dinamismo e la voglia di 
cambiare ti accompagnano anche nella vita di coppia, oltre 
a minare parte dei tuoi progetti.  
IL VERDE 

PREGI:la stabilità,  solidità ed equilibrio sono le tue ca-
ratteristiche principali. Hai valori molto forti e riusciresti 

a mantenere le tue condizioni anche se dovessi rimanere 
l’unico a pensarla così. Per te le tentazioni non esistono, il 
tuo essere interiore è equilibrato. Molto bravo nelle cose 
pratiche.            
DIFETTI:la mancanza di fantasia, il tuo 
essere un po’ pedante in alcune situazioni 
sono caratteristiche intrinseche del vostro 
essere.                                                           
L’AZZURRO E IL BLU 

PREGI:sei molto riflessivo su te stesso e 
gli altri, tranquillo e meditativo. Sei una 
persona molto responsabile, con una certa 
timidezza che pensa molto prima di agire, il 

che ti rende affidabile. Il tuo essere molto attento ai bi-
sogni tuoi e altri ti rende sempre pieno di amici.                                
DIFETTI: il tuo essere introverso, passivo e fatalista può 
portare verso la tristezza e la malinconia. A volte la tua 
spiritualità ti allontana troppo dal mondo reale. 
IL VIOLA: 

PREGI: il colore della creatività e della seduzione. Hai una 
particolare predisposizione per ciò che è bello e affasci-
nante per questo sei portato per i lavori 
inerenti alla moda. Sai vivere i sogni sen-
za perdere la realtà. I tuoi desideri non 
sono molti e tutti raggiungibili. 
DIFETTI: se ti lasci andare tendi alla 
malinconia e all’emarginazione. 
IL NERO E IL BIANCO 

PREGI:Sei una persona con grande larghez-
za di vedute, capace di sedurre e di mo-
strarsi sempre al meglio con gli altri. In ge-
nere cerchi di accontentare tutti, senza 
prendere decisioni scomode. Sia che tu sia 
contro o a favore di tutti cerchi sempre di 

evitare il conflitto. Hai grandi qualità intellettuali e mora-
li. 
DIFETTI: sei una persona indecisa, chi sceglie il bianco o 
il nero non ha scelto un vero colore (il nero è assenza di 
colore, il bianco li contiene tutti). Sei una persona indeci-
sa che non ha ancora trovato il vero sé. 
 Aiello Francesca 3 C                                                         

               CHAPECOENSE 

La Chapecoense è una squadra di calcio che milita nel cam-

pionato brasiliano, con sede nella città di Chapecò. Il 28 

novembre 2016 la squadra brasiliana che, si apprestava a 

disputare la finale della Coppa Sudamericana contro i co-

lombiani dell’Atletico Nacional, è stata coinvolta nel disa-

stro aereo verificatosi nei pressi della città colombiana di 

Medellin. L’aereo su cui viaggiava la squadra, il volo La Mia 

Airlines 2933, è precipitato mentre si stava avvicinando 

all’aeroporto Josè Maria Cordoba, a 50 km da Medellin. Il 

mezzo caduto in Colombia aveva a bordo 77 persone, di cui 

6 sopravvissute, tra cui alcuni calciatori della Chapecoen-

se: 

-Zampier Neto (difensore) 

-Ragnar Follman (portiere) 

-Luciano Ruschel (difensore) 

In seguito alla tragedia aerea la CONMEBOL  

(confederazione sudamericana del calcio), su proposta 

dell’Atletico Nacional, ha assegnato ad honorem  la Coppa 

Sudamericana alla Chapecoense. 

La Chapecoense in qualche modo deve rimettere su una 

squadra e a tal proposito al momento ben 22 giocatori si 

sono offerti alla squadra brasiliana, e tra questi i più noti 

sono i brasiliani Ronaldinho, Kakà, Adriano e Maicon.  

#FORZACHAPE 

                                                                                               

-Rizzo–Gabriel 
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Quella sera, dopo essere stato nel chiosco gestito da Bob, il nostro supereroe non riesce a stare 
dietro a nessuno dei malfattori, neanche al famigerato Va-lentino. Secondo lui è tutta colpa della 
colazione fatta con i nipotini: in effetti si sente un po’ appesantito. Stremato, Paperinik, torna a 
casa, si mette sul divano e si fa una grande ronfata fino a mezzogiorno, dopo di ché ritorna al soli-
to chioschetto, ma ritrova ancora Bob, che gli dà un piatto di spinaci e una bella mela, però, prima 
di consegnarglieli, il dottor Spennacchiotto ha sparso il suo insaporitore, per fargli perdere tutte le 
sue forze. Questa volta, però, il nostro eroe perde subito le forze e resta nei paraggi; dopo un po’ 
Bob se ne va, così Paperinik decide di ritornare a casa, ma sul chiosco si ammassa uno stormo di 
uccelli attratti dal cibo avanzato che, litigando, fanno cadere un oggetto dal “trasformalimenti”. 
Mentre si avvia, viene attratto da questo oggetto splendente. Si avvicina, lo raccoglie, e lo esami-
na: al primo impatto pare una lampadina, ma osservandola attentamente, si nota uno strano tubo 
aperto che esce dal retro dell’oggetto ed  uno strano interruttore dietro, che non è la solita levetta 
per l’accensione ma una levetta che evidentemente aveva attivato il funzionamento della lampadi-
na.  

Paperinik, allora raggiunge Archimede per scoprire meglio di cosa si tratti. Una volta arrivato, gli porge l’oggetto trovato e 
Archimede, borbotta tra sé e sé un po’ perplesso: “Mi sembra familiare quest’oggetto, farò una ricerca e ti saprò dire.”  
Nel frattempo cala la notte su Topolinia:  urge l’aiuto di Paperinik, perché di sera tutti i criminali escono allo scoperto più 
cattivi che mai. Il primo criminale che il nostro eroe incontra è il dottor Eromange, che tiene in ostaggio una povera anziana 
indifesa. Paperinik interviene subito, anticipandolo e tirandogli un calcio: lo annienta subito, poi lo ammanetta e lo consegna 
al poliziotto che è arrivato. La città è ancora piena di criminali, ma il papero sta già perdendo le proprie forze.  Con la sua 
velocissima macchina raggiunge la piazza principale della città, dove di solito la maggior parte dei criminali si riunisce, per 
poi dividersi e seminare il panico per tutta la città. Paperinik scende di corsa dalla macchina e di corsa raggiunge la piazza, 
che  trova completamente deserta: tutto tranquillo, non c’è un minimo  rumore. Il nostro eroe, perplesso, esamina a fondo 
tutta la piazza, fin quando, da un cespuglio sente delle vibrazioni e, per non rischiare,  tira fuori i suoi visori a raggi-x.  
Quei visori, ovviamente progettati e costruiti da Archimede, servono per guardare attraverso gli oggetti e per vedere cosa ci 
sia al loro interno, allora Paperinik guarda verso il cespuglio e al suo interno vede un cellulare, che vibra, di conseguenza si 
toglie i visori, entra nel cespuglio e lo raccoglie. Lo apre e trova la chiamata di un certo Spennacchiotto; come immagine 
appare  un viso minaccioso che, però, gli è molto familiare, ma non riesce a riconoscerlo, perché dopo pochi secondi  la chia-
mata termina. Per capire almeno di chi sia quel telefono, il nostro eroe lo esamina per trovare qualche indizio: nella rubrica 
trova vari numeri ma di nessuna utilità. Dà un’occhiata anche tra i messaggi, ma non trova nulla di particolare, tranne la 
conversazione con Spennacchiotto: la apre e trova solo messaggi che parlano di un nuovo modo di cucinare e di Paperinik.  
Il nostro eroe decide quindi di spegnere il telefono e di farlo esaminare  ad Archimede. All’improvviso squilla il suo cellulare: 
è Archimede, forse con buone notizie. “Paperino, Paperino!”, “Che c’è? Cos’hai scoperto?”, chiede immediatamente Paperi-
nik. “Ora mi ricordo!”, lo interrompe Archimede, “Quella specie di lampadina che hai trovato questa mattina è mia!”. “Come  
tua?!”, chiede sbalordito Paperino,  “Cosa ci faceva nel chiosco di Sam la tua invenzione? Come mai non me ne hai parlato 
prima?” Archimede risponde: “Sì quell’invenzione è mia, non te ne ho ancora parlato, perché è un nuovo progetto a cui sto 
lavorando e che riguarda un nuovo modo di mangiare: tutti gli alimenti necessari e fondamentali di un pasto vengono con-
densati in due alimenti che comprendono ogni qualità di frutta e verdura, rendendoti sano, forte e vigoroso. Quello strumen-
to infatti sparge la polvere speciale che fa diventare tutto più buono e più potente, aumentando gli effetti di quel determina-
to cibo; se usato su un dolce, ad esempio, crea polvere che dà tanta forza nell’immediato, ma poi appesantisce molto!”. Pa-
perinik, incuriosito, chiede: “Questa polvere può essere anche raccolta a parte per poi essere sparsa dove vuoi tu?”. L’amico 
allora risponde: “Certo, infatti io quel pezzo per ora l’ho solo impostato per produrre polvere da spargere a tuo piacimento. 
Avevo giusto finito di collaudare quel pezzo, quando mi sono accorto che mi era stato rubato! Sul pavimento il mattino se-
guente ho solo trovato delle piume marroni, che il computer non è ancora riuscito ad identificare, per potere risalire all’auto-
re del furto.”  
Paperinik ringrazia Archimede per la chiamata, ma bisogna scoprire di chi sia il telefono: ritorna così nel cespuglio dove lo 
aveva trovato e si accorge che anche lì c’erano delle piume marrone chiaro; ne prende quindi una da far analizzare al suo 
amico. Così il nostro eroe, dopo aver raccolto un possibile indizio, si alza, si guarda attorno e dietro ad un lampione scorge 
una sagoma nera che lo sta spiando: si lancia per acciuffarlo, ma si sente subito indebolito. Dalla sua borsa tira fuori una 
bellissima mela, che inizia a mangiare mentre sta inseguendo il furfante, che ad un certo punto perde di vista. Una volta 
finito lo spuntino, l’eroe riacquista un po’ delle sue forze e si rimette alla ricerca dell’individuo. Poco dopo, esce fuori un su-
percattivo con una pistola in mano, ma Paperinik tira fuori prontamente il super magnete attirapistole e il ladruncolo resta 
disarmato e viene immobilizzato. “Perché mi stai spiando? Per chi lavori? Eh? Parla!”, chiede subito il nostro eroe e lo scono-
sciuto borbotta in maniera incomprensibile: “Devo controllare gli effetti…”. Paperinik, non avendo chiaro il senso di quelle 
parole, insiste: “Che significa tutto questo? Per chi lo stai facendo?” e, dato che  lo sconosciuto non vuole parlare, prende la 
pistola Parlatutto, un’altra delle favolose invenzioni di Archimede, che  costringe il furfante a vuotare il sacco: “Si tratta di un 
esperimento del nostro capo che ha voluto farti indebolire, facendoti  mangiare cibi preparati con la sua nuova invenzione, il 
“trasformalimenti”,  e per questo  ha dovuto rubare la nuova invenzione di Archimede e, spiandoti, vedere i suoi effetti su di 
te.”  
A Paperinik non resta altro che rintracciare Bob per acciuffarlo. Ma la notte non è ancora finita e la città è ancora invasa da 
malfattori. Passano le ore e l’eroico papero riesce a ripulire la città: la prigione di Topolinia non è mai stata così piena! Però 
in giro ci sono ancora Bob e la sua banda, ma Paperinik deve tornare ad essere Paperino per andarsi a fare qualche ronfata 
insieme ai suoi nipotini.  
Quando si fa giorno, dopo una bella dormita ristoratrice, il nostro eroe va direttamente da Sam per continuare le indagini e 
fare una bella colazione. Giunto al chioschetto, trova Sam, che, sorpreso, gli chiede: “Cosa ci fai qui a quest’ora? Io ti aspet-
to sempre a metà mattina.” “Ehi Sam”, chiede Paperinik “che mi sai dire di tuo cugino Bob?”. “Io non ho un cugino che si 
chiama così!”, sentenzia Sam. Paperinik inizia allora a collegare tutti gli indizi: resta solo da scoprire dove si trovi Bob.  
Raggiunge così lo studio di Archimede, che nel frattempo è riuscito a scoprire non solo che le piume trovate sul pavimento 
appartengono al dottor Spennacchiotto, ma anche dove si trova quel mascalzone. Paperinik piomba subito nella fabbrica di 
Topolinia, che trova piena di scagnozzi che stanno spargendo la polvere speciale sugli alimenti che presto sarebbero stati 
venduti in tutti i mercati della città. Per Paperinik ormai è giunto il momento di finire anche quella avventura, sconfiggendo 
definitivamente il dottor Spennacchiotto. Tutti gli scagnozzi vengono fatti uscire dalla fabbrica e rimangono solo Paperinik e 
il suo nemico. Dopo una lunga lotta, Paperinik riesce a sconfiggere il nemico: tutti i cibi cosparsi di polvere vengono così  
ritirati dal mercato e ripuliti per bene. Il dottor Spennacchiotto viene quindi arrestato dalla polizia e messo in prigione.  
Così Paperino può tornare a mangiare i suoi cibi preferiti nel solito chioschetto, senza avvertire più strani malesseri, e  Pape-
rinik continuare ad assicurare alla giustizia tutti i furfanti di Topolinia.  
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Una nuova specie di granchi vampiro,  

è un animale di interesse acquaris�co.  

A marzo i ricercatori hanno annunciato 

di aver  scoperto il suo ambiente natu-

rale;  nel sudest asia�co. 

GRANCHIO VAMPIRO (Geosesarma dennerle)           RAGNO PAVONE (Skeletorus, Sparklemuffin)  

 

Gli scienzia� in Australia orientale. due 

di queste si sono guadagnate sopranno-

mi piu�osto diverten�: Skeletorus e, in 

foto, Sparklemuffin. I maschi di ragno 

pavone sono no� per la colorazione 

accesa  

RANA VETRO (Hyalinobatrachium)                           

In Costa Rica è stata scoperta 

questa nuova specie, il suo corpo 

sembra trasparente, non è stata 

scoperta prima, perché il suo 

richiamo è molto simile a un ver-

so d’inse�o. 

CONIGLIETTI MARINI (Jorunna parva)              

Mol� sul web si sono chies� se fosse 

un coniglio che scavava sul fondo 

dell’oceano, ma in realtà si tra�a di 

uno dei tan� molluschi che vivono nei 

nostri oceani. 

PIKA  DI  LLI                                                              

Per oltre vent’anni questo piccolo 

mammifero, che ricorda un pelu-

che, è riuscito a sfuggire agli scien-

zia�, nascondendosi tra le monta-

gne del Thien Shan. 

AYE-AYE     

 

Lo Aye-Aye  vive sull’isola del Madaga-

scar, il suo corpo sembra composto da 

par� diverse della fisonomia di altri 

animali; ad esempio gli occhi sembra-

no quelli di un ga�o. È un animale 

molto socievole. Purtroppo è uno degli 

animali che rischia l’es�nzione  

BLOBFISH      

Questo pesce è stato scoperto po-

chi anni fa, vive a circa 9.000 metri 

di profondità dalla superficie del 

mare. Si trova sulle coste dell’ Au-

stralia e della Tasmania. 
GIPETO  

 

Questo fantas0co uccello vive sull’Everest  

e altre regioni dell’Europa e dell’Asia. È in 

via d’es0nzione. 

Aiello Francesca Vincenza 3°C 
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Noi di 3°A abbiamo affrontato una verifica di francese che aveva come argomento princi‐

pale l’immigrazione. Anche se questo argomento fa parte di una prova Invalsi dell’anno 

scorso, tratta comunque un fatto molto particolare al giorno di oggi. L’immigrazione è  il 

trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in 

un paese o luogo diverso da quello di origine. Insieme ad altri argomenti esso è uno dei 

più discussi e sviluppati al mondo. Per alcuni paesi, ad esempio quelli che sono poco sviluppati, l’immigrazione potrebbe 

essere un fattore di crescita demografica di tipo artificiale. Ma per i paesi maggiormente sviluppati questo fattore potreb‐

be considerarsi come un grande problema soprattutto nel controllo di questi flussi migratori.  Save the children fa parte 

di un’organizzazione  non governativa (OGN) chiamata International Save the Children Alliance. Presente in 27 paesi, 

in Italia è rappresentata da Save the Children Italia, che ha lo status di ONLUS. Save the Children fornisce aiuti imme‐

diati alle comunità in difficoltà e soccorso alle famiglie e ai bambini che abitano in luoghi colpiti da possibili catastrofi 

naturali e dalle guerre. Ci terrei a ricordare che proprio in questo periodo tantissimi bambini siriani insieme alle loro 

innocenti famiglie muoiono a causa delle bombe che attaccano queste città. Le sue attività principali sono nell'ambito 

dell'educazione (istruzione), nella risposta alle emergenze, la riduzione della povertà, la lotta all'Aids, la salute e il con‐

trasto allo sfruttamento e abuso dei bambini, come il fenomeno dei bambini soldato, della tratta e dello sfruttamento 

sessuale. I principali ambiti di attività in Italia sono invece quelli relativi ai minori migranti, non accompagnati, presenti 

sul territorio italiano. Altri ambiti sono quelli per i minori vittime di tratta, sfruttati sessualmente o nel lavoro minorile. I 

miei pensieri su questa organizzazione sono tutti positivi. In questo mondo ci sono persone  che hanno delle cose in più 

rispetto ad altre e questo le porta a pensare di essere più ricchi. Secondo me, la vera ricchezza di ognuno di noi, non è 

avere una biro in più degli altri, ma avere una casa e una famiglia. Queste riflessioni dovrebbero sorgere quando inizia‐

mo a pensare a quei bambini dell’Africa o anche della Siria che non hanno una casa e, molti di loro, neanche una fami‐

glia. Che dire…. Noi non ci accontentiamo di un semplice astuccio e loro, a cui manca una casa, si accontenterebbero 

con anche un semplice piatto di pasta.  

                                                           MADALINA 3° A 

 

La felicità è un’emozione che si prova 

quando qualcuno ti fa ridere o fa qual-

cosa che ti piace. 

Felicità 

 

La rabbia la provi quando qualcu-

no ti fa qualcosa che ti dà fasti-

dio o che ti fa un torto. 

Rabbia 

 

La paura e un’emozione che 

provi quando  ti trovi in una si-

tuazione di difficoltà che non 

sai come gestire. 

Paura 

 

La tristezza e un’emozione che si prova 

quando ti senti solo e non accettato da-

gli altri. 

Tristezza 

 

Il disgusto e un’emozio-

ne che provi quando 

vedi qualcuno che vomi-

ta o senti qualcuno dire 

cose ripugnanti 

Disgusto 

 

Aiello Matilde 2° C 
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Sei entrata nella mia vita senza un perché, ma oggi è tutto così meraviglioso insieme a te... Buon 

San Valentino amore.I 

 

In questo giorno così speciale vorrei solo farmi cullare dalle tue forti braccia, ascolta-

re la nostra canzone e baciarti e coccolarti senza fine... Ti amo. 

 

 Da quando ti ho conosciuta il mio cuore batte forte ogni volta che penso a te o sento parlare di te, ed il 

giorno ideale per ricordarti quanto ti amo è proprio questo. Sei unica, sei speciale, 

buon San Valentino 

  

Io immersa insieme a te in un mare d'amore, coccole e tenerezze, ecco come voglio trascorrere la festa 

degli innamorati. Felice San Valentino tesoro. 

 Due cuori si uniscono in questo giorno così speciale, e battono forte per mantenere il ritmo del nostro 

grande amore. Auguri di buon San Valentino, ti amo. 

ANDREANA SCHIAVONE e LAURA DE SIMONE 

Principesse mario   BROS 
                                                             
DAISY    
Daisy è un personaggio della serie di Mario, apparsa per la prima volta nel videogioco 
Super Mario Land. La sua casa è nel Regno dei Funghi. Daisy è nota come maschiaccio e 
la sua abilità speciale è il potere dei fiori.  
Anni dopo Daisy cominciò ad apparire nella maggior parte dei giochi sportivi di Mario; 
come gli altri personaggi importanti. E’ anche apparsa in Baby Daisy, come personaggio 
con cui giocare nel gioco. 

 
peach 
peach è una principessa dai capelli biondi, ha gli occhi azzurri e ha sempre un 
abito di colore. Ha degli orecchini di colore azzurro. Indossa una corona in cui 
sono delle  pietre preziose. Le sue scarpe sono rosa. Nei giochi sportivi in cui 
appare è rappresentata con i pantaloncini corti rosa, con una striscia bianca e la 
maglietta rosa con la gemma azzurra sul petto. Peach, da come dimostrato in 
molti giochi della serie, usa vari poteri contro i nemici, per esempio è capace di 
muovere un'anca del bacino contro un avversario formando cuoricini (che in veri-
tà sono di fuoco) oppure si difende utilizzando un Toad come scudo riflettente. Il 
suo Smash finale consente nel far addormentare l'avversario con una canzone 
per poi attaccare. 

 
ROSALINDA 
Rosalinda è magra. Indossa sempre un vestito color verde acqua e celeste chiaro, 

delle scarpe con i tacchi di colore argento, ha gli occhi anch'essi verde acqua, i 

capelli di un color biondo platino, una coroncina argentata simile a quella di 

Peach e Daisy con le pietre avanti e dietro color ciliegia e quelle ai lati di color 

verde acqua, dello smalto lilla sulle unghie, e brandisce una sorta di bacchetta 

magica. 

 
ARIANNA FRIGIERI & PUGNAGHI VITTORIA 
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CANNIBAL CORPSE 

I Cannibal Corpse sono un gruppo brutal death metal statu-
nitense fondato nel 1988. I Cannibal Corpse traggono ispi-
razione principalmente dal thrash metal degli Slayer e dei 
Kreator, oltre che dal death metal dei Death. Il gruppo viene 
spesso identificato per i testi horror. 
In formazione sono presenti: 
Chris Barnes – voce 
Bob Rusay – chitarra 
Jack Owen – chitarra 
Alex Webster – basso 
Paul Mazurkiewicz – batteria 

DISCOGRAFIA: 
1990 – Eaten Back to Life 
Eaten Back to Life è il primo album dei Cannibal Corpse. 
Venne pubblicato il 17 agosto 1990 dalla Metal Blade Re-
cords. 
 
1991 – Butchered at Birth 
è un bel disco 
 
1992 – Tomb of the Mutilated 
Di questo album mi piacciono molto: I Cum Blood, Hammer 
Smashed Face, The Cryptic Stench.  

1994 – The Bleeding 
Quest’album è pieno di influenze death metal, infatti il 
sound della band si è molto più alleggerito e anche il growl 
di Chris si è addolcito. 
 

1996 – Vile 
La copertina è fantastica 
 
1998 – Gallery of Suicide 
è stato censurato in Germania. 
 
1999 – Bloodthirst 
La copertina è fantastica 
 
2002 – Gore Obsessed 
Contiene una cover dei Metallica 
 
2004 – The Wretched Spawn 
Contiene la più bella canzone della band 
 
2006 – Kill 
Ritorno del chitarrista Rob Barret 
 
2009 – Evisceration Plague 
Secondo la critica è un album mediocre 
 
2012 – Torture 
Album dalle sono-
rità molto più bru-
tali e aggressive 
 
2014 – A Skeletal 
Domain 
Ultimo album mol-
to bello  

Lorenzo Giannerbi, Alberto Muzzarelli, Michela Martin 3°D 

I metallica            
I Metallica sono una delle band metal 
più famose del mondo formatasi il 21 
ottobre 1981 con James Hetfield alla 
voce e a alla chitarra, Lars Ulrich alla 
batteria, Dave Mustaine alla seconda 
chitarra e Ron McGovney al basso 
(sostituito subito dopo da Cliff Burton). 

Nel 1983 esce il primo disco ufficiale della band, Kill’em all, con-
siderato da molti critici come uno degli album più importanti e 
influenti della musica Heavy metal e del rock in generale. 
Nel 1984 esce il secondo album dei Metallica, Ride the lightning, 
l'ultimo disco pubblicato con la Megaforce Records, dopodiché il  
12 settembre dello stesso anno il gruppo firmò un nuovo con-
tratto con la Elektra Records, che ripubblicò il disco il 19 novem-
bre. 
Nel 1986 esce il secondo album più famoso della band, Master of 

puppets, che contiene la magnifica titletrack, che dura la bellez-
za di 8 minuti, che  è diventata il simbolo della band, che con 
questo album scalò le vette delle classifiche mondiali. La mia 
impressione su quest’album è positiva, penso che sia uno dei 
due album più belli che i Metallica abbiano mai inciso. 
Purtroppo l’anno dopo muore, investito da un tram, il bassista 
Cliff Burton, sostituito poi da Jason Newsted. 
Nel 1988 esce il quarto lavoro dei Metallica che contiene una 

delle canzoni simbolo della band, One, tratta dall’album And 

justice for all. L'album viene ricordato per i suoi sofisticati arran-
giamenti, grazie ai quali il disco è stato spesso considerato come 
un precursore del nascente genere del progressive metal. 
Nel 1991 esce quello che a parer io è il miglior album della band, 
che marca le sonorità rock e heavy metal che, però, con la voce 
di James Hetfield diventano canzoni magnifiche. Il disco si intito-
la Metallica, come la band, ma dato che la copertina è completa-
mente nera i fan lo hanno rinominato The Black Album. 
Le tracce migliori a mio parere sono Enter Sandman che apre il 
disco, Sad But True, The Unforgiven e infine Wherever I Roam. 
Quest’album è il capolavoro dei Metallica che ha venduto più di 
30 milioni di copie in tutto il mondo. 
Nel 1996 esce il primo di due dischi bruttissimi, Load, che è con-
siderato dai critici una vera schifezza, e l’anno successivo  RE-

load. 
Quando il bassista Jason Newsted lascia la band, i Metallica 
aprono le audizioni per trovare il nuovo bassista e lo trovano in 
Robert Trujillo. Nel 2008 esce Death magnetic, penultimo album 
della band che, purtroppo, non trasmette molte emozioni. Nel 
2016 esce il nono e per ora ultimo album della band, che è stato 
considerato dalla critica un vero flop, ma personalmente ritengo 
che solo la prima traccia sia degna del loro nome, dato che tutte 
le altre presentano riff già sentiti e scontati.  

Lorenzo Giannerbi 3 D 
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I Dream Theater sono un gruppo musicale progressi‐

ve metal statunitense, fondato a Boston nel 1985 da 

John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy. 

Nati inizialmente col nome di Majesty, i Dream 

Theater sono diventati uno dei gruppi progressive di 

maggior successo degli anni novanta.   

Il loro disco più venduto è Images and Words (1992), il 

quale fu certificato disco d'oro dalla RIAA e si piazzò 

alla posizione numero 61 della classifica Billboard 

200, vendendo complessivamente 2 milioni di copie 

nel mondo. Anche gli album Awake (1994) e Six 

Degrees of Inner Turbulence (2002) entrarono nella 

Billboard 200, rispettivamente alla posizione 32 e 46. 

Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory entrò alla 

posizione 95 nell'edizione di ottobre 2006 della lista 

stilata dalla rivisita Guitar World relativa ai 100 mi‐

gliori album di tutti i tempi, oltre anche ad essere 

stato nominato il miglior album progressive di tutti i 

tempi secondo la rivista Rolling Stone. Nel 2007 Sy‐

stematic Chaos entrò nella Billboard 200 alla posizio‐

ne 19, mentre i successivi Black Clouds & Silver Li‐

nings e A Dramatic Turn of Events entrarono nella 

classifica statunitense rispettivamente alla posizione 

6 e 8. Il singolo On the Backs of Angels, estratto da A 

Dramatic Turn of Events, ha ricevuto una nomination 

ai Grammy Award nella categoria "Best Hard Rock/

Metal Performance", segnando la prima nomination 

in assoluto del gruppo ai Grammy Award. 

Discografia: 

1989 – When Dream and Day Unite 

             Disco con un uso delle tastiere molto evidente 

con sonorità simili a quelle dei Rush. Già da qui si 

possono vedere le componenti prog metal che carat‐

terizzerranno i Dream Theater. 

1992 – Images and Words 

             In quest'album possiamo udire la nuova voce 

dei Dream Theater, la voce di James Labrie, un can‐

tante dalla timbrica poetica che riesce a trasmettere 

tutte le emozioni che si possono ricavare dalla musi‐

ca! In quest'album è presente la canzone più famosa 

della band, Pull me under, che a mio parere è anche 

una delle più belle.  

             Ma in questo capolavoro c'è anche la canzone 

che tutti considerano la canzone Prog Metal per 

eccellenza, Metropolis pt.1. La tracklist è una delle 

più belle e magnifiche nel panorama progressive! 

Una piccola curiosità: nella canzone Take the time ad 

un certo punto si può sentire una voce maschile che 

pronuncia in italiano le seguenti              parole, "Ora 

che ho perso la vista, ci vedo di più" 

1994 – Awake 

             Awake è un album con sonorità molto più cupe 

e oscuro. Portnoy introduce l'ascolto all'album con un 

riff di batteria maestoso e incredibilmente affasci‐

nante per ogni ascoltatore. Quest'album segna la 

fine del tastierista Kevin Moore. 

1995 – A change of season 

             A change of season è un EP che contiene al suo 

interno una canzone di 23 minuti che una volta ascol‐

tata, dona all'ascoltatore una voglia di ascoltarla di 

nuovo o di  

             ascoltare un intero disco di questa band! Io la 

ho ascoltata tutta e posso dire che secondo me è una 

delle canzoni più belle e fantastiche mai composte 

dai Dream Theater. 

1997 – Falling into Infinity 

             Questo disco è caratterizzato da una struttura 

più semplice ma si possono salvare due canzoni, New 

Millenium e Trieal of Tears. 

1999 – Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory 

             In questo disco il tastierista viene cambiato 

ancora e viene inserito lo strumentista, Jordan 

Roodes, che resterà nel gruppo fino ai giorni nostri. 

Questo è un concept album ovvero  un album le cui 

canzoni girano attorno allo stesso tema o grazie alla 

disposizione della Tracklist raccontano una storia. In 

questo caso l'album racconta una bellissima storia 

che si conclude in tragedia. Non c'è bisogno di dire 

che le liriche aprono temi e discussioni che fanno 

scendere lacrime di gioia a chi ascolta quest'album. 

Inoltre questo lavoro è suddiviso in scene e atti in 

modo da ricreare una vera e propria opera teatrale. 

2002 – Six Degrees of Inner Turbulence 

             In quest'album si possono sentire le sonorità 

rivoluzionarie del nuovo millennio. La canzone più 

bella è la prima che nei suoi quasi 14 minuti presenta 

una battaglia solista tra il chitarrista John Petrucci e il 

tastierista Jordan Roodes, che vanno ad intrecciarsi e 

a sciogliersi in un modo fantastico e progressivo! 

Questo è un doppio album la cui seconda parte è 

caratterizzata da una sola canzone che dura la bel‐

lezza di 43 minuti. 

2003 – Train of Thought 

             In quest'album spiccano di più le sonorità più 

cupe già sperimentate in Awake, che, però, a diffe‐

renza del maestoso terzo album non ha avuto lo 

stesso successo, forse per l'esagerazione rispetto alla 

negatività trasmessa nell'album del 1994. 

2005 – Octavarium 

             Con questo album la band riprende le proprie 

sonorità tipiche ridando alla melodia la propria im‐

portanza. Alla fine del disco è presente la Titletrack 

di 24 minuti che è caratterizzata da 2 parti, la prima 

con sonorità più simili a quelle dei Pink Floyd e la 

seconda con sonorità più tradizionali rispetto ai 

Dream Theater. 

2007 – Systematic Chaos 

             Questo disco riporta il gruppo ad un sound più 

equilibrato con parti molto tecniche e con parti stru‐

mentali troppo lunghe e con poche tracce interes‐

santi, inoltre le canzoni sono troppo lunghe. 

2009 – Black Clouds & Silver Linings 

             L'album riporta i Dream Theater ad un sound 

più cupo e rabbioso ma con melodie fantastiche che 

rimangono in testa anche al primo ascolto! La scrit‐

tura dei brani è molto più fantasiosa. 

2011 – A Dramatic Turn of Events 

             Quest'album segna l'addio del batterista Mike 

Portony che decide di lasciare il gruppo per la conti‐

nua monotonia degli album che non variavano molto 

a livello strumentale e tecnico! 

             Al posto del grande batterista, entra nella 

band, Mike Mangini che non ha niente da invidiare 

allo storico batterista della band. Ma parlando del 

disco è simile a Systematic Chaos per la tecnica 

             autocelebrativa e di enorme durata. Ma anche 

in questo disco c'è anche una bella canzone che 

sembra esser stata trasportata in questo disco da 

Images And Words: Breaking All Illusion.  

2013 – Dream Theater 

             Ho poco da dire su questo disco se non che 

quasi tutte le canzoni sono allo stesso livello di bel‐

lezza e creatività! Anche in quest'album è contenuta 

una canzone che dura 22 minuti, ma che attraverso 

tutti i passaggi e le liriche inconfondibili dona all'a‐

scoltatore un senso di gioia mai sentito prima, Illumi‐

nation Theory. 

2016 – The Astonishing 

             Questo disco è caratterizzato da sonorità 

moderne ma molto lente e melodiche. In questo 

modo i Dream Therater tirano fuori un lavoro medio‐

cre, che non piace molto al primo ascolto. Ma il disco 

è suddiviso in due parti: infatti la prima parte è noio‐

sa e monotona, salvo 2 canzoni, The Gift Of Music e  

A New Beginning. La seconda parte del disco è più 

coinvolgente, forse a far risaltare di più questa cosa è 

anche la durata; infatti la prima parte dura ben 1 ora 

e 20 minuti, quando la seconda  dura solo 50 minuti. 

Da notare la maestosa Titletrack e la canzone Our 

new Word, che sono due composizioni davvero fan‐

tastiche.  

In conclusione reputo i Dream Theater un gruppo 

molto valido  che ha 

fatto la storia del 

prog.  

Lorenzo Giannerbi 

III D 
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-                _ A�enzione , possono essere presen� spoiler_  

Animali Fantastici e Dove Trovarli parla di un mago, Newt Sca-
mander, che va a New York con una valigia piena di animali fantastici. 
La valigia, però, si apre e 4 animali, che poi si scopre che sono 5, si 
sono persi nella città. Nella intricata caccia al tesoro viene coinvolto 
anche un No-Maj, Jacob Kowalski, un (ex) Auror, Porpentina 
Goldstein, e la sorella di quest’ultima, che è una legilimens, Queenie 
Goldstein.  

L’Auror decide di denunciare Newt al Ministero della Magia e si scopre che quella stessa notte era stato ucciso uno 
dei potenziali candidati per diventare il nuovo presidente d’America. La colpa viene subito data agli animali di Newt. 
Saranno davvero stati gli animali del signor Scamander? 

Decido di fermarmi qui con gli spoiler e di dirvi alcune curiosità sul film e sul protagonista. 

“Di Newt amo il fatto che si senta più a suo agio con gli animali che con le persone” dice Eddie Redmayne (colui che 
interpreta Newt) in un’intervista. Appena venne a sapere che era stato preso per interpretare il ruolo di Newt Scaman-
der chiese alla Rowling (scrittrice della saga Harry Potter e sceneggiatrice e produttrice di Animali Fantastici e Dove 
Trovarli) di passare una giornata insieme per riuscire a impersonare al meglio Newt. 

I due non si sono persi in chiacchiere e hanno parlato ininterrottamente del film.  

“Newt nasce da una parte profonda del suo cuore.” Afferma Eddie.  

Inoltre tutto il cast, essendo inesperto, ha preso lezioni su come impugnare le bacchette da Emma Watson (Hermione 
Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) e Daniel Radcliffe (Harry Potter). A proposito di Daniel è venuto fuori da una 
delle sue interviste che è geloso di Eddie Radmayne,  non per l’Oscar che la saga ha vinto, ma per l’abito che Eddie 
ha indossato durante il film; dice infatti: “Vaf******* Eddie e il suo splendido costume! Io ho dovuto indossare Jeans e 
felpe per 10 anni e a lui danno un cappotto fantastico fin da subito?” 

                                                                      Zaida Lo Nardo 3^C 

 

 

TITOLO: “MONSIEUR BATIGNOLE”. 

GENERE: storico, dramma0co. 

REGISTA: GERARD JUGNOT. 

PAESE E ANNO DI PRODUZIONE: Francia, 

2002. 

PERSONAGGI (principali, secondari, comparse): Monsieur Ba0gnole e il 

bambino ebreo (Simon), le due cugine/e di Simon, la moglie Margueri-

te, la figlia Micheline, ed il futuro genero nazionalista e collaborazionista 

Pierre Jean, ed il colonnello tedesco Spreiche, i Bernstei (la famiglia di 

Simon). 

TEMPO: seconda guerra mondiale (1939-1945). 

AMBIENTI INTERNI: il negozio/abitazione. 

LE TEMATICHE DEL FILM: nazismo, occupazione della Francia da parte 

dei tedeschi, deportazione degli ebrei, shoah. 

TRAMA: un pas0ccere-ros0ccere di nome Ba0gnole  si accorge che nella 

sua can0na mancano dei prosciu?, quindi vedendo i Bernstein si rivolge 

a loro, ma nel fra/empo arrivano i tedeschi che li prelevano. Il giorno 

dopo Ba0gnole e la sua famiglia si recano dal colonnello Spreiche che, 

approfi/ando dell’acquisto della casa dei Bernstein, chiede a Ba0gnole 

di organizzare un buffet, ma durante il rinfresco suona alla porta il figlio 

dei Bernstein Simon che lui proteggerà fino alla fine della guerra. Ba0-

gnole per procurarsi i soldi per portare il bambino in Svizzera, ruba il 

quadro che era proprietà dei Bernstein nell’ufficio del colonnello Sprei-

che. Quando tornò a casa trovò insieme a Simon le sue due cugine/e, 

ma ad un certo punto sen[ bussare alla porta della can0na, era Pierre 

Jean, che appena vide i tre bambini ebrei decise di chiamare i tedeschi, 

ma Ba0gnole lo uccise. Ba0gnole dopo aver salutato la figlia, andò con i 

bambini nel sud della Francia con il treno. Dopo essere arriva0, si ferma-

rono in una piccola case/a di campagna, da dove poi arriveranno grazie 

ad un prete locale fino al confine della Svizzera dove resteranno fino alla 

fine della prima guerra mondiale. 

EPISODIO INTERESSANTE: A me è piaciuta molto la fine perché lui si 

unisce ai bambini e sta con loro fino alla fine della guerra. 

GIUDIZIO PERSONALE: A me è piaciuto molto questo film perché spiega 

in altri modi la seconda guerra mondiale. 

ANDREANA SCHIAVONE, Laura De Simone.  
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TITOLO: 

”Divergent” 

GENERE: fantasy 

PERSONAGGI:  

-PRINCIPALI: Tris (Beatrice) e Qua/ro 

-SECONDARI: la famiglia di Tris, Chris0na, Max, Tori e 

Peter 

-ANTAGONISTI: Eric e gli erodi0 

TRAMA: Il mondo di Divergent, non è il nostro mondo attuale, è un futuro nel quale dopo guerre e sofferenze si è 
giunti ad una conclusione: per essere in pace ognuno deve avere il proprio posto e starci, creando così un equilibrio. 
Per questo tutti i ragazzi si sottopongono ad un test, che verifica la loro attitudine verso una fazione piuttosto che 
un’altra, permettendo loro di compiere una scelta. Abneganti, Candidi, Pacifici, Intrepidi ed Eruditi, ecco le fazioni. 
Ognuna delle fazioni si sviluppa in una principale virtù: la generosità per gli Abneganti che dirigono il governo, il corag-
gio per gli Intrepidi che difendono le fazioni, la sincerità per i Candidi, l’amicizia per i pacifici e la sapienza per gli Erudi-
ti. Beatrice è un Abnegante e vive con la sua famiglia ma si appresta a fare il test e la sua scelta. Dentro di sé Beatrice 
non sa bene quale fazione scegliere ma propende molto per gli Intrepidi. Il problema di Beatrice è che il suo test è in-
concludente, quindi lei è una Divergente ovvero una persona non perfettamente inquadrata in una fazione, quindi non 
facile da controllare. Beatrice deve quindi difendersi da nemici e traditori che potrebbero esser ovunque e deve fare 
del suo meglio per convincere tutti di aver fatto una scelta sentita e d’esser idonea a quella fazione. Allo stesso tempo 
deve cercare di superare le prove della fazione evitando di finire così fra gli Esclusi, ovvero coloro che non fanno parte 
di nessuna fazione. Beatrice sottoposta alle rigide regole, scopre che dietro tutto il suo mondo si celano molti inganni e 
molte macchinazioni. Lei e Quattro, il suo istruttore, sono gli unici a poter dare inizio ad una ribellione. 
GIUDIZIO PERSONALE: questo	 ilm	racconta	in	modo	non	dettagliato	le	scene	del	libro,	ma	è	un	 ilm	molto	bello,	con	scene	

che	sembrano	realistiche,	con	bravissimi	attori,	ottimo	cast.	Lo	consiglio	a	 tutte	 le	persone	a	cui	piace	 il	genere	 fantasy.	

(voto	10).			ANDREANA	SCHIAVONE	3^D.	 

 

 

Victorious è una sitcom per adolescenti creata da Dan 
Schneider per Nickelodeon. La serie è incentrata sull'a-
spirante cantante Tori Vega, interpretata da Victoria 
Justice, che frequenta una scuola di arti dello spettaco-
lo chiamata Hollywood Arts. La serie ha debuttato negli 
Stati Uniti d'America il 27 marzo del 2010. 
Tori Vega (la protagonista), una ragazza che vive a Hol-
lywood con i suoi genitori e la sua stravagante sorella 
Trina Vega, si ritrova a sostituire quest'ultima, impossi-
bilitata a causa di un gonfiore alla lingua, a una recita 
alla Hollywood Arts High School ed entra a far parte 
della scuola. Con il passare del tempo inizia a farsi 
nuovi amici, con cui condividerà le sue avventure den-
tro e fuori la scuola, e che la aiuteranno a migliorare 
nel canto e nella recitazione: Andrè Harris, il suo mi-
gliore amico; Jade West,la ragazza tosta e aggressiva 
nei confronti di Tori; Beck Oliver, il ragazzo più bello 
della Hollywood Arts e il ragazzo di Jade; la bizzarra 
Cat Valentine, molto dolce ed ingenua, e Robbie Shapi-
ro, innamorato segretamente di Cat, che tiene con sé 
un pupazzo chiamato Rex. 
Victorious ha avuto molti riconoscimenti: 
2010 Teen Choice Awards 

2010 Hollywood Teen TV Awards 

2011 Kids Choice Awards 

2011 UK Kids Choice Awards 

2011 Australian Kids Choice Awards 

2011 Imagen Awards 

2011 Primetime Emmy Awards 

2011 ALMA Awards 

2011 British Academy Children's Award 

2012 Kids Choice Awards 

2012 Hollywood Teen TV Awards 

2012 Primetime Emmy Awards 

2012 ALMA Awards 

2012 Imagen Awards 

2012 Kids Choice Awards Mexico 

2012 Kids Choice Awards Argentina 

2013 Kids Choice Awards 

2013 Australian Kids Choice Awards 

2013 Kids Choice Awards 

2013 Kids Choice Awards Argentina 

2014 British Academy Children's Awards 

 

ANDREANA SCHIAVONE, LAURA 3^D 
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                                                                                   La pop star di nuovo in pista con un look biondo pla�no 

 

Katy Perry è tornata: il nuovo singolo è "Chained to the Rhythm" 
Nuovo singolo e nuovo look per Katy Perry, che torna sulla scena musicale con    "Chained to the Rhythm". Il featuring 
con Skip Marley, nipote della leggenda Bob Marley, fa da apripista all'album che secondo i beninformati potrebbe uscire 
a breve. La cantautrice californiana lo presenterà per la prima volta live domenica sera, durante la 59° edizione dei 
Grammy Awards e c'è grande attesa per la sua performance. Il palco dei Grammy non è certo una novità per Katy, che 
nel 2015 si esibì come ospite nell'intensa "By the grace of God" per portare l'attenzione sul tema degli abusi domestici. 
Nonostante le tredici nomination, tuttavia, la popstar non è mai riuscita a portarsi a casa l'agognato grammofono. 
 
E se nella vetrinetta c'è ancora lo spazio vuoto, Perry può comunque consolarsi con i numeri da capogiro che ha 
registrato nel corso della sua carriera. E' infatti l'artista che ha venduto di più in digitale nella storia, con più di 18 miliardi 
di stream nel mondo, mentre per quanto riguarda i social è la persona più seguita su Twitter (oltre 95,7 milioni di follo-
wer). 
 
Ha inoltre venduto 40 milioni di dischi e ha cantato di fronte a due milioni di persone per il suo Prismatic World Tour (151 
date sold out). Inoltre nemmeno Lady Gaga è riuscita a soffiarle il record del Superbowl: l'esibizione del 2015 l'ha infatti 
incoronata artista più vista di sempre durante l'evento sportivo. 
ANDREANA SCHIAVONE, LAURA 3^D 

 

Nel 1989 nasce (come ar0-

sta) Marilyn Manson che è 

un cantante metal che fin 

dal suo primo album marca 

le sonorità dell’industrial; 

Marilyn è uno dei più famosi 

di questo genere, insieme ai 

Rammstain. 

Nel 1994 esce il primo album che si chiama Portrait of an 

american family, è l’unico album di Manson che non pre-

senta il suo volto in coper0na. 

Nel 1995 esce il secondo album che si chiama Smells like 

the children, che con0ene la canzone più famosa di Mari-

lyn: Sweet dreams cover degli Eurythmics. 

Nel 1996 esce il terzo album che si chiama An0christ Su-

perstar, che presenta una coper0na disturbante. 

Nel 1998 esce il quarto album che si chiama Mechanical 

Animals, presenta una coper0na che ritrae Marilyn senza 

sesso. 

Nel 2000 esce il quinto album che si chiama Hollywood, 

ed anch’esso presenta una coper0na disturbante. 

Nel 2003 esce il sesto album che si chiama the golden 

age of grotesque, e presenta una coper0na che raffigura 

il volto dell’ar0sta sfocato. 

Nel 2007 esce il se?mo disco Eat Me, Drink Me, che pre-

senta una coper0na che raffigura Marilyn Manson in pie-

di. 

Nel 2009 esce l’o/avo album The High End of Low, che 

presenta una coper0na che raffigura il volto di Marilyn 

Manson con di fianco il 0tolo dell’album. 

Nel 2012 esce il nono album di Marilyn Manson: Born 

Villain, che presenta una coper0na che raffigura il volto 

di Marilyn Manson con di fianco il 0tolo dell’album. 

Nel 2015 esce il decimo album The pale emperor, che 

presenta una coper0na di Marilyn Manson che fuma. 

Nel 2017 è prevista l’uscita dell’undicesimo album che si 

chiama SAY10 il quale nome è stato scelto come asso-

nanza al nome SATAN. 

Lorenzo Giannerbi Alberto Muzzarelli Michela Mar0n 3D. 
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Come sappiamo tutti quest’anno Sanremo è stato condotto da Maria De Filippi e Carlo Conti. Ci siamo sa-

puti emozionare con le canzoni di molti artisti, tra i quali Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia. Il festival 

si è suddiviso in 5 serate: 

• Nella prima serata si sono esibi0 11 dei 22 campioni in gara, come ospi0 c’erano: Tiziano Ferro, Carmen Conso-

li, Ricky Mar0n, i Clean Bandit, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Il fes0-

val è stato accompagnato, inoltre, da Maurizio Crozza. 

• Nella seconda serata si sono esibi0 gli altri 11 partecipan0 e come ospi0 c’erano: Giorgia, la band Biffy Clyro, 

LP, Sveva Alvi0, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Enrico Brignano e Francesco To?. 

• La terza serata è stata dedicata alle cover, come ospi0 c’erano: Mika, il Piccolo Coro Dell’Antoniano, Marco 

Giallini e Alessandro Gassmann 

• Nella quarta serata le 16 canzoni più votate sono andate alla finale  Le 4 Nuove Proposte rimaste in gara si gio-

cano la vi/oria finale: semifinali e finalissima.  
Nella quinta serata le tre canzoni più votate si sfidano in un’ultima volata a tre. Ospiti della sera-

ta: Zucchero, Alvaro Soler, Diana Del Bufalo, Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi. 

Guardiamo qualche immagine del fes0val: 

 

                           

                           

Sanremo ha  anche toccato argomen0 importan0 come il 

cyber bullismo e ne ha parlato Dile/a Leo/a 

                                         

Su di lei si sono scatenate infinite polemiche dopo il 

commento di Caterina Balivo condu/rice di “De/o 

Fa/o” 

                                       

Ma ora ritorniamo alla 

canzone vincitrice del festival , “Occidental’s kar-

ma”, che ha un profondo significato che ora non vi 

stiamo a  spiegare perché … bhe perché … non lo 

sappiamo neanche noi.   

Milelli Giada & Baruffi Giorgia 
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GLI SPORT  
GINNASTICA   ARTISTI-

CA  

LA GINNASTICA ARTI-

STICA È UNA DISCIPLI-

NA DeLLA GINNICA  eD 

UNO SPORT INDIVIDUA-

Le OLIMPICO, SIA MA-

SCHILe SIA FeMMINILe. 

L'ATLeTA DI TALe DI-

SCIPLINA, IL GINNA-

STA, DeVe eSSeRe DOTATO DI FORZA e VeLOCITÀ, 

eLeVATA MOBILITÀ ARTICOLARe, e DeVe SeGUIRe 

UN ALLeNAMeNTO MOLTO LUNGO A CAUSA DeI NU-

MeROSISSIMI eLeMeNTI DI COORDINAZIONe 

(ALCUNI DeI QUALI CONTROINTUITIVI, COMe I SALTI 

ALL'INDIeTRO). I PRINCIPALI eLeMeNTI, COMe, AD 

eSeMPIO, LA VeRTICALe, POSSONO COMUNQUe eS-

SeRe APPReSI ANCHe IN eTÀ ADULTA. 

 

IL KARATE 
Il karate è una disciplina di autodifesa
 che dal 2020 
rientrerà nelle olim-
piadi ed è anche ac-
cettata dal C.O.N.I. 
Anche se poche fem-
mine lo praticano è 
anche una disciplina 
femminile inventata 
da Gichin Funakoshi 
nell’ isola di Okinawa 
(Giappone). 

 
  GINNASTICA RITMICA 
LA GINNASTICA RITMI-
CA è UNO SPORT OLIMPI-
CO FEMMINILE, DI 
SQUADRA, INDIVIDUALE 
O A COPPIE. LE GINNA-
STE INDIVIDUALI DEVO-
NO SOSTENERE  QUAT-

TRO ROTAZIONI (OSSIA ESEGUIRE QUATTRO 
ESERCIZI) CON IL CERCHIO, LA PALLA, LA FU-
NE, IL NASTRO E LE CLAVETTE. 
  

 

 

 

 

 IL CALCIO 

Il calcio è uno sport di squadra, 

praticato con un pallone su un 

campo di gioco rettangolare, con 

due porte, da due squadre com-

poste da 11 giocatori,  10 dei 

quali possono toccare il pallone 

solo con i piedi, il corpo e la testa mentre il portiere può 

toccare il pallone anche con  le mani 

 

TENNIS 

Il tennis è uno 

sport che vede 

opposti due gio-

catori (uno con-

tro uno) o quat-

tro ( due contro 

due) in un cam-

po diviso in due metà da una rete alta circa 

un metro e mezzo 

 

IL NUOTO 
Il nuoto è l’attività mo-
toria che permette il 
galleggiamento e il mo-
to del proprio corpo 
nell’ acqua. Il nuoto 
coinvolge quasi tutti i 
muscoli del corpo. 

 

PALLAVOLO 

La pallavo-

lo, chiama-

ta anche 

volley è uno 

sport che si svolge tra due squadre da 6 giocatori per 

ciascuna squadra. Lo scopo del gioco è realizzare 

punti facendo cadere la palla nel campo avversario o 

prestando attenzione a non toccare la paLLa che va 

fuori campo. 

 
���KET 
È 	n� �p�� �� s�ua-
�r� �� �	� ��� f��-
m�!i�#� �� 5 %iocat�-
�� �ias�	n� �� �)r�n-
t*n� +,- .e%n*0�  
C�� 	� p23l�5� 567 
c*5es8r� *9:,rs*�i�, 
.ec�nd� 	n� .,�=� �� 0eg?@� A0�fi.saC�. 
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Gli Sport 

Quasi ogni bambino in 

una scuola fa uno 

sport,  

il che è anche molto 

u0le per le ossa del 

proprio corpo e per 

svilupparci meglio l’agilità ed aiutarci a fare cose che pri-

ma non sapevamo neanche fare lentamente e inoltre 

non è noioso come studiare o stare sedu0 al banco di 

scuola.  

Eppure si imparano lo stesso un sacco di 

cose u0li pur sempre divertendosi.  

Inoltre mol0 sport ci insegnano molte 

cose che ci saranno spesso u0li nella vita 

come,  ad esempio, l’auto difesa. 

Oppure a darci più resi-

stenza e a rafforzarci e a 

rinvigorirci i muscoli e le 

ar0colazioni. 

  

Oppure si possono usare anche palle e 

racche/e.  

 

Addiri/ura ci insegnano anche ad 

essere più aggrazia0 

 

E molte altre cose ancora.  

Perciò, come si può notare, gli sport sono molto ma molto 

u0li, anzi si potrebbero addiri/ura definire u0lissimi.  

Castelli Manuela.  1C 

 

Il karate è una disciplina che è sia individuale sia di squadra e fa 

parte del CONI. 

Karate Shotakan è suddiviso in: 

Kiony: delle tecniche che si seguono una dopo l’altra. 

Kumite: combattimento libero. 

Kata: disciplina di gara in cui si esercitano combinazioni, colpi e pre-

se. 

Qui a Spezzano si pratica il Karate Shotokan che esercita tre 

(vedi sopra) delle otto categorie. La giovane atleta del Funakoshi 

Club Spezzano ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati 

Italiani Assoluti di Karate. La manifestazione s’è svolta il mese 

scorso al palazzetto dello sport di Monza. Già campionessa regio-

nale, la karateka 

ha superato la concorrenza delle altre contendenti nella categoria 

Cadette. Aurora Vacante gareggiava nel kumite, componente 

dell’arte marziale che prevede l’allenamento contro un avversario.                     

                                           Milelli Giada & Baruffi Giorgia 
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