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Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

in collaborazione con 

il CCR (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese)  

anno ventitreesimo 

IL BULLISMO 
Con il termine bullismo si intende una forma di comportamento aggressivo ri-

petitivo nei confronti di ragazzi non in grado di difendersi.  

Oltre al bullismo a scuola esiste anche il cyberbullismo, una particolare forma 

esercitata sui social e il bullismo nei confronti degli adulti a lavoro.  

Di solito la persona che offende, il bullo, fa parte di un gruppo, il quale è for-

mato da ragazzi o ragazze che non vogliono “essere presi in giro” per alcuni 

loro problemi e che quindi aiutano il bullo. Molte volte chi offende è stata una 

persona precedentemente colpita da questi comportamenti e che quindi si 

sfoga sulla vittima, che subisce tali situazioni.  

Negli ultimi anni nelle scuole è stata introdotta la figura di uno psicologo che 

serve ad aiutare i ragazzi a superare situazioni sgradevoli. I ragazzi più colpiti 

sono quelli dagli undici ai diciassette anni, questo comportamento può susci-

tare addirittura il suicidio.  

I comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo sono i seguenti: 

• offese, parolacce ed insulti; 

• derisione per l’aspetto fisico o per il modo di parlare; 

• diffamazione; 

• esclusione per le proprie opinioni; 

• aggressioni fisiche. 

Giulia Marazzoli e Sofia Varini 2 C 
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Mi chiamo Sara, ho 12 anni e frequento la seconda media. Sono nata il 25 aprile 2006, e diciamo che mi 

posso ritenere sia fortunata sia sfortunata ad essere nata in quel giorno: fortunata, perché il giorno del 

mio compleanno è sempre festa e non sono obbligata anche quel giorno a “subire” la scuola, sfortunata, 

perché non tutti i miei amici riescono a venire, perché in viaggio o dai  parenti. Ho una sorella più picco-

la di me che ha 10 anni e diciamo che io e lei non andiamo molto d’accordo, infatti litighiamo spesso. Ho 

anche una cagnolina di nome Camilla che proprio oggi compie 4 anni. L’abbiamo presa da un canile di 

Caserta tra fine Maggio e inizio Giugno. Era il giorno più felice della mia vita. Prima di lei ho avuto un 

cane di nome Snoopy, che purtroppo è morto a 8 anni per malattia. Sono alta e robusta, ho occhi azzurri e capelli biondi. 

Io sono un po’ una testa dura, perché, quando voglio fare qualcosa, nessuno me lo può impedire, altrimenti sono cavoli 

amari. Mi piacciono molto gli animali, in particolare cavalli e cani. Fin da piccola ho sempre avuto un sogno nel cassetto, 

andare a equitazione, e finalmente, grazie a una scommessa fatta con mio padre, forse all’inizio della terza media ci an-

drò. Io e la scuola non andiamo molto d’accordo, però me la cavo abbastanza bene (almeno credo). Ho pochi amici, ma 

sono quelli di cui mi fido ciecamente. Da grande sogno di fare il giudice o il veterinario, ma ancora non ho le idee chiare. 

Dall’inizio della seconda media ho cominciato a essere un po’ più aperta e meno timida rispetto a quando era più picco-

la. Spero che col tempo possa migliorare il mio carattere ed esprimermi sempre di più, ma per adesso sto bene così. Sara 

Zini 2 D 

Nell’universo, in un mondo chiamato Terra, in uno stato di 

nome Italia, nella regione Emilia Romagna, in una  cittadina 

della provincia di Modena chiamata Fiorano, vive una ra-

gazza di nome Raffaella Aran. Ha dodici anni e vive con la 

sua famiglia composta dai  genitori e dalla sorella,  sopran-

nominata “la peste”.  Ha i capelli castano scuro sempre, 

anzi perennemente, legati. Ha gli occhi verdi,  ma allo stes-

so tempo marroni, un naso a patata e labbra carnose.  E’ 

una ragazza robusta, alta 155 cm, che come sport pratica 

la pallavolo tre volte a settimana e, non per vantarsi, si sen-

te anche molto brava e determinata in questo sport.  A 

scuola va abbastanza bene,  non ha sempre tutti 9 o 10 ma 

nemmeno sempre 6 o 7. La sua materia preferita è storia, il 

suo giorno preferito è il martedì, il suo mese preferito è 

Agosto, il suo Stato preferito è il Giappone, il suo pianeta 

preferito è Marte e il suo universo preferito è … ne conosce 

uno solo, quindi probabilmente sarà quello.  E’ appassiona-

ta di Anime, cartoni animati moderni diversi dai cartoni nor-

mali, e di Manga, libri giapponesi letti da sinistra verso de-

stra simili ai fumetti. Ha un carattere molto permaloso, sim-

patico, creativo e sincero. Non le 

piace essere presa in giro dalle per-

sone,  ma anche prenderle in giro. 

Le piace stare in compagnia e fare 

amicizia, anche se sembra socievo-

le, però, in realtà, è timidissima.  

Questa è Raffaella Aran! 

Io mi chiamo Adam Ouhaddou, 

ho 12 anni, sono alto 158 cm, 

frequento la 2° media, per 

esattezza la  2^C dell’Istituto 

Comprensivo F.Bursi di Spezza-

no. Sono nato il 6 dicembre 

2006, tifo il Napoli, i miei idoli 

sono Insigne e Ronaldo, mentre 

odio la Juve; io, invece, gioco nella PGS Smile di Formigi-

ne. Mi piacciono la pizza e la nutella. 

Sono vivace e un po’ spiritoso, mi piace leggere, sono 

abbastanza veloce, le mie materie preferite sono italiano, 

(grammatica e letteratura), matematica, storia e scienze. 

 Ho letto molti libri belli e secondo me in tutta la mia vita 

ho letto in tutto circa 500 o 600 libri. 

Adam 2 C 

Mi chiamo Alessandro La Rocca 

e ho 11 anni. Io non sono molto 

socievole ma timido e pacato, 

difatti nella nuova scuola non 

parlo molto con i miei nuovi compagni ma di 

piu  con i prof. Sono alto un metro e quaranta-

due centimetri, ho un lungo ciuffo marrone e 

due occhioni marroni. Sono magro e mi vesto 

la maggior parte delle volte con una tuta. 

Alessandro La Rocca  
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BEN VENUTO, TI VOGLIO  PARLARE DI UN MIO AMICO CHE SI CHIAMA LORENZO 

SALA. E’ DI MEDIA STATURA, HA GLI OCCHI COME I CAPELLI, ENTRAMBI CASTANI, 

E UN COLORITO DELLA PELLE ROSEO. LUI AVEVA UN SACCO DI AMICI  ALLE ELE-

MENTARI,  MA ORA CHE È ALLE MEDIE DI CERTO SE NE SARÀ FATTO DEI NUOVI, 

MA CREDO CHE SIA LOGICO PENSARE CHE DI ME NON NE SAPPIA NULLA, VOI CHE 

DITE? COMUNQUE E’ SIMPATICO E MOLTO BRAVO A KARATE, MA  ANCHE A 

SCUOLA NON È MALE, BEH DOPO DI ME, OVVIAMENTE. È UN PO' LENTO MA 

MOLTO AGILE,  SEMBREREBBE MOLTO PACIFICO CON GLI ALTRI, NEL SENSO CHE  NON È 

UNO DI QUELLI CHE ATTACCANO BRIGA CON TUTTI, ANZI DIFENDE ANCHE I PIÙ PICCOLI, SE 

NON GLI DANNO FASTIDIO, MA SE UNO LO ATTACCA CON LE MAN  LUI RISPONDERA’ NON 

PICCHIANDOLO, MA IMMOBILIZZANDO O SCHIVANDOLO, COSI’ DA  FARGLI CAPIRE CHE LUI È 

IL PIÙ FORTE E NON DARA’ PIÙ FASTIDIO NÉ A LUI NE’ AI SUOI AMICI. IN FAMIGLIA SONO IN 

SEI,  SUO FRATELLO PIÙ PICCOLO NON LO CONOSCO MA SUA SORELLA,SUO FRATELLO GE-

MELLO, SUA MADRE E SUO PADRE SÌ. DA COME NE PARLA  SUO FRATELLO DEVE ESSERE 

MOLTO MONELLO, VOI CHE NE DITE? PENSO COMUNQUE CHE SIA UN OTTIMO AMICO.  

LORENZO SALA 1 B 

MI CHIAMO BENEDETTA,  HO 11 ANNI  e FREQUENTO LA SCUOLA MEDIA F. BURSI di Spezzano. HO I 

CAPELLI MARRONE SCURO E ALCUNE CIOCCHE BIONDE, GLI OCCHI SONO COLOR NUTELLA. 

SONO UN PO’ ROBUSTA E SONO ALTA 1.62 cm. 

TUTTI MI DICONO CHE HO UN CUORE D’ORO E CHE DEVO ESSERE UN PO’ PIU’ PERFIDA, MA IO NON 

VOGLIO,VOGLIO RIMANERE COME SONO.  

HO TRE GRANDI AMICI CHE SI CHIAMANO BIZA, LAURA E ALESSANDRO, MA quello A CUI TENGO E per 

questo NON VOGLIO CHE LA NOSTRA AMICIZIA  FINISCA E’  BIZA, CON cui HO PASSATO BEI MOMENTI: 

RISATE,LITIGI,ABBRACCI,PIANTI … L’UNICA COSA BELLA A QUESTO MONDO E’ QUANDO STO CON LUI 

CHE MI RENDE LA PERSONA PIU’ FELICE DEL MONDO. 

                      

I MIEI GUSTI SONO SEMPLICI, amo il COMPUTER,FORTNITE, i VIDEOGIOCHI, gli AMICI,L’AMORE, I CANI 

E LE PERSONE CHE AIUTANO il prossimo. 

QUELLO CHE NON MI PIACE, INVECE, SONO GLI EGOISTI CHE NON AIUTA-

NO gli altri, I RAGNI,I CAVOLFIORI BOLLITI E TANTO ALTRO. 

Benedetta Di Gregorio 1 D 
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Nel CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) abbiamo,come ogni anno eletto un sindaco, Adu di Fiorano, un vice-

sindaco, Giorgia Canova di Spezzano e i tre  assessori: uno sulla cultura, uno sull’ambiente e uno sulla solida-

rietà. L’assessore alla cultura è Emanuele Gazzotti, l’assessore all’ambiente è Monica Toro, l’assessore alla 

solidarietà è Gaia Bosi. Per decidere di cosa si sarebbe occupato ogni assessorato, i rappresentanti del CCR 

sono andati in ogni classe per svolgere un sondaggio attraverso cui gli alunni hanno potuto esprimere un voto 

e quindi una preferenza   a degli argomenti proposti. Dopo i risultati, tutti i consiglieri si sono divisi nei tre as-

sessorati in cui un esperto ha approfondito l’argomento in questione. La cultura si occuperà della valorizzazio-

ne delle potenzialità turistiche del territorio di Fiorano, ossia conoscere tutte le opportunità legate alla cultu-

ra di Fiorano per i ragazzi delle Scuole Medie. L’assessorato dell’ambiente si occuperà di una campagna con-

tro il vandalismo dell’arredo urbano. L’assessorato della solidarietà, infine, si occuperà di una campagna con-

tro il bullismo. In qualità di assessore alla cultura, posso affermare che il gruppo di consiglieri che rappresen-

tano l’assessorato alla cultura hanno iniziato a ideare una pagina multimediale sul sito del turismo del comu-

ne. Questa pagina riguarderà in modo più approfondito i murales sparsi sul territorio che avevano attirato 

l’attenzione dei consiglieri già in presenza dell’esperta. Ognuno dei consiglieri svolgerà un approfondimento 

su un murales in modo da realizzare la pagina in questione.  

                                           Emanuele Gazzotti 1 A 

Cittadinanza onoraria a 

Dario Vassallo, fratello di 

Angelo Vassallo  

Questo evento si è svolto Lunedì 

11 Marzo 2019, è iniziato alle 

19:00 e si è concluso alle 22:15. In 

questa manifestazione il Comune di fiorano ha conferito a 

Dario Vassallo la cittadinanza onoraria, perché ha seguito le 

orme di suo fratello Angelo grande difensore dell’ambiente 

specialmente del mare. Quest’ultimo era sindaco di Pollica, 

comune di Salerno in Campania; fu assassinato dalle orga-

nizzazioni mafiose il 5 Settembre del 2010. I rappresentanti 

del CCR hanno avuto un invito speciale che  ha permesso 

loro un posto in prima fila all’evento. Ci sono stati degli 

interventi dei consiglieri comunali, erano presenti, inoltre, 

il sindaco di Fiorano, di Modena, il presidente della regione 

Emilia Romagna. Tutta la manifestazione si è svolta all’in-

terno dell’Astoria, teatro comunale di Fiorano situato in 

piazza Ciro Menotti. Dopo questi avvincenti interventi, han-

no assegnato la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo gua-

dagnata grazie alla sua tenacia contro la causa della morte 

del fratello. Poi dopo questi avvenimenti c’è stata una mez-

zoretta, non prevista, in cui alcuni invitati hanno atteso l’i-

nizio dello spettacolo, altri se ne sono andati e infine, alcu-

ni si sono recati in alcuni bar circostanti. Alle 21:00 è inizia-

to lo spettacolo sulla vita di Angelo Vassallo interpretato da 

Ettore Bassi. Inoltre, alcuni studenti del Formiggini hanno 

preso parte allo spettacolo interagendo come comparse. 

C’era l’attore che rappresentava il sindaco pescatore nel 

momento del suo assassinio. Precedentemente al momen-

to dello sparo il sindaco raccontò tutta la sua storia: tutto 

cominciò quando  i suoi parenti l’avevano spinto a diventa-

re sindaco, perché  teneva alla sua città molto particolar-

mente e aveva delle belle idee su come difendere l’am-

biente. Infatti elaborò un metodo che faceva sì che i pesca-

tori insieme ai pesci pescassero anche i rifiuti.  il 30 Gen-

naio del 2010 emanò la legge che imponeva a chiunque 

gettasse mozziconi di sigarette a terra  di pagare una multa 

fino a 1000 euro! Lo spettacolo si conclude con l’uccisione 

di Angelo causata da 9 colpi di pistola. 

Questo evento ha suscitato emozioni principalmente posi-

tive: l’attore è stato molto convincente e lo spettacolo in 

generale, senza contare i 30 minuti un po’ monotoni, molto 

avvincente. Adu, il sindaco del CCR ha fatto un intervento 

in cui ha riportato dei commenti sull’ ambiente.         

 Emanuele Gazzotti e  Bianca Richetti 
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Oggi, 19 marzo, insieme alla mia classe 2C abbiamo partecipato a un progetto 

di chimica nel quale abbiamo fatto degli esperimenti con prodotti quotidiani.                                                

Ci ha fatto lezione un professore di chimica di una scuola di Modena con il qua-

le abbiamo misurato il pH, ovvero l’acidità, di alcuni prodotti casalinghi utilizzan-

do La Scala dell’Acidità ovvero una rotella con dentro della carta speciale che, 

se immersa in un prodotto, cambia colore in base all’acidità:                                                                

se una sostanza ha il ph da zero a sette è un acido, da sette a quattordici è una 

base. Quando è una base, il foglio si colora di varie tonalità di rosso, se invece è un acido, il foglio si colora 

di blu. 

Il professore ci ha fatto vedere un esperimento in cui metteva la base e l’acido dentro una boccetta e la 

tappava. Poi li ha mischiati ed il tappo è volato via e dopo ci ha spiegato che si era formata anidride car-

bonica e quindi non bisogna mai utilizzare una base insieme a un acido. 

Poi ci ha fatto vedere un altro esperimento nel quale ha mischiato l’acido e la base in un Baker: se mettevi 

meno base in confronto all’acido il colore fucsia se ne andava  invece se mettevi più base il colore rimane-

va. Raffaella Aran e Sofia Varini ^-^ 2C  

    Progetto di chimica 

Visita all’Istituto Tecnico Volta 

L' Istituto Tecnico del Volta ospita le scuole secondarie di primo grado per affrontare alcuni 

esperimenti nell’ambito di un progetto più ampio di preorientamento. L'Istituto mette a 

disposizione laboratorio e oggetti (come ad esempio beker, provetta, camici, guanti ecc.) 

per svolgere questi esperimenti. Con la mia classe, quest' anno, abbiamo partecipato ad 

alcuni esperimenti su come si può creare, attraverso l'aggiunta di più corpi solidi o liquidi, 

nuovi composti e soluzioni chimiche. Abbiamo imparato a separare i corpi solidi da quelli 

liquidi,  come ad esempio l'acqua dalla sabbia. All' inizio gli esperti del laboratorio ci hanno  

spiegato come utilizzare gli strumenti specifici e cosa bisognasse indossare prima di inizia-

re a sperimentare. Ci siamo ritrovati vestiti con camici bianchi e le mani che sembravano 

artigli di gomma perché indossavamo i guanti in lattice per proteggerci dalle sostanze: 

sembravamo dei piccoli chimici! Dopo aver unito tutte le sostanze a disposizione, le abbia-

mo separate attraverso strumenti da laboratorio e ognuna andava separata in modo diver-

so. Durante l’uscita ci hanno consegnato delle schede schematizzate dove erano divise le 

varie sostanze e bisognava completare delle tabelle,  inserendo le ca-

ratteristiche dell'acqua, della sabbia, dei sassolini ecc.  Questa espe-

rienza è servita per approfondire gli argomenti che si stavano studian-

do e soprattutto  per orientare gli studenti alla scelta della scuola su-

periore dopo le medie.         Sara Zini 2D 
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Il 26 Febbraio 2019 è venuto nella nostra 

scuola un poeta di nome Roberto Alperoli. 

È nato a Fabbrico (Reggio Emilia) nel 1955, 

è laureato in Filosofia all'Università di Bolo-

gna, è stato sindaco di Castelnuovo Ran-

gone dal 1999 al 2009 e dal 2009 al 2014 è 

stato Assessore alla Cultura del Comune di 

Modena. È autore di quattro libri di poesia: 

La vita accanto nel 2003, Le minime eterni-

tà nel 2008, Recordare nel 2011 (lo ha scrit-

to con Alberto Bertoni e Emilio Rentocchi-

ni) e Il cielo di oggi nel 2014; ha scritto infine Cani alla catena nel 2017.  

Ci ha fatto riflettere sulla poesia e ha risposto alle nostre domande. C’è un momento della 

giornata nel quale è più facile scrivere?  Il poeta ci ha risposto con le sue parole e con quelle 

di altri poeti:  

 Un poeta scrive in qualsiasi momento, non appena qualcosa colpisce il suo cuo-

re e la sua fantasia. Quindi ogni momento della giornata può esser l’occasione 

giusta. Per questo porta sempre con sé un taccuino su cui scrivere parole ed 

emozioni. 

 A volte è la sera il momento migliore, quando si fa quasi un riassunto senti-

mentale della giornata 

Da cosa nasce una poesia? 

 La poesia nasce dal legno storto della vita. 

 La poesia non è un messaggio, è un massaggio. 

                                                                             (Piumini) 

 Le sue poesie nascono più spesso da momenti tristi che felici. La felicità è si-

lenziosa; è dal dolore, dalla malinconia più che dalla gioia che una poesia na-

sce; ma la poesia è una carezza, può sollevare dalla difficoltà. 

Ci vuole coraggio per scrivere e pubblicare una poesia; non è troppo intimo condividere sen-

timenti ed emozioni con estranei? 

 Se uno non si esprime si ammala. E’ proprio dell’uomo usare la parola; non 

farlo ci fa del male e ci fa ammalare. Condividere con gli altri i propri pensieri 

e sentimenti può farci del bene, anche se è difficile o intimo. (Continua) 

INCONTRO CON IL POETA ROBERTO 

ALPEROLI 
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Successivamente abbiamo letto alcune sue 

poesie. Tra esse queste ci hanno particolar-

mente colpito:  

“Sono gli errori 

che fanno rumore. 

Stanno nel fondo 

del silenzio 

a vociare.” 

Le Minime Eternità 

“L’oggi è caldo e calmo 

una malinconia diffusa 

in ogni spicchio 

di vuoto. 

Manchi da casa 

da quattro mesi 

e non capisco 

il verso del ritorno, 

la direzione 

la vertigine improvvisa 

dell’inesistenza.” 

da Recordare 

Le sue poesie raccontato alcune sue esperienze signifi-

cative, infatti la seconda poesia che abbiamo trascrit-

to parla della morte del padre. 

Durante questo incontro abbiamo imparato che le 

poesie possono servire per condividere emozioni, per 

sfogarsi se magari a parole non si riesce. 

Alperoli ha dato inizio, nel 2005, ad un festival della 

poesia (Poesia Festival Terre dei Castelli) a cui prendo-

no parte ogni anno tutti i più famosi poeti. A questo 

festival possono partecipare tutti, non solo le persone 

famose: c’è una sezione apposita per i ragazzi. 

Prima di lasciarci, ci ha letto la poesia di una ragazza 

che ha partecipato al suo festival; era una poesia sul 

nonno di lei che è malato di Alzheimer. Grazie a questa 

poesia, nella quale per la prima volta l’autrice fa una 

cosa che a parole non aveva mai fatto prima, cioè 

parlare della terribile malattia del nonno, abbiamo ca-

pito un’altra frase che ci era stata detta dal poeta:  

La poesia dice l’indicibile. 

Lei, che nemmeno con i suoi genitori e gli amici era 

mai stata in grado di esternare il suo dolore, la sua 

preoccupazione, il suo rimpianto nei confronti della 

malattia che le stava portando via piano piano il non-

no, lo ha fatto con le parole: cosa può fare una sempli-

ce poesia?! 

Il nonno 

Al nonno voglio bene 

glielo ripeto sempre 

ma lui non se lo ricorda ma 

certo non e’ colpa sua, lui 

e’ malato. 

Alzheimer dicono i dottori. 

Incurabile e’ sulla bocca di tutti 

ma io, io non ci credo. 

Lui si ricorda del passato 

di quando riparava gli orologi 

con pazienza e maestria. 

E correva in bicicletta 

affaticato ma felice. 

Non si ricorda di me 

di quando mi faceva volare in alto 

e poi ricadere sulle sue forti braccia 

il nonno e’ sempre solo 

sulla poltrona della grande sala 

a guardare la televisione. 

I suoi occhi però fissano il vuoto 

come se la sua anima fosse 

da un’altra parte. 

Ride ogni tanto 

ma subito dopo ritorna serio e perso 

come prima. 

Il nonno ha sempre le mani gelate 
come se lentamente il suo corpo  
e la sua anima si distaccassero da me. 

Non dice mai una parola 

annuisce solo e qualche volta 
muove le labbra 

quasi per pronunciare qualcosa 

ma niente…trema solo per il freddo. 

Io lo vado spesso a trovare 

e lui 

mi guarda e sorride 

io lo guardo 

sorrido 

e piango.  

Martina Ghiddi   Scuola Secondaria di primo gra-

do “Severino Fabriani”  Spilamberto  Classe 3°D,  

2017   

Martina Marolda, Sara Varini, Raffaella Aran, Giulia Marazzoli 2 C 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fil-nonno-del-fumetto-dice-66217219.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.dreamstime.com%2Fillustrazione-di-stock-il-nonno-del-fumetto-dice-image66217219&docid=uQPLtteumqI-uM&tbnid=Ycc
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Intervista ai genitori 

Sara: Tu compri il quotidiano? 

Mamma: No, si leggono più riviste, si ascolta la radio o 

si guarda il telegiornale. 

Sara: Acquisti settimanali, mensili o riviste? Quali? 

Mamma: Sì, acquisto dei settimanali e riviste come 

Gente, Diva o Novella 2000. 

Sara: Quali parti del giornale ti interessano maggior-

mente? 

Mamma: Mi interessa soprattutto ciò che riguarda la 

parte di vestiti o prodotti per il corpo, ma anche le no-

tizie delle celebrità nel caso di riviste. 

Sara: Fra i notiziari TV, quelli radiofonici e la lettura 

quale modalità di informazione preferisci? 

Mamma: Io preferisco la modalità radiofonica, anche 

perché tra la macchina e il lavoro, è quella più presen-

te. 

Sara: Capita che in casa si discuta di un articolo letto o 

appresa dalla radio o dalla TV?  

Mamma: Sì, soprattutto la sera quando si guarda il te-

legiornale. Si discute 

spesso di politica su 

fatti che magari non 

ritrovo giusti e con 

quelli che accetto. 

Sara Zini 2D 

Intervista a adulti a scopo di comprendere 

se nelle case si leggono i quotidiani. 

Il giornale nella nostra casa viene comprato solo a volte, proba-

bilmente perché lo leggiamo la sera e la domenica e lo leggiamo 

quasi solo tramite formati elettronici e/o cartacei. Le informazio-

ni ci arrivano  tramite i notiziari TV nell’orario compreso tra il 

pranzo e la cena. Se leggiamo un quotidiano, spesso ci soffermia-

mo sulla cronaca, lo sport e la cultura, ma solo  se troviamo qual-

cosa di interessante che valga la pena di essere letto. Durante la 

lettura ci lamentiamo spesso dell’ampiezza, delle pagine che non 

sono unite e infine dell’eccesiva quantità di pubblicità; se potes-

simo esprimerci per dichiarare come sarebbe il nostro quotidia-

no ideale, diremmo di diminuire la quantità di pubblicità e di te-

nere collegate in qualche modo le pagine (ci aspettiamo tutto ciò 

dal giornalino). Acquistiamo raramente delle riviste o dei perio-

dici, ma, quando li acquistiamo, compriamo BBC History e Altro 

Consumo, perché ci interessiamo spesso della storia e dell’ eco-

nomia. Concludendo, nella nostra casa si parla spesso di alcuni 

interessanti articoli letti, in  modo da diffondere le notizie in 

tutta la famiglia. 

Emanuele Gazzotti   1 A                                                                                                                                                                                                                                      

Intervista agli adulti  

La maggior parte 

degli adulti legge i 

quotidiani su inter-

net  ma gli over 50 li legge cartacei. 

Dato che in Italia ci sono poche nascite sono 

gli anziani che leggono molto. I miei genito-

ri, infatti, non lo leggono perché hanno 40 

anni circa e il mio vicino lo legge e ha 75 

anni. Quelli di 11 / 12 anni leggono i Manga. 

Di Stefano  Romano 1° a                                                                                                      

INTERVISTA A ME STESSO 

 1. In casa tua si compra il Quotidiano? 

      Non d’abitudine 

 2. Di quale Quotidiano si tratta?  

     Gazzetta dello Sport  

 3.  Chi e quando lo legge? 

      Lo legge mia madre e io nel tempo libero 

 4.   Si acquistano/ 

settimanali, mensili o 

riviste? Quali? 

       Nessuno 
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In casa tua si compra il quotidiano?  

A volte, lo compriamo maggiormente in Estate, 
quando siamo ad esempio al mare sotto l’ombrel-
lone.  
 
Di quale quotidiano si tratta? 
Solitamente, quando compriamo un quotidiano, 
prendiamo quello che parla prevalentemente di 
sport. 
 
Chi e quando lo legge? 
Di solito lo leggono mio fratello e mio padre in 
Estate o raramente anche durante le altre sta-
gioni, a seconda di quante notizie circolano in 
quel momento. 
 
Si acquistano settimanali, mensili e riviste? Qua-
li? 
No, ma mia nonna compra le riviste sul gossip co-
me Gente … 
 
Quali parti del quotidiano, quale tipo di articoli 
interessano maggiormente i lettori in casa tua? 
I riquadri che interessano maggiormente mio fra-
tello e mio padre sono i riquadri che parlano dello 
sport, soprattutto del calcio oppure, vi 

sto che mio fratello è un atleta molto bravo, 
dell’atletica in cui scrivono articoli su di lui. 
 
Quali limiti o difetti vengono attribuiti ai quoti-
diani dagli intervistati? 
Dagli intervistati il maggiore difetto è sul quoti-
diano cartaceo, lo spreco di carta. 
 
Fra i notiziari TV, quelli radiofonici e la lettura 
del quotidiano quale modalità di informazione vie-
ne preferita in famiglia? 
In famiglia viene preferita la modalità dei noti-
ziari TV e a volte, se capita, anche sulla modalità 
radiofonica, però preferiamo la modalità in TV. 
 
Capita che in casa si discuta di un articolo letto o 
che qualcuno racconti agli altri un’informazione 
appresa dalla radio o dalla TV? 
No, se succede, però, è proprio per una notizia 
molto importante.  
Giulia Marazzoli 2^C 
 
 

 

 

INTERVISTA SULLA LETTURA DEI GIORNALI 

INTERVISTA AI MIEI COMPAGNI 

Oggi ho intervistato una mia amica che pratica palla-

volo con me di nome Veronica Manfredini, di dodici 

anni della classe 2 D 

Raffaella: Leggi il giornalino scolastico? 

Veronica: A volte sì, ma non sempre. 

Raffaella: Cosa vorresti che ci fosse nel giornalino? 

Veronica: Vorrei che ci fossero degli articoli che par-

lano di Harry Potter e di musica 

Raffaella: Pensi che questi elementi renderanno il 

giornalino più interessante? 

Veronica: Credo proprio di sì 

Raffaella: Leggi dei quotidiani? 

Veronica: A volte 

Raffaella: Quali quotidiani leggi? 

Veronica: Il Corriere della sera, la Gazzetta dello 

sport. 

Raffaella: Leggi quotidiani online o compri il giornale? 

Veronica: Di solito li leggo online ma a volte mi capi-

ta di leggere il giornale da mio nonno.  

Raffaella Aran 2 C 
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Intervista alla mia famiglia 

In casa tua si compra il quotidiano? 

No 

Si acquistano settimanali, mensili o riviste? Quali? 

Settimanali  

Quali parti del quotidiano, quale tipo di articoli interes-

sano maggiormente i lettori in casa tua? 

 Sport e moda 

Fra i notiziari TV, quelli radiofonici e la lettura del 

quotidiano quale modalità di informazione viene preferi-

ta in famiglia? 

Notiziari TV 

Capita che in casa si discuta di un articolo letto o che 

qualcuno racconti agli altri un’informazione e appressa 

dalla radio o dalla TV? 

Sì 

 

Intervista a me stesso/a 

Leggi il quotidiano?  

Quasi mai 

Quali quotidiani conosci? 

Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Gazzet-

ta di Modena e La Nazione. 

Leggi periodici o riviste?  

A volte  

Conosci persone che si potrebbero definire accaniti 

lettori di quotidiani o riviste? 

No  

Quando leggi un quotidiano, su quali parti o su quali 

articoli ti soffermi? 

Su quelle che mi interessano 

In un quotidiano ci sono articoli che leggi per intero e 

con interesse? Che genere di articoli? 

Sì, genere sportivo  e sulle telenovele  

Pensando a ciò che ti piace e a ciò che ti annoia nella 

lettura del quotidiano, prova a definire come dovreb-

be essere e che cosa dovrebbe contenere in tuo quoti-

diano ideale. 

Giochi per la playstation appena usciti, foto della 

nostra squadra di calcio o della nostra classe. 

 

Sofia Varini Adam Ouhaddou   2 c 

SYRIA:  

1)LEGGI IL QUOTIDIANO? 

A VOLTE  

2) QUALI QUOTIDIANI CONOSCI?  

LEGGO IL GIORNALE, LA GAZZETTA DELLO SPORT E IL TEMPO 

3) IN QUALI OCCASIONI TI CAPITA DI LEGGERLO?  

MI CAPITA SPESSO DI LEGGERLO NEL TEMPO LIBERO  

4) LEGGI PERIODICI O RIVISTE? 

LEGGO PIÙ SPESSO LE RIVISTE DEI PERIODICI  

5) CONOSCI PERSONE CHE SI POTREBBERO DEFINIRE ACCANITI 

LETTORI DI QUOTIDIANI O RIVISTE?  

SÌ I MIEI GENITORI, ANCHE SE IL PIÙ ACCANITO SEMBRA ESSERE 

MIO PADRE.  

6) QUANDO LEGGI IL QUOTIDIANO SU QUALI PARTI O SU QUALI 

ARTICOLI TI SOFFERMI?  

MI SOFFERMO MAGGIORMENTE SULLO SPORT O SULLE NOTIZIE CHE 

MI SPIEGANO CHE COSA SUCCEDE DURANTE LA GIORNATA.  

7) IN UN QUOTIDIANO CI SONO ARTICOLI CHE LEGGI PER INTE-

RO O CON INTERESSE? CHE GENERE DI ARTICOLI? 

SÌ ALCUNI ARTICOLI CHE SPIEGANO LA VITA PRIVATA DI ALCUNI CAN-

TANTI, INSOMMA GOSSIP.  

8) PENSANDO A QUELLO CHE TI ANNOIA NELLA LETTURA DEL 

QUOTIDIANO, PROVA A DEFINIRE COME DOVREBBE ESSERE E 

CHE COSA DOVREBBE CONTENERE IL TUO QUOTIDIANO IDEALE?  

IL MIO QUOTIDIANO IDEALE DOVREBBE CONTENERE FILM, ALCUNE 

NOTIZIE DI GOSSIP, SULLA NATURA E SUGLI ANIMALI, E DOVREBBE 

ESSERE ABBASTANZA RIASSUNTIVO  

9) QUALI ARGOMENTI VORRESTI CHE VENISSERO AFFRONTATI 

AL GIORNALINO?  

NON LO SO DI PRECISO, MA CREDO ARGOMENTI CHE DOVREBBERO 

INTERESSARE COMUNQUE PERSONE CHE LO LEGGONO. 

10) COSA FAI DURANTE LA ROUTINE? E SE TI CAPITA COSA LEG-

GI? 

DURANTE LA MIA ROUTINE MI DIVERTO MA SOPRATTUTTO FACCIO LE 

SOLITE COSE CHE FANNO TUTTI LA MATTINA. APPENA TORNO A CASA 

DA SCUOLA, VADO A CASA E GUARDO UN FILM OPPURE FACCIO I 

COMPITI E POI VADO A LETTO, NON LEGGO MOLTO. SE IL GIORNO 

DOPO NON VADO A SCUOLA, PERO’, SICURAMENTE DORMO DI PIU’. 

Manuela Castelli  & i ragazzi della 3 C 

(continua) 
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1)LEGGI IL QUOTIDIANO? 

2) QUALI QUOTIDIANI CONOSCI?  

3) IN QUALI OCCASIONI TI CAPITA DI LEGGERLO?  

4) LEGGI PERIODICI O RIVISTE? 

5) CONOSCI PERSONE CHE SI POTREBBERO DEFINIRE ACCANITI 

LETTORI DI QUOTIDIANI O RIVISTE?  

6) QUANDO LEGGI IL QUOTIDIANO SU QUALI PARTI O SU QUALI 

ARTICOLI TI SOFFERMI?  

7) IN UN QUOTIDIANO CI SONO ARTICOLI CHE LEGGI PER INTE-

RO O CON INTERESSE? CHE GENERE DI ARTICOLI? 

8) PENSANDO A QUELLO CHE TI ANNOIA NELLA LETTURA DEL 

QUOTIDIANO, PROVA A DEFINIRE COME DOVREBBE ESSERE E 

CHE COSA DOVREBBE CONTENERE IL TUO QUOTIDIANO IDEALE?  

9) QUALI ARGOMENTI VORRESTI CHE VENISSERO AFFRONTATI 

AL GIORNALINO?  

10) COSA FAI DURANTE LA ROUTINE? E SE TI CAPITA COSA LEG-

GI? 

SARA:  

1)Mai 

2)Il Corriere della sera 

3)Non li leggo  

4)Quasi mai  

5)No 

6)Non li leggo 

7)Non li leggo  

8)Non saprei come spiegarlo 

9)Trucchi,moda, nuovi amo-

ri  

10) Scuo-

la,compiti,sport,ripasso e 

anche pranzo e cena,il libro 

della biblioteca 

ALICE: 

1)Raramente 

2)Il Resto del Carli-

no,Mattino,Gazzetta dello 

sport 

3)Mai 

4)Riviste di gossip  

5)No 

6)Sugli indigenti e sulle 

uccisioni 

7)si gli incidenti 

8)gossip,notizie sulla mo-

da,Chiara Ferragni e Giulia 

Salemi 

9)non vedo nulla a parte la 

Gazzetta dello sport  

10)le solite cose che fa ogni 

adolescente direi  

VINCENZO: 

1)mai  

2)nessuno a parte la Gazzet-

ta dello sport  

3)nessuno dei due  

4)no 

5)sul calcio 

6)lo sport  

7)qualcosa su di me e lo 

sport perché comunque è un 

argomento che mi interessa 

8)sui documentari 

9)non leggo nulla a parte la 

Gazzetta dello sport 

10)vado a calcio e mi diver-

to, anche se questo periodo 

non è dei migliori e sono 

spesso in ospedale  

MARCO: 

1)mai 

2)Gazzetta dello sport 

3)nessuno  

4)no 

5)sul calcio  

6)lo sport 

7)qualcosa sullo sport 

8)sui documentari 

9)non leggo nulla a parte 

fumetti  

10)vado a calcio  

FRANCESCO: 

1)mai 

2)in nessuna 

3)nessuno, perché questi 

argomenti non mi interessa-

no più di tanto  

4)riviste 

5)no 

6)a quelli più importanti  

7)tutte e due  

8)non saprei davvero come 

spiegarlo 

9)più calcio e meno moda  

10)le solite cose noiose di 

ogni giorno; cellulare, play, 

scuola, e pochissime volte 

leggo dei libri a fumetti, 

perché non mi piacciono 

quelli lunghi e argomenta-

tivi 

OMAR: 

1)mai 

2)dico direttamente “mai” a 

tutte perché non mi interes-

sa nulla sul quotidiano, 

non provo molto interesse 

a queste cose quindi non 

saprei davvero come rispon-

dere alle tue domande dato 

che non leggo mai anzi me-

no leggo meglio sto dato 

che non sono appassionato 

a queste cose purtroppo  

RICCARDO: 

1)raramente 

2)laGgazzetta dello sport,la 

Gazzetta di Modena,il Resto 

del Carlino  

3)non leggo quasi mai  

4)riviste 

5)mia madre 

6)sul gossip 

7)si,la Gazzetta dello sport 

8)molto sport 

9)sport e calcio  

10) per primo leggo i titoli 

che mi interessano poi gli 

articoli particolari mentre 

per quanto riguarda la mia 

routine mi alzo, mangio, 

vado a scuola, faccio i com-

piti, mangio, faccio sport, 

mangio e poi faccio palestra 

mentre infine vado a dormi-

re 

MARCO: 

1)mai 

2)Gazzetta dello sport 

3)nessuno 

4)no  

5)sul calcio 

6)lo sport 

7)qualcosa sullo sport 

8)sui documentari 

9)non leggo nulla a parte i 

fumetti 

10)vado a calcio  

ELENA: 

1)si 

2)Messaggero, Resto del 

Carlino, Gazzetta dello 

sport 

3)da mia nonna  

4)sì,periodici 

5)cronaca nera e sport 

6)cronaca nera 

7)cronaca,musica e sport 

8)musica 

9)di tutto 

10)ascolto musica e faccio il 

resto della mia routine in 

totale calma 

CIRO: 

1)mai 

2)Gazzetta dello sport 

3)in nessuno 

4)nessuno dei due  

5)nessuno  

6)lo sport 

7)ginnastica e calcio 

8)il calcio 

9)sport e parlare di calcio  

10) non leggo nulla se non i 

libri di calcio, nella mia 

giornata esco e mi diverto e 

guardo la partita di varie 

squadre di calcio e spesso 

gioco a Fortnite. 

 

Manuela Castelli  & i ragazzi 

della 3 C 
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Giuseppe De Rose 

intervista Matteo 

Acocella 

1) Che sport pratichi 

e come ti valuti?  

Io pratico il calcio e 

mi valuto un buon 

centrocampista . 

2)Di che anno sei e 

da quando pratichi 

il calcio?  

Sono un 2006 e pratico il calcio dal 2012. 

3)In che squadra giochi?  

Prima giocavi in un’altra squadra? Gioco nel 

Fiorano, ma in precedenza ho militato nella 

Spezzanese e nel Maranello. 

4) Quale scuola frequenti e in quale sezione? 

Frequento le scuole medie Francesca Bursi nel-

la sezione B 

5) Qual è il tuo posto preferito per mangiare e 

quale cibo  preferisci? 

Il posto in cui preferisco mangiare è l’OLD 

WILD WEST e il mio cibo preferito è l’hambur-

ger. Giuseppe De Rose 2 E 

Matteo Acocella intervista 

Giuseppe  De Rose 

1) Quando sei nato?               

1) Io sono nato il 14 feb-

braio del 2006. 

2) Dove sei nato? La tua fa-

miglia ha origini da altri 

paesi o è nata in Italia?  

2) Io sono nato in Italia, ma i 

miei genitori provengono dall’ Ar-

gentina. 

3) Pratichi qualche sport? Se  sì, 

quale? 

3) Sì pratico il calcio. 

4) Qual è il tuo hobby preferito? 

4) Il mio hobby preferito è giocare 

a Fortnite. 

5)Qual è il tuo cibo preferito? 

5) Il mio cibo preferito è un bel 

piatto di lasagne. 

6) Da grande quale lavoro vorresti 

fare? 

6) Da grande vorrei fare il disoc-

cupato. 

7) Chi è il tuo idolo? 

7) Il mio idolo è Superman. 

8) Qual è il tuo segno zodiacale? 

8) Il mio segno zodiacale è l’ac-

quario. Matteo Acocella 2 B 

Mi chiamo Gaia Di Spirito, sono una ragazza  napole-
tana a cui  piace molto la pallavolo, che  pratico come 
sport fisso da ormai molti anni; ho un fratello più pic-
colo e una sorella che viene nella mia stessa scuola, 
ovvero in 1° media. Sono magra e di corporatura me-
dia, insomma né bassa né alta, ho un carattere molto 
vivace, frequento la 3° media, il mio tempo libero lo 
trascorro a leggere, correre, scrivere, disegnare e as-
coltare musica napoletana, e mi piace molto lavorare 
al computer e scrivere articoli; amo vestirmi seguendo 
il mio stile, odio chi giudica e chi parla a sproposito 
senza prima riflettere e pensare a se stesso prima di 
giudicare gli altri solo per sentirsi meglio degli altri. 

Le  mie  materie preferite sono storia, arte, italiano, 
scienze, inglese e matematica abbastanza,  sono una 
ragazza molto socievole  che 
ama fare molte amicizie  e mi 
piace  provare molte sensazioni  
e trasmetterle agli altri.     

GAIA DISPIRITO 3°D 
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Aprile 2019 Redazione Schola Bursi niuse  

Pagina 13 

            INTERVISTA  

Buonasera a tutti oggi intervisteremo Sara Zini, una ragazza 

di12 anni.  

Martina: Ciao Sara, tutto bene? Iniziamo? 

Sara: Ok, iniziamo! 

Martina: Allora, sei in seconda media vero? Sei in ansia per 

l’esame di terza? 

Sara:  Giusto  Beh… abbastanza. 

Martina: Ti piace andare a scuola? Qual è la tua materia 

preferita? Invece quella che odi? 

Sara: Sì, sia per conoscere sempre nuove cose, ma anche 

per fare nuove amicizie e stare con i miei amici. Non ho una 

materia preferita in assoluto, ma mi piace la matematica. 

Quella che odio, sembra strano, ma è inglese.  

Martina: Usciamo un attimo dall’ambiente scuola, quale 

sarebbe il tuo ragazzo ideale, ma soprattutto, sei fidanzata?  

Sara: No, non sono fidanzata,ma il mio ragazzo ideale sa-

rebbe così: alto, capelli castani e lunghi ma non troppo, 

occhi scuri, più grande di me ma non troppo, senza tatuag-

gi e piercing.  

Martina: Che genere di musi-

ca ascolti?  

Sara: Io ascolto tutti i tipi di musica in generale, ma mi piace 

molto la musica pop.  

Martina: Come ti descrivono a scuola i tuoi compagni? Tu, 

come ti descrivi?  

Sara: I miei compagni mi descrivono come una persona 

disponibile, ma non sempre, alcuni simpatica, altri meno, mi 

dicono che sono timida ma, quando devo dire una cosa, la 

dico senza problemi. Io, invece, mi descrivo come una per-

sona timida con le persone che non conosco ma aperta 

con i miei amici; a casa sono una persona casinista che fa 

quello che vuole, una persona felice. 

Martina: Quale sarebbe il mestiere che vorresti fare da 

grande?  

Sara: Da grande vorrei fare o la veterinaria o il giudice. 

Martina: Pratichi uno sport? Che sport vorresti fare?  

Sara: No, non pratico uno sport ma vorrei fare equitazione.  

Martina: Quali sono i tuoi colori preferiti?  

Sara: I miei colori preferiti sono il bordeaux, il bianco e il ne-

ro. 

Martina: Ti è piaciuta la nostra intervista? Arrivederci Sara!  

Sara: Sì, tanto. Arrivederci!! 

                                           Marolda Martina 2°C   

Buonasera a tutti, oggi intervi-

steremo Martina Marolda, una 

ragazza di 12 anni. 

Sara: Ciao Martina,come stai? 

Iniziamo? 

Martina: Ok,iniziamo! 

Sara: So che frequenti la seconda media. Ti sei ambientata nella 

classe in questi anni o fai ancora un po’ fatica a inserirti tra i com-

pagni? 

Martina: Sì, infatti frequento la seconda media. Diciamo che all’ 

inizio della prima media ho fatto fatica ad ambientarmi, ma ora che 

ho cambiato carattere, mi sto inserendo e non mi escludono più 

dal gruppo. 

Sara: Hai delle materie preferite a scuola?  

Martina: Devo dire che, sembrerà strano, ma le mie materie prefe-

rite sono Italiano e Matematica, ma anche Scienze non è male. 

Sara: Ora cerchiamo di uscire un po’ dall’ambiente scolastico: leg-

gi dei libri? Qual è il tuo preferito? 

Martina: Sì, leggo molti libri, ma non ne ho uno preferito in partico-

lare. 

Sara: Come ti descrivono a scuola i tuoi compagni? Tu come ti 

descrivi?  

Martina: I miei compagni mi descrivevano, in prima media, come 

una persona permalosa e piagnucolona, non notando 

i pregi; invece adesso, in seconda media, mi descri-

vono come una persona solare, disponibile, buona, 

molto casinista (me lo dicono sempre),  premurosa, 

ma quella parte minuscola di permalosità ce l’ho an-

cora, anche se sto facendo il possibile per migliorare quel difetto 

che ho; anche io mi descrivo così.  

Sara: Hai degli animali? Se non li hai, quale/i  ti piacerebbe avere? 

Martina:  Sì, ho un animale, per precisione un gatto di nome Birba; 

se non avessi lei, vorrei avere un cane di taglia piccola o un coni-

glio bianco. 

Sara: Pratichi uno sport? Se non lo praticassi, che sport vorresti 

fare? 

Martina:  Sì, pratico uno sport, nuoto; ma mi piacerebbe tanto fare 

canto, perché sia la mia classe sia la gente che conosco mi dice 

che sono molto intonata e che dovrei frequentare un corso di can-

to. 

Sara: Qual è il tuo animale preferito? E il tuo colore? E il tuo nego-

zio preferito? 

Martina: Il mio animale preferito è il gatto. Il miei colori preferiti 

sono il bianco, il nero, il verde acqua, il rosa e il lilla. Il mio negozio 

preferito è Terranova, perché ci vado spesso. 

Sara: Ti è piaciuta questa intervista? 

Martina: Sì, arrivederci!                            Sara Zini 2D 
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Cultura e storia 
del Carnevale 

Il Carnevale è tra le ricor-
renze più praticate al 
mondo e consiste in un 
periodo in cui bisogna 
lasciarsi andare e diver-

tirsi con lo scherzo e il gioco. In questo festa i coinvolti 
si mascherano spesso, perché in questa ricorrenza, le 
maschere non fanno distinzione tra ricchi e poveri.  
Questa festività è all’origine di un famoso proverbio 
latino: “Semel in anno licet insanire”. (Una volta all’an-
no è lecito impazzire); il suo nome ha origine dall’e-
spressione latina “Carnem Levare”, ovvero privarsi 
della carne, perché si sussegue ogni anno, intorno al 
periodo pasquale, in cui secondo la religione cristiana, 
Gesù affrontò la quaresima, un periodo di 40 giorni in 
cui ha digiunato nel deserto. La festa già si praticava 
nel XIII secolo a Firenze e a Roma. Quella che ho de-
scritto è la festa del Carnevale relativamente moder-
no, perché non fu sempre così, nell’epoca romana ad 
esempio era una festa di purificazione del terreno in 
onore del dio Marte e del dio Fauno. Un altro esempio 
potrebbe essere la civiltà greca che sempre nel perio-
do del nostro Carnevale moderno festeggiava i Satur-
nali (dedicati al dio Saturno) e le Dionisie (dedicate al 
dio Dionisio). Tutte queste feste erano praticate a 
Marzo a causa del passaggio tra l’Inverno e la Prima-
vera, stagione di rinascita, quindi era considerato me-
se di commemorazione, purificazione e fecondazione 
del terreno. 

                                                        Emanuele Gazzotti 1 A 

PERCHÉ A CARNEVALE CI SI TRAVESTE? 

Una delle ipotesi sull’origine di questa usanza, può trovarsi 
nella tradizione romana. Durante il periodo dei saturnali  
era solito invertire i ruoli della gerarchia della società. Così 
il povero poteva per una volta tramutarsi in un ricco e così 
viceversa. Chiunque poteva nascondere la sua vera identi-
tà, utilizzando dei travestimenti anche scherzosi per dedi-
carsi al cibo e al proprio corpo. 

Un’ altra ipotesi dice che le popolazioni arcaiche pensava-
no che mascherandosi gli spiriti 
dei defunti tornassero sulla ter-
ra per fare baldoria in cambio 
però di raccolti abbondanti. 

 

 

ALL’INIZIO DELL’ERA CRISTIANA LA CHIESA HA DATO UN 

NUOVO SIGNIFICATO A QUESTE FESTIVITA’ PAGANE, PUNEN-

DO OGNI ABUSO.  IN QUESTO PERIODO IL CARNEVALE VENNE 

INSERITO NEL CALENDARIO RELIGIOSO, VISTO CHE IL CARNE-

VALE PRECEDE LA QUARESIMA. IL CARNEVALE E’ UNA FESTA 

DI ORIGINE PAGANA CHE TERMINA IN PENITNZA CON IL 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI. IN ORIGINE I CRISTIANI INIZIAVA-

NO A FESTEGGIARE IL CARNEVALE A PARTIRE DAL 25 DICEM-

BRE, COMPRENDENDO I FESTEGGIAMENTI DI NATALE, L’EPI-

FANIA, IN CUI PREDOMINAVANO GIOCHI, SCHERZI E TRAVE-

STIMENTI. IN GALLIA TANTI FURONO GLI ECCESSI CHE ROMA 

PROIBI’ PER MOLTO TEMPO; PAPA PAOLO II, NEL XV SECO-

LO, FU UNO DEI PIU’ TOLLERANTI, PERMETTENDO CHE AVES-

SERO LUOGO I FESTEGGIAMENTI NELLA VIA LATA. NEL CAR-

NEVALE ROMANO SI POTEVA ASSISTERE A CORSE CON I CA-

VALLI, SFILATE DI CARRI, COMBATTIMENTI DI CONFETTI, COR-

SE DEI GOBBI, LANCIO DI UOVA E ALTRI DIVERTIMENTI. IL 

BALLO IN MASCHERA ACQUISI’ FORZA A CAUSA DELL’IN-

FLUEMZA DELLA COMMEDIA DELL’ARTE. LE MASCHERE VENI-

VANO CONFEZIONATE ANCHE PER LE FESTE RELIGIOSE, COME 

L’EPIFANIA. A VENEZIA E A FIRENZE LE DAME ELEGANTI 

DELLA NOBILTA’ LE UTILIZZAVANO COME STRUMENTO DI 

SEDUZIONE. IN FRANCIA IL CARNEVALE RESISTETTE PERSINO 

ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE E RIPRESE VIGORE ALL’EPOCA 

DEL ROMANTICISMO. MANIFESTAZIONE ARTISTICA CHE DA’ 

PROMINENZA ALL’ORDINE E ALL’ELEGANZA, CON I SUOI 

BALLI E SFILATE ALLEGORICHE, IL CARNEVALE EUROPEO 

SCOMPARVE IN EUROPA TRA LA FINE DEL XIX SECOLO E 

L’INIZIO DEL XX, ANCHE SE LA CARNEVALESCA SI E’ MAN-

TENUTA IL ALCUNE CITTA’ FINO AI NOSTRI GIORNI: VENEZIA, 

VIAREGGIO, NIZZA, MONACO DI BAVIERA. NELLO STESSO 

PERIODO ASSISTIAMO ALL’ESPLOSIONE E AL DEFINITIVO RA-

DICAMENTO DEL CARNEVALE IN BRASILE, CON LE PRIME 

SFILATE DI CARRI E 

I GRUPPI MASCHE-

RATI E LA NASCITA 

DELLE SCUOLE DI 

SAMBA  

MARTINA MAROLDA 

2 C 
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IL CARNEVALE E’ UNA FESTA CHE SI CELEBRA NEI Vari PAESI IN MODO DIVERSO 

ED E’ DI TRADIZIONE CRISTIANA. I FESTEGIAMENTI SI SVOLGONO SPESSO IN 

PARATE IN CUI DOMINANO ELEMENTI GIOCOSI E FANTASIOSI; L’ELEMENTO CHE 

CARTTERIZZA IL CARNEVALE E’ L’USO DEL MASCHERAMENTO. LA MASCHERA 

E’ UN MANUFATTO CHE SI INDOSSA PER RICOPRIRE IL VISO O SOLO GLI OCCHI. 

E’ UTILIZZATA FIN DALLA PREISTORIA PER RITUALI RELIGIOSI MA SI TROVANO 

ANCHE NELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI; IN ITALIA C’E’ UNA RICCA TRADIZIONE DI MASCHERE.        

Martina Marolda 2 C 

 
 
 
Arlecchino 

La TRADIZIONE VUOLE CHE ARLECCHINO SIA NATO A 

BERGAMO E CHE LA MADRE, POVERISSIMA, GLI ABBIA 

CUCITO IL FESTOSO COSTUME CON SCAMPOLI DI VARI 

COLORI 

 
Pulcinella 

QUESTA MASCHERA CON DUE GOBBE E CON IL NASO 

ADUNCO PUO’ CONSIDERANSI LA PIU’ ANTICA DEL NO-

STRO PAESE. GIA’ CONOSCIUTA AI TEMPI DEI ROMANI E 

SPARITA CON L’ARRIVO DEL CRISTIANESIMO, LA MA-

SCHERS DI PULCINELLA E’ RISORTA NEL ‘500 CON LA 

COMMEDIA DELL’ARTE. 

 
Colombina 

LA MASCHERA DI COLOMBINA SI TROVA GIA’ NELLE 

COMMEDIE DI PLAUTO, FRA LE FURBE ANCELLE, SEMPRE 

PRONTE A SUGGERIRE ALLA PADRONA MALIZIE E ASTU-

ZIE. 

 
Gianduia 

 GIANDUIA INDOSSA UN TRICORNO E LA PARRUCCA CON 

IL CODINO. L’ABITO E’ DI PANNO COLOR MARRONE, 

BORDATO DI ROSSO, CON UN PANCIOTTO GIALLO E LE 

CALZE ROSSE; IL PERSONAGGIO NASCE NEL ‘700. 

 
Pantalone  

MASCHERA VENEZIANA CON ALCUNI ASPETTI CHE LA 

LEGANO ALLA MASCHERA DI LIBERTINO CREDULONE, 

BEFFEGGIATO E SEMPRE SCONTENTO, DELL’ANTICO TEA-

TRO CLASSICO; ASSOMIGLIA ALLA MASCHERA BOLOGNE-

SE DEL DOTTOR BALLANZONE. 

 
Meneghino 

MENEGHINO O DOMENICHINO E’ LA MASCHERA MILANE-

SE PER ECCELLENZA, INCONFONDIBILE CON IL SUO CAP-

PELLO A TRE PUNTE E LA PARRUCCA CON CODINO ALLA 

FRANCESE 

 
Gioppino 

MASCHERA DI BERGAMO, GIOPPINO E’ UN PERSONAGGIO 

RUBICONDO, BUFFO E SIMPATICO, CON UNA GRAN RISA-

TA CONTAGIOSA 

 
Rugantino 

IL ROMANISSIMO RUGANTINO DEVE IL NOME ALLA RU-

GANZA, ALL’ARROGANZA E ALL’ABITUDINE DI RUGARE, 

DI AGIRE E PARLARE CON STRAFOTTENZA. 

 
Brighella 

ATTACCHABRIGHE, IMBROGLIONE, CHIACCHIERONE; INSO-

LENTE CON I SOTTOPOSTI E INSOPPORTABILMENTE OS-

SEQUIOSO CON I PADRONI.  

 
Mosciolino 

MOSCIOLINO E’ LA MASCHERA MODERNA CHE HA SOSTI-

TUITO LE VECCHIE MASCHERE DELL’OTTOCENTO PAPA-

GNOCO E BURLANDOTO NELLA CITTA’ DI ANCONA, PER 

IL CARNEVALE CHE GLI ANCONTENATI HANNO RIBATTE-

ZATO CARNEVALO’. 

 
BEPPE NAPPA 

BEPPE NAPPA FA PARTE DI 

QUESTE MASCHERE CHE 

NASCONO TRA IL SEICENTO 

E IL SETTECENTO. LA CITTA’ 

D’ELEZIONE E’ MESSINA E 

LA MASCHERA INDOSSATA 

E’ UN ABITO AMPIO DI COLO-

RE AZZURRI, CON UN BER-

RETTO DI FELTRO BIANCO O 

GRIGIO SOPRA LA CALOTTA 

BIANCA.  Martina Marolda 2 C 
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LA MASCHERA TRADIZIONALE MODENESE 

E’ SANDRONE CHE RAPPRESENTA IL CON-

TADINO DEL PASSATO, ROZZO MA FURBO 

E SCALTRO. E’ PORTAVOCE DEL POPOLO 

PIU’ UMILE E MALTRATTATO ETERNA-

MENTE,  AFFAMATO MA ASTUTO, E SEM-

PRE IN CERCA DI STRATAGEMMI PER 

SBARCARE IL LUNARIO. LE SUE CARATTE-

RISTICHE SONO I LUNGHI CALZETTONI A 

RIGHE BIANCHE E ROSSE, CAPELLI BIAN-

CHI, ATTREZZATTURA TIPICA DEL SUO TEMPO E UNO STRETTO 

DIALETTO MODENESE… INSIEME A LUI CI SONO SUA MOGLIE PU-

LONIA E SUO FIGLIO SGORGHIGUELO, E TUTTI E TRE PROVENGO-

NO DA BOSCO DI SOTTO,UN PAESE FITTIZIO NEI DINTORNI DI 

MODENA.  Martina Marolda 2 C 

LE MASCHERE MODENESI 

La maschera di Sandrone è tipica del-

le zone modenesi da oltre un secolo, 

rappresenta un contadino del passato 

rozzo ma furbo e scaltro. La sua fami-

glia si è creata nel 1840 con il matri-

monio tra lui e la futura moglie Pulo-

nia, successivamente,  nel 1846, si al-

largò con la nascita del figlio Sgor-

ghìguelo, nacque così la famiglia Pa-

vironica.  

Vestono come dei popolani del 1700: giacca di velluto 

marrone, pantaloni che arrivano fino al ginocchio, cal-

ze a righe bianche e rosse, gilet a fiori e robusti scarpo-

ni da contadino. Sandrone porta una parrucca con 

capelli abbastanza lunghi coperti da una specie di 

berretto. Suo figlio indossa una parrucca rossa e un 

berretto marrone, mentre Pulonia indossa un coprica-

po bianco, un vestito a fiori che arriva fino alla cavi-

glia, un grembiule bianco, delle scarpe nere,e in testa, 

una parrucca bionda con i boccoli. 

Esistono due ipotesi sulla nascita di Sandrone, secondo 

la prima di esse, Sandrone sarebbe una maschera tipi-

camente modenese creata circa un secolo e mezzo 

fa. 

Secondo l’altra ipotesi la maschera di Sandrone sareb-

be divenuta popolare nel corso delle feste carnevale-

sche della corte Estense. Si narra che, ai quei tempi, 

vigeva l’usanza di invitare a Corte, ogni anno a Carne-

vale, un contadino notoriamente rozzo e maleducato, 

affinché gli uomini di corte, sottoponendolo a imbaraz-

zanti quesiti, ne trassero divertimento. Un anno si pre-

sentò a Corte un uomo di nome Alessandro Pavironi, 

Sandrone, il quale non era dotato di intelligenza.  Lo 

dimostrò rispondendo con perspicacia che mise in im-

barazzo anche i nobili di corte. 

Ogni Giovedì Grasso la famiglia Pavironica arriva a 

Modena dal suo paesino immaginario d’origine, Bosco 

Di Sotto, scortata da due cocchieri e da due vallette in 

abito settecentesco, sfilano per le vie cittadine su di 

una carrozza trainata da due cavalli, circondati e ap-

plauditi dai modenesi. La sfilata termina al Palazzo Co-

munale dove la famiglia Pavironica si affaccia al bal-

cone e fa un discorso in dialetto modenese (lo Sprolo-

quio), sui più importanti avvenimenti accaduti durante 

l’anno.              Giulia Marazzoli 2C  

Ashura è una festa musul-
mana che assomiglia un 
po’ al Carnevale e consiste 
a  un periodo di digiuno 
di due giorni, il 9 e il 10 di 
Muharram (quest'ultimo 

giorno avrebbe poi dato il nome alla festa ) 
La festa per gli sciti è molto importante per-
ché 
abbracciano con un gioioso ricordo coloro 
che sono morti . 
Mentre per i Marocchini, le persone si scam-
biano un mix di noci e mandorle e si aggiun-
gono oggi i tradizionali dolci e i bambini 
ricevono giocattoli. 
Una settimana prima dell’ Ashura le persone 
acquistano strumenti musicali tradizionali 
marocchini come il tamburo. 
La sera prima i bambini giocano con i fuochi 
d’artificio nelle strade e le bambine cantano 
e suonano.  Hajar 
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IL CARNEVALE A NAPOLI 

Pulcinella, insieme ad 

Arlecchino sono le 

maschere simbolo 

del Carnevale italia-

no. Inventata a Na-

poli nella seconda 

metà del Cinque-

cento, Pulcinella rap-

presenta l’anti-eroe ribelle e irriverente. 

È la maschera di Napoli, una delle più popolari e 

antiche. 

Già conosciuta ai tempi dei Romani e sparita con 

l’arrivo del Cristianesimo, la maschera di Pulcinella è 

risorta nel ‘500 con la Commedia dell’Arte e da allo-

ra è una delle maschere più amate del Carnevale 

insieme ad Arlecchino.  

Pulcinella è pigro, ironico, opportunista, sfrontato e 

chiacchierone. Ha un’insaziabile voracità ed è sem-

pre alla ricerca di cibo. 

Per un piatto di maccheroni è disposto a tutto: ruba-

re, mentire, imbrogliare e dare bastonate. 

In poche parole, è un po’ goffo, ma sempre in movi-

mento, alla ricerca di espedienti per sfuggire alla 

prevaricazione e all’avarizia di ricchi e potenti.  

Il colore del suo costume – pantaloni e ampia cami-

cia – è bianco, con una maschera nera con il naso 

lungo e adunco e un cappello di stoffa bianca. 

Il nome di Pulcinella deriva con ogni probabilità dal 

napoletano “Pollicino”, che significa pulcino, e si rife-

risce al timbro della sua voce.  

Curiosità 
L’espressione “il segreto di Pulcinella” che indica un 

segreto che non è più tale, si riferisce ad una carat-

teristica di questa maschera: non riesce mai a tace-

re e a tenere un segreto a lungo.  
Adam 2 C 

IL CARNEVALE DI VENEZIA 
Il Carnevale di 

Venezia, che ha 

sede nell’omoni-

ma città, si fe-

steggia ogni an-

no ed è uno dei 

carnevali più co-

nosciuti e apprez-

zati del Mondo. 

Le sue origini sono antichissime: la parola Carnevale 

viene citata nel vocabolario per la prima volta nel 

1094. L’istituzione del Carnevale è attribuita al fatto 

di concedere alla popolazione un periodo, anche 

se corto, dedicato completamente al divertimento. 

Nel 1797 con la caduta della Repubblica di Vene-

zia la tradizione fu interrotta per timore di ribellioni 

da parte della popolazione; solo nel 1979 (due se-

coli dopo) la secolare tradizione del Carnevale di 

Venezia risorse ufficialmente e nel giro di poche edi-

zioni è tornato con grande successo. 

L’attuale Carnevale è diventato un grande spetta-

colo turistico che richiama milioni di visitatori da tut-

to il mondo. 

La maschera è l’elemento immancabile del Carne-

vale, perché indossandole si aveva la possibilità di 

nascondere la propria identità e permetteva l’illu-

sione di rendere la città un posto unico al Mondo 

dove era possibile essere chi si voleva e sentirsi libe-

ri.  

 Un esempio di maschera nata a 

Venezia è Colombina, menzionata 

per la prima volta nella storia nel 

1530. È il personaggio femminile più 

famoso del Carnevale, impersona il 

tipo comico di una servetta grazio-

sa ed è la versione al femminile di 

Arlecchino. 

 Altre maschere utilizzate erano la Gnaga, usata 

degli uomini per impersonare personaggi femminili, 

la Moretta una piccola maschera di velluto scuro 

da utilizzare con un cappellino e abiti raffinati e la 

Bauta, una delle più conosciute ed utilizzate anche 

per altre feste oltre al Carnevale grazie alla sua 

semplicità. Sofia Varini 2 C 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzz9rV2LbhAhUR3aQKHXZ3C1wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.italy-travels.it%2Fil-carnevale-di-venezia-programma-2018%2F&psig=AOvVaw1Enr9dDGqGFvBCK39IEYcK&ust=15544
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Carnevale di Rio de Janeiro 

Storia 

Le origini del carnevale di Rio risalgono agli anni ‘30 del XIX secolo, 

quando la borghesia cittadina importò dall’Europa la moda dei balli e 

feste mascherate. Alla fine del XIX secolo nella città nacquero le prime 

cordoes, gruppi di gente che sfilava per le strade suonando e ballando. 

Dalle cordoes derivano i moderni blocos (gruppi di persone legati a un 

quartiere della città). Oggi, a Rio, ci sono più di 100 gruppi con usi e 

tradizioni. Ogni bloco ha un posto o una strada dove festeggiare.  

Costumi 

I costumi del Carnevale di Rio sono uno 

degli elementi che hanno contribuito alla 

sua fama nel mondo. Enormi, sfarzosi, scin-

tillanti e multicolori. È tutta un'esplosione di 

piume, lustrini a rendere questi travesti-

menti così elaborati. Gli standard qualitativi 

sono infatti molto elaborati, e la preparazio-

ne di questi costumi richiede mesi: sono 

infatti tutti realizzati a mano dai vari mem-

bri delle scuole di samba, e sono differenti ogni anno. Gran parte della 

competizione che si svolge all'interno del Sambodromo consiste anche 

in questo: il Carnevale di Rio è infatti un'enorme gara tra queste asso-

ciazioni che da quasi un secolo impegnano tutte le attività e le proprie 

risorse per affermarsi come le migliori della città.  

 

Festeggiamenti 
I festeggiamenti  culminano il giovedì grasso e il martedì grasso, 

che è l'ultimo giorno di 

carnevale, dato che il 

giorno successivo è il 

mercoledì delle ceneri, 

con cui iniziano i 40 

giorni di digiuno della 

Quaresima. Il Brasile è 

una nazio-

ne a maggioranza cat-

tolica, per cui l'astinen-

za quaresimale è molto sentita. llCarnevale brasiliano viene cele-

brato in modo diverso nelle varie regioni del paese: il Carnevale 

di Rio è considerato uno dei più famosi in Brasile e in tutto il mon-

do per via della magnificenza e della ricchezza dei festeggiamen-

ti. Prima del riconoscimento ufficiale da parte del governo della 

festa del carnevale come una "espressione di cultura", i brasiliani 

erano soliti scatenare sommosse in occasione della festa.  

 

Carri  

 

 

Sara Zini 

2D 

Carnevale in oriente 

La cultura cinese è 

antichissima e risa-

le a migliaia di anni 

fa. Vediamo insie-

me quali sono i 

principali simboli e 

le tradizioni che 

rendono la Cina uno 

dei paesi più affascinanti del mondo. Partiamo dal famosis-

simo Capodanno cinese, noto in Occidente come Festa di 

Primavera, ovvero una delle più importanti e sentite tradi-

zioni in Cina. Durante questa festività si celebra l’inizio del 

nuovo anno secondo il calendario cinese e ci sono davvero 

tante iniziative a cui partecipare.  

Tra le più popolari vi sono i fuochi d’artificio, usati fin dai 

tempi antichi per festeggiare il capodanno e che nella cre-

denza popolare, grazie agli scoppi colorati e il rumore, rap-

presentano un modo per scacciare gli spiriti maligni.  

In altri periodi festivi dell’anno è molto caratteristica l’ac-

censione delle lanterne di colore rosso, le quali vengono 

realizzate in carta di riso per poi essere appese fuori dalle 

porte.  

Nel quindicesimo giorno dei festeggiamenti di capodanno, 

queste lanterne vengono staccate e portate dalle famiglie 

in giro per le strade, durante quella che è chiamata Festa 

delle Lanterne. Per quanto riguarda i simboli tradizionali, il 

TAO è senza dubbio il simbolo che riassume tutto il pensie-

ro cinese. Composto da un cerchio, rappresenta  l’unità che 

contiene due forze contrapposte ma complementari, le qua-

li fluiscono eternamente l’una verso l’altra e hanno una pic-

cola parte dell’altra al proprio interno. 

Queste due forze sono chiamate dai cinesi yin e yang, e 

sono presenti ovunque,  regolando tutte le cose con il loro 

movimento. Lo yin viene definito come energia potenziale: 

la quiete, l’aspetto materiale, l’accumulare forza. Lo yang è 

l’energia che si esprime: il movimento, l’emanazione, l’este-

riorità. 

Tanabata  

Celebra il ricongiungimento delle divinità Orihime e Hikobo-

shi, rappresentanti le stelle Vega e Altair. Secondo la leg-

genda i due amanti vennero separati dalla Via Lattea poten-

dosi incontrare solo una volta all'anno, il settimo giorno del 

settimo mese lunare del calendario lunisolare.  

La festa viene celebrata il settimo giorno del settimo mese 

lunare (in inglese è conosciuta come "Festa del Doppio Set-

te"), quindi non ha una data precisa, ma variabile.  

Le date gregoriane del settimo giorno del settimo mese 

lunare del calendario lunisolare giapponese per i prossimi 

anni sono: 

2018: 17 agosto 

2019: 7 agosto 

2020: 25 agosto 

2021: 14 agosto 

2022: 4 agosto 

È una dei gosekku, le cinque festività maggiori dell'anno 

Stefano e Taha  
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DOLCI DI CARNEVALE 

In Italia ci sono tan-

tissimi tipi di dolci 

di carnevale, tutti 

diversi per ogni re-

gione. 

In Emilia Romagna 

per esempio come 

dolci possiamo trovare le lavagnette cioè delle ta-

gliatelle di pasta fresca che dopo la frittura possono 

essere ricoperte con dello zucchero a velo. 

Ci sono anche i tortelli dolci, che sono ravioli fritti 

con una crema di castagne cotte, cacao, mostarda, 

amaretti e rum. Ovviamente sono diffuse anche le 

chiacchiere e le frittelle di riso. 

Altri dolci originari di altre regioni possono essere 

questi: 

-Gli struffoli, palline di pasta frolla ricoperte di 

miele, 

-Il migliaccio, tipico del carnevale napoletano ed è 

una torta con canditi e cannella;  

-Le castagnole, delle frittelle tonde che possono ave-

re un ripieno di ricotta o di crema pasticciera; 

-I bocconotti, dolcetti al forno con un ripieno di 

confettura o mostarda d’uva; 

-I krapfen, bomboloni fritti cosparsi di zucchero a 

velo e farciti con marmellata; 

-Il berlingozzo, una ciambella senza burro; 

 

Il carnevale si festeggia in tutto il mondo quindi ci 

sono altri tipi di dolci come per esempio questi: 

-In Gran Bretagna si festeggia mangiando i panca-

kes, tanto che il martedì grasso a Londra viene 

chiamato pancake day; 

-In Svizzera si mangiano i fasnacht, che sono simili 

ai krapfen, solo che sono vuoti e senza marmellata; 

-In Spagna si usano mangiare i churros, dolcetti 

spagnoli che si possono trovare anche il resto 

dell’anno; 

-I bugnes in Francia, dolci fritti tipici, simili alle 

chiacchiere, con una forma di rombo, ricoperti di 

zucchero a velo; 

-E infine la king cake in USA, una torta fatta di tan-

tissimi strati tutti colorati in modo diverso.  

Raffaella Aran 2 C 

I  dolci  di  Carnevale:  

Il dolce di Carnevale più famoso sono le Frappe o 

Chiacchiere. 

Poi altri dolci sono le castagnole,le spirali dol-

ci,frappe alle arance,tortellini al  cioccolato,cassate 

… 

 Un dolce fritto 
Brighelle (bignè ripieni di crema 
chantilly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dolce Siciliano  
 

Sfincia 

 

Origini 

Luogo d'origine  Italia 

Regione 
Sicilia 

Zona di produzio-

ne 

trapanese 

Dettagli 

Categoria 
dolce 
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DOLCI CARNEVALESCHI 

In Italia esiste una vasta gamma di dolci di Carneva-
le preparati artigianalmente e in casa, che accompa-
gnano le sfilate di carri e di maschere nei giorni che 
precedono il Mercoledì delle ceneri, con una piccola 
diversificazione secondo i luoghi, dei dolci tipici e dei 
nomi a loro attribuiti. 

 

ECCO ALCUNE RICETTE Dì ALCUNI DOLCI DEL 

CARNEVALE: 

LA CIAMBELLA Dì CARNEVALE:  

PER IL LIEVITINO: 

 FARINA 00: 100 G                 

MALTO: 1 CUCCHIAINO 

 LIEVITO Dì BIRRA: 12G      

LATTE: 60 ml 

PER L’IMPASTO: FARINA 00: 500 G                  

 UOVA: 6 

 BURRO: 100 G                         

SALE: 1 PIZZICO 

SCORZA D’ARANCIA  

1 BACCELLO Dì  VANI-

GLIA 

 ZUCCHERO: 200 G                  

SCORZA Dì LIMONE: 1  

PER COSPARGERE: ZUCCHERO A VELO  

PER FRIGGERE:OLIO Dì SEMI 

LE CHIACCHIERE  

PER L’IMPASTO: FARINA 00: 250 G      

ZUCCHERO: 1 CUCCHIAINO     SA-

LE      UOVA: 1    LATTE: 50 ml  

SCORZA Dì LIMONE . PER FRIGGE-

RE OLIO Dì ARACHIDI. PER CO-

SPARGERE: ZUCCHERO A VELO 

 Alessandro e Benedetta 

I dolci di Carnevale: 

In Italia esiste una vasta gamma di dolci di Carneva-

le preparati artigianalmente e in casa, che accompa-

gnano le sfilate di carri e di maschere nei giorni che 

precedono il Mercoledì delle Ceneri, con una piccola 

diversificazione secondo i luoghi, dei dolci tipici e dei 

nomi a loro attribuiti 

Alcuni dolci: 

Zeppole, castagnole, strauben, graffe, chiacchiere, 

tortelli, tagliatelle fritte, frìtole, torta di riso... In 

questo dolce speciale dedicato al Carnevale ce n'è 

per tutti i gusti! 

Sarà, comunque, una scelta squisita... Garantito! 

 
 

Questa è la ricetta delle famose chiacchiere: 
INGREDIENTI 
PER CIRCA 25-30 CHIACCHIERE: 
• 250 g di farina 00 
• 25 g di burro morbido 
• 1 uovo 
• 2 tuorli 
• 40 g di zucchero semolato 

• 20 g di rum bianco 
• 8 g di lievito in polvere per dolci 
• 1/2 baccello di vaniglia 
• 1 pizzico di sale 
• zucchero a velo per spolveriz-
zare 
TEMPO COTTURA 10 minuti 
 
 

Questa è la ricetta delle graffe: 
INGREDIENTI 
PER CIRCA 20-25 GRAFFE: 
• 300 g di farina 00 
• 50-70 g di farina manitoba 
• 350 g di patate lessate 
• 40 g di burro 
• 5 g di lievito disidratato 
• 1 uovo 
• 30 g di zucchero semolato 
• 1 cucchiaio di grappa 
• scorza di 1 limone grattu-
giato 
• olio per friggere 
INOLTRE: 
• zucchero semolato 
TEMPO COTTURA 10 minuti 
 
TEMPO LIEVITAZIONE 60 minuti 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp1Iv55bbhAhXkMewKHeEPAHoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flatavolaallegra.blogspot.com%2F2015%2F02%2Fciambelle-fritte-per-carnevale-no-uova.html&psig=AOvVaw3VGQdTbVP
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http://www.mangiarebene.com/menu/feste-tradizionali/dolci-di-carnevale_ID_41.htm
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            FORTNITE: IL GIOCO CHE HA CONQUISTATO IL MONDO! 

 FORTNITE E’ UN VIDEOGIOCO USCITO IL 26 SETTEMBRE 2017 DA PARTE DELL’ EPIC GAMES IN CALIFORNIA. 

L’EPIC GAMES PER QUESTO MERAVIGLIOSO GIOCO CHE HA INFLUENZATO GRANDI E PICCINI( DAI 7 AI 50) E PER QUESTO L ’AZIENDA 
GUADAGNA AL MESE 300 MLN. Dì EURO. QUESTO GIOCO SI DISTINGUE IN DUE MODALITA’ :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI SONO VARIE ARMI DI TIPO COMUNE FINO A QUELLO RARO. LE ARMI LEGGENDARIE SONO PIU’ 
DIFFICILI DA TROVARE INFATTI SI TROVANO NEGLI HAIRDROP. 

FORTNITE E’ UN VIDEOGIOCO SIMILE AD APEX LEGENDS NELLA QUALE,PERO’, FORTNITE E’ TRAT-
TATO IN 3° PERSONA  

QUESTO GIOCO MI PIACE PERCHE’ E’ TROPPO BELLO DA SENSAZIONI UNICHE E TI FA CONOSCERE 
NUOVE PERSONE ETI FA PARLARE CON LORO.HO CONOSCIUTO UN SACCO DI PERSONE STRA DI-
VERTENTI E CHE POI HO SCOPERTO CHE ABITAVAMO NELLO STESSO PAESE  

BENEDETTA DI GREGORIO 1D 

BATTAGLIA REALE: La Battaglia Reale è am-

bientata su un'isola in cui 100 giocatori lottano 

per la sopravvivenza. La modalità è stata lancia-

ta ufficialmente dalla Epic Games il 26 settembre 

2017. Si può giocare da soli, a coppie, a squadre 

da 3 o 4 persone ed esistono varie modalità. 

SALVA IL MONDO: La modalità salva il 

mondo è ambientata in una terra post-

apocalittica, dove l'improvvisa apparizione di 

una tempesta mondiale ha fatto scomparire il 

98% della popolazione, in parte sostituita da 

pericolose creature aliene. 

APEX LEGENDS 
Apex Legends è un gioco battle roya-

le basato sui concetti degli sparatutto. 

In Apex  i personaggi giocabili sono eroi 

(chiamati "Leggende") con abilità uniche 

che si dividono in ruoli quali Attacco, Dife-

sa, Supporto e Ricognizione. Le squadre 

perlustrano la mappa del gioco per armi, 

munizioni ed altro equipaggiamento, men-

tre combattono per essere l'ultima squa-

dra sopravvissuta sull'isola. I giocatori eliminati lasciano sul terreno di gioco un banner che permette loro 

di essere respawnati, se un membro della loro squadra riesce a portare il banner in uno Spawn Beacon.   

Matteo Acocella  2 B 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_royale_game&action=edit&redlink=1
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Il libro più interessante che ho letto ulti-

mamente è stato Liberi nel vento. Parla di 

una ragazza di nome Mika che a fine an-

no scolastico è stata bocciata e i suoi ge-

nitori, come punizione, l’hanno mandata 

in campagna da sua nonna per studiare e 

svolgere qualche lavoretto in scuderia. 

Qui conosce Windstrom, che diventerà 

poi il suo cavallo. Sua nonna le aveva vietato di avvicinarsi a 

quel cavallo, ritenuto pericoloso e indomabile, ma sembra-

va che lei fosse l’unica a riuscire ad avvicinarsi. Una mattina 

decide di provare a far uscire dal box Windstrom, riuscen-

doci,  ma a causa di un rumore improvviso, il cavallo si spa-

venta e scappa dal maneggio. Lo stesso pomeriggio Mika 

decide di andare a cercare Windstrom, e lo trova dal nonno 

di Mark, un ragazzo di 16 anni che lavorava in maneggio. 

Mika grazie all’aiuto del nonno, riesce ad addestrare il ca-

vallo e insieme affrontano la loro prima gara. Durante l’ese-

cuzione, però, il cavallo si agita, facendo cadere Mika a ter-

ra e ferendo Mark, che stava cercando di afferrare le redini 

per calmare il cavallo. Questo libro lo consiglio a chi ama gli 

animali, in particolare i cavalli, e a chi piacciono storie di 

avventura e che sono successe veramente. Sara Zini 2 D 

Io non ho paura  è un libro che lo 
letto durante l’estate e che parla 
di un ragazzino di nome Michele 
Amitrano che, per via di una 
penitenza per il fatto di essere 
arrivato ultimo a una gara, de-
ve esplorare una casa abbando-
nata su una collina, dove scopri-
rà un terribile segreto che lo cac-
cerà in faccende che neanche lui 

avrebbe mai immaginato … è un libro molto inte-
ressante e pieno di misteri, mi è piaciuto molto so-
prattutto verso la fine dove succedono fatti molti 
importanti.             Raffaella Aran   2 C                                                                                 

Il diario di una schiappa,vita da cani: 

E’ un libro che parla di una schiappa di nome Greff che oltre ai 
problemi in famiglia riesce a cavarsela in tutti i modi, anche se 
combina molti ma molti guai. Un giorno viene a dormire a casa 
sua il suo migliore amico Rowley, che,  quando esce dal bagno, 
inizia a calciare i cuscini;  questa volta Greff ci aveva  messo una 
pentola e quando esce dal bagno di corsa, tira un calcio e lancia 
un urlo così forte che i genitori di Greff corrono alla svelta,  chia-
marono i genitori di Rowley, che  da quel giorno 
non lo lasciarono più venire a dormire dall’ami-
co. Molte volte combina guai anche peggiori 
come chiamare la polizia perché pensa che suo 
padre lo voglia vendere, mentre stavano solo 
andando a guardare una partita di baseball, 
oppure quando dice le bugie a sua madre che 
poi si infuria e lo mette in punizione, vietandogli 
di giocare alla playstation e di uscire per un 
mese.    Adam Ouhaddou 2 c                                                                                                            

Correndo sul tetto del mondo 

Parla di una bambina che vive in india, piu  pre-

cisamente sull’Himalaya in un periodo molto 

difficile di guerra e soldati. Essa deve rispettare 

un coprifuoco molto severo e pericoloso, se 

qualcuno viene scoperto fuori dalle proprie 

abitazioni. Per me questo e  un libro  molto bel-

lo e significativo che racconta la freddezza della 

guerra. Io lo consiglierei a tutti per conoscere i 

dolori e le sofferenze provati dalle persone in quei tempi. 

Alessandro La Rocca 1 A 

Scrittore: Doctor Vendetta 

TITOLO: IL  BUGHIMEN 

PERSONAGI:UNA BAMBINA, LUNA, E SUO                                                               

FRATELLO FRED 

GENERE:HORROR 

PARERE: E’ MOLTO BELLO E INTERESSANTE, MA SE FATE INCUBI VI 

CONSIGLIO DI NON LEGGERLO. DOCTOR VENDETTA È ANCHE UNO 

YOUTUBER QUINDI VI CONSIGLIO DI VISITARE IL SUO CANALE.  

LORENZO SALA 1B 

LUCE, LA GROTTA DEI SUSSURRI  

La Storia tratta di una ragazza di 15 anni che si era trasferita da poco in 
una nuova città. Aveva un’amica con cui  parlava sempre di tutto. 

Un giorno scoprì una grotta su una montagna e da quel momento diventò 
il suo posto magico, finché un giorno al suo interno trovò un ragazzo che 
sanguinava. Quando lo girò per capire chi fosse, rimase stupefatta dalla 
sua bellezza: i suoi capelli erano di un biondo luminoso,i suoi occhi erano 
di un azzurro stupefacente. Quando poi tornò in se stessa capì che se il 
ragazzo  non si fosse mosso, sarebbe stata lei la causa della sua morte. 
Allora tornò a casa e cercò  bendaggi, cerotti, cotone e disinfettanti. 
Quando tornò alla grotta, non trovò più il corpo ma solo le tracce di san-

gue.  Passarono i giorni, ma poi ritrovò il ragazzo, lo curò e lo bendò. Un 
giorno Luce portò una coperta e da mangiare al ragazzo, notò che aveva 
costruito una specie di chiesa bizzarra, per ringraziarla, comandò a tutti 
gli animali di fargli un regalo naturale. Alla fine del racconto Luce scopri-
rà che il ragazzo era un guerriero del futuro e i due insieme riusciranno a 
salvare il nostro pianeta Terra. AUTRICE: STEVANELLA NATA NEL 1977  

Questo testo mi fa pensare che le persone che si possono 
incontrare per la prima volta e già credono di essere grandi 
amici sono le persone migliori, perché crescendo insieme 
s’impara di più che da soli come loro due .  

Benedetta di Gregorio 1 D 
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Dragons il mondo nascosto 

Anno di produzione: 31 gennaio 

2019 

Regista: Dean DeBlais 

Genere:fantasy/avventura 

Il film parla di un popolo vichingo di 

nome Berck che al ritorno di una missione scopre che 

tutta l’isola è minacciata da un cattivo di nome Grimel, 

che vouole uccidere Sdentato,  l’ultima Furia buia. 

Hicup, il figlio di Stoik l’ immenso, il capo di Berck, gui-

derà l’intero popolo su una nuova isola, ma  non sape-

va che il nemico li stava seguendo  e, per attirare la 

Furia buia, stava usando una Furia chiara. Secondo me 

questo è il film migliore che il regista abbia realizzato. 

                                                         Riccardo Sala☺ 

Un film che mi è piaciuto molto e che quindi ho voluto vede-

re molte volte si intitola RESIDENT EVIL:  

 Film con regista Paul Anderson e protagonista Milla Jovo-

vich, prodotto nel 2002 con una durata di circa 100 minu-

ti. Si tratta di un film che mescola elementi horror, d’azio-

ne, fantastici, fantascientifici, d’avventura e thriller. 

Nel sottosuolo di Raccon City, si trova un complesso sotter-

raneo segreto di laboratori altamente tecnologici, detto 

"Alveare", di proprietà della multinazionale Umbrella corpo-

ration, gestito da un supercomputer chiamato "Regina Ros-

sa", dotata di un'intelligenza artificiale superiore perfino a 

quella umana. Lisa decide di entrare e di andare incontro a 

qualcosa di pericoloso. 

Questo film è molto adatto a 

chi è in cerca di forti emozioni 

ed è curioso di sapere cosa 

potrebbe succedere, se gli 

scienziati trovassero il modo 

per sterminare l’umanità con 

un esercito di macchine sbra-

natrici viventi. 

Questo è un film molto interessante e 

lo consiglio a tutti. 

ACOCELLA MATTEO 2 B 

 Harry Potter i doni della morte 
Harry Potter, i doni della morte  è un film fan-
tasy ispirato al romanzo  della scrittrice Joanne 
Kathleen Rowling   ed è il grande finale della 
saga di Harry Potter. 

Il film ricco di effetti sonori riusciti è stato gira-
to in Inghilterra e mandato sul grande schermo 
intorno all’anno 1998. 

Il film è stato diviso, a differenza del libro, in 2 
parti. 

Tratta della ricerca degli Horcrux che si scoprirà 
sono l’unica cosa in cui Voldemort ha diviso la 
sua anima. Si scoprirà che due sono già stati 
distrutti in precedenza: il diario di Tom Riddle e l’anello della madre. Alla 
fine del precedente film Harry e Silente, che rimarrà ucciso quella notte, 
credono di aver scoperto un altro Horcrux, la collana, ma in verità risulterà 
un falso e l’originale preso dalla Dolores Umbridge. Il primo episodio parla 
del litigio tra Hermione e Ron e la ricerca del primo Horcrux Il secondo 
episodio è il gran finale  in cui si troveranno e distruggeranno i restanti 
Horcrux e poi si conclude il racconto con un’ultima battaglia epica finale. 
Tutto accompagnato da tre mistici oggetti che il signore oscuro vuole a 
tutti i costi per diventare il padrone della morte. Tratta della vera felicità 
della vita che non è il potere come credevano i mangiamorte, ma bensì 
l’amicizia e l’amore.  

Questo film lo giudico molto bello e con effetti sonori e effetti speciali riu-
sciti. La rappresentazione degli attori  è realistica a eccezione di alcuni 
come la sorella di Ron e la futura preside. L’intera saga è davvero emozio-
nante e ti ravviva le emozioni; un vero capolavoro per gli appassionati del 
fantasy, ma anche per chi adora spendere i propri momenti per guardare 

un film di qualità. Emanuele Gazzotti 1 A 

IQBAL 

Il film che voglio recensire ora è Iqbal; è di genere drammati-
co, è uscito nel 1998, girato da Cinzia TH Torrini, il suo autore 
è Francesco D'Adamo. 

Questo film parla di un ragazzo pakistano, Iqbal Masih. All’i-
nizio della storia si vede Iqbal che deve partire perché i suo 
genitori lo hanno venduto ad una fabbrica di tappeti. Infatti 
i proprietari compravano i ragazzi per denaro e loro erano di 
loro proprietà finché non finivano un tappeto; in queste ditte 
i ragazzi erano maltrattati. 

Iqbal era molto bravo e agile nel costruirli, però per i padroni 
era troppo vivace. Lui rimarrà in mano a dei padroni per 
molto tempo, perché truffato, faceva dei tappeti così belli 
che ogni padrone voleva averlo come schiavo e quindi, anche 
se il suo debito era già stato ripagato, lui continuava a stare 
in quelle botteghe. Ad un certo punto della storia Iqbal capi-
rà che non potrà più tornare a casa e quindi un giorno cer-
cherà di scappare. Per fortuna dopo un po’ di tempo i bam-
bini verranno liberati da un gruppo pacifista contro il mal-
trattamento dei ragazzi.  

Secondo me il regista vuole mandare un messaggio di pace e 
farci capire come lo sfruttamento minorile ora sia molto dif-
fuso, soprattutto nei paesi più poveri. A me questo film è 
piaciuto molto perché ci mostra seriamente cosa succede nel 
modo ora, soprattutto nei paesi più poveri. È stato scritto e 
girato con molta cura,  la narrazione favorisce l’immedesi-
mazione degli spettatori che guardano il 
film, mi è piaciuto molto anche perché mi 
ha fatto riflettere sul mondo che oggi mi 
circonda e su alcune cattiverie che alcuni 
uomini rivolgono ad altre persone. Iqbal, 
ucciso per le sue idee, è diventato il simbolo 
della lotta contro il lavoro minorile.  

Giulia Marazzoli 2 C 
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La canzone si intitola “Good is wom-

en”che tradotto in  italiano significa “Dio 

è donna”;  è uscita nel 2018 e appar-

tiene al genere  pop. L’interprete è Aria-

na Grande, che è nata il 26 giugno 1993,  

ha 25 anni, ed  è una cantante statunit-

ense. L’album della canzone Sweetener. 

La cantante “ritorna”dopo un anno di silenzio con questa can-

zone, che  parla di tutto il mondo e dei suoi problemi, il video 

è molto significativo perché fa vedere i problemi che ci sono 

nel mondo in generale.   

Gaia di Spirito 3 D 

               Guerriero 

L’ AUTORE DÌ GUERRIERO È MARCO MENGONI 

LA CANZONE PARLA  Di questo BAMBINO 

CHE VIENE BULLIZZATO A SCUOLA mentrE I SUOI GENI-

TORI LITIGANO SEMPRE .    LA PARTE CHE più MI PIACE 

TRA TUTTE è:  “amore il mio grande amore che mi 

credi Vinceremo contro tutti e resteremo in pie-

di E resterò al tuo fianco fino a che VORRAI “  MI 

PIACE DI PIù PERCHé ha un bel ritmo e sintetizza 

il messaggio di speranza del brano . LORENZO SALA 1B 

Lorenzo Sala 1B 

LA recensione di una canzone 

La mia canzone preferita è 

americana e, anche se fatico 

a comprendere il significato, 

mi piace ascoltarla. Si intito-

la “Without me” ed è di Emi-

nem, un cantante rap ameri-

cano molto famoso. Il signifi-

cato di questa canzone ” si 

concentra su MTV, un canale del digitale terrestre 

che non sarebbe niente senza le sue canzoni”. 

Questa canzone mi piace molto, perché è orecchia-

bile e, anche se è scritta in un’altra lingua ti viene 

da cantarla comunque. Vi consiglio di andare ad 

ascoltarla e di pensarla come me. 

Matteo Acocella 2 B 

Pablo:     

Cantante: Sfera Ebbasta 

Questa canzone non mi 

piace affatto, perché ha testi volgari con argo-

menti non adatti ai minori (droga e erotismo) 

e, secondo me, mio fratello ha fatto bene a 

smettere di ascoltare certi generi musicali. Il 

genere “Trap” non mi piace affatto e secondo 

me dovrebbe essere rimosso.  

Riccardo Sala 1 E 

 

Perfect è 

una canzo-

ne di Ed 

sheeran 

pubblicata 

il 26 set-

tembre 

2017. È una 

canzone 

d’amore, infatti è stata dedicata alla sua  ragazza, Cher-

ry Seaborn.  

Mi è piaciuta molto la canzone dalla prima volta che l’ho 

ascoltata, perché è una canzone lenta, nel senso che non è 

come le altre canzoni di genere pop, rap, ecc... , in cui 

non si capiscono bene le parole, perché i cantanti cantano 

velocemente. 

Nel testo della canzone mi piacciono due frasi che, quan-

do le sento, mi fanno ricordare immediatamente la canzo-

ne.   

“Baby, I'm dancing in the dark with you between my 

arms Barefoot on the grass, listening to our favorite 

song” 

Hajar 3 B 
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L’Ennesi-

mo Film Festival 

è un progetto a 

cui abbiamo par-

tecipato noi ra-

gazzi di terza. 

 Il progetto consiste nel darci informa-

zioni su come vanno realizzate alcune 

scene di alcuni film, quanti sono i lavora-

tori utilizzati per creare un film e come 

realizzare  una recensione. 

Il nostro primo incontro è stato il 23 di 

febbraio, e in quell’incontro ci hanno fat-

to vedere alcuni video di film d’azione. 

Questo progetto l’abbiamo fatto a scuo-

la, e alla fine dei tre incontri, precisa-

mente a maggio dobbiamo andare al tea-

tro Astoria di Fiorano, per vedere dei 

cortometraggi e dobbiamo votare quello 

che ci  piaciuto di più . 

Hajar 3 B 

Visita al castello di Spezzano 

Il 19 marzo  io e la mia classe ci siamo recati al 

castello di Spezzano, abbiamo parlato di come 

erano formati i castelli nel Medioevo e per farci 

imparare qualcosa sui castelli ci hanno fatto fare 

una caccia 

al tesoro   e  

l’esperto  

poi ci ha 

fatto delle 

domande.   

Di Stefano Romano 

Abbiamo intervistato per voi …. La prof. 
Zironi e l’esperto del PON di teatro: 
1 Che spettacolo state preparando con il PON? 

prof Zironi: Harry Potter. 

2 Le piace fare il PON con i ragazzi? 

prof Zironi: Per la maggior parte sì, ma alcuni ci 
fanno perdere tempo. 

esperto Luca: Certo molto stimolante. 

3 Che trama sarà quella dello spettacolo? 

prof Zironi: La trama del primo libro di Harry Pot-
ter. 

esperto Luca: La trama del primo libro ovvero “La 
pietra filosofale”.  

4 Secondo lei i ragazzi sono bravi sì o no? Se no, 
perché? 

prof Zironi: Alcuni molto, altri fanno molta fatica.  

esperto Luca: E’ difficile dirlo devono avere molto 
più tempo per esercitarsi.  

5 Pensa che sono portati per fare gli attori? 

prof Zironi: Bene ad uno studente è piaciuto molto.  

6 Se un giorno i ragazzi del PON diventeranno attori 
famosi cosa direbbe loro? 

prof Zironi: Se vincono l’Oscar, devono citare la loro 
prof. nel discorso che faranno all’Academy. 

esperto Luca: Le mie congratulazione gli direi di 
continuare a studiare.  

7 Almeno pensa che lo diventeranno? 

prof Zironi: Qualcuno avrà delle possibilità.  

8 Lei li sgrida i ragazzi, quando sbagliano il copio-
ne?  

prof Zironi: Certo lo dovevano sapere a memoria, 
ma a quanto pare non sono pronti, anche se lo spet-
tacolo è vicino (30 Marzo 2019).  

esperto Luca: Ovvio, per farli crescere.  

9 Lei pensa che loro possano diventare bravi nel 
teatro? 

prof Zironi: Certo che l’avranno. Questa possibilità 

esperto Luca: È troppo presto per dirlo 

10 Come l’hanno presa i suoi piccoli attori quando 
l’hanno vista per la prima volta al PON del teatro?  

esperto Luca: A prima vista c’era molto entusiasmo.  

11 Lei pensa che gli studenti/ piccoli attori se sba-
gliano sul palco possono avere un’altra possibilità?  

esperto Luca: Non devono preoc-
cuparsi dell’errore durante la 
recita sul palco e continuare la 
recita facendo finta di niente.  

Alessandro e Benedetta 
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IL COLLEGIO 1968 
Il collegio 1968 è la terza edizione di questa serie, dove un 
gruppo di venti ragazzi con l’età che varia dai 13 ai 17 anni 
torneranno a quegli anni e verranno sistemati in un collegio a 
Como, quest’anno rispetto alle edizioni precedenti è stato abo-
lito il latino e aggiunta educazione civica. 

All’inizio, appena entrati in collegio, i ragazzi vengono sotto-
posti ad un test d’ingresso, quelli che lo passeranno saranno 
ammessi. 

Alla fine di questo test sono passate, per le signorine: Noemi 
Ortona, Nicole Rossi, Giulia Mannucci, Beatrice Cossu, Jennifer 
Poni, Cora e Marilù Fazzini, Ginevra Pirola e Alice Carbotti. 
Invece, per i signori sono passati: Esteban Frigerio, Matias Ca-
viglia, Gabriele De Chiara, Youssef Komeiha, William Carroz-
zo, Riccardo Tosi, Evan Nestola, Elia Libero Lumiero e France-
sco Michael Gambuzza. 

I professori sono: Andrea Maggi (italiano ed educazione civi-
ca), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Rai-
na (storia e geografia), Dario Cipani (educazione fisica) e 
Alessandro Carnevale (educazione artistica), David Wayne 
Callahan (Inglese),Diana Cavagnaro (Educazione musicale). 

I sorveglianti sono Lucia Gravante e Piero Maggiò, mentre il 
preside è Paolo Bosisio. 

Puntata 1 
Nella prima puntata i  ragazzi sono entrati nel Collegio e han-
no dato ai sorveglianti gli oggetti proibiti e ai collegiali hanno 
tagliato i capelli; da questo momento le gemelle Fazzini han-
no iniziato a litigare e così è nato  il tormentone “MARILUUU” 
perché Cora Fazzini urla il nome di sua sorella, visto che non 
riesce a farsi le trecce da sola. Beatrice Cossu rischia di essere 
espulsa per aver rubato un cellulare dalla stanza dei sorve-
glianti. Tra i peggiori Cora. Tra i migliori Gabriele. 

Puntata 2 
La seconda settimana si apre con alcune sorprese: un ex stu-
dente, Zamparini, torna per un discorso di incoraggiamento e 
il Preside annuncia un’escursione sul lago. Gambuzza rischia 
l’espulsione dalla scuola, perché non ha imparato la poesia 
assegnata dal prof. Maggi a memoria; la signorina Cossu, in-
vece, subisce un provvedimento insieme agli altri “colpevoli” 
del furto nella stanza dei sorveglianti, finiscono a strappare le 
erbacce del giardino. Durante la gita succede  che i ragazzi si 
dipingono sui vestiti. Al rientro il Preside è spiacevolmente 
sorpreso e promette provvedimenti, ma rimanda la punizione 
di qualche ora, perché una grossa novità attende gli studenti. 
Entrano due nuovi studenti: Alice De Bortoli e Luca Cobelli. 
Nicole si prende la colpa dei vestiti dipinti e finisce in isola-
mento. Promettendo al preside di provare a cambiare, Nicole 
rimane. Ginevra Pirola decide di lasciare il collegio, perché gli 
manca la sua famiglia. 

Di questa settimana i peggiori sono Cobelli e Carbotti, mentre 
i migliori sono Cossu e  Nestola.  

Puntata 3 

Gabriele, Evan, Matias e Michael rischiano ancora  l’espulsione 
per essersi tagliati i capelli. Gli studenti fanno un’assemblea di 
classe. Il preside lancia una sfida ai suoi alunni, un’avventura 
che potrebbe cambiare per sempre la vita all’interno dell’Isti-
tuto: i ragazzi possono fare autogestione. 

Loro approfittano dell’autogestione per telefonare ai propri 
genitori e successivamente ai propri fidanzati e fidanzate la-
sciati a casa. A causa delle troppe telefonate non permesse, il 
preside sospende un’alunna. Gambuzza urla contro la profes-
soressa Petolicchio e il preside decide di espellerlo. 

Questa settimana Ortona e Tosi sono i migliori, mentre Cavi-
glia e Cora sono i peggiori. 

Puntata 4 

La quarta settimana si apre con una gita ad Archeopark, una 
città primitiva e gli studenti per parteciparvi devono tenere 
un comportamento adeguato in vista degli esami. Questa sarà 
la settimana delle sfide in cui i vincitori mangeranno la pizza 
a cena.  

Le gemelle Fazzini e Giulia Mannucci rischiano di saltare la 
gita. La decisione del preside è che Marilù non può andare in 
gita, ma Cora vuole rimanere con lei, però il preside non è 
d’accordo; Cora è pronta a lasciare il collegio, ma alla fine va 
in gita. 

Alcuni studenti mancano di rispetto all’insegnante di mate-
matica. Caviglia prende in giro l’insegnante per l’altezza. La 
classe simula una esercitazione antisismica e la professoressa 
chiama il preside. 

I migliori di questa settimana sono: 

Nicole e Gumiero sono i migliori mentre Caviglia e De Chiara 
sono non classificati. 

Ultima puntata 

Questa è la settimana degli esami, Matias e Gabriele, che ri-
schiano il 7 in condotta, decidono di mostrarsi collaborativi per 
cercare di migliorare la propria posizione e cercare di farsi 
ammettere all’esame. Matias e Gabriele chiedono scusa alla 
professoressa Petolicchio che accetta. Il preside non li espelle, 
ma li punisce: i due alunni dovranno pulire tutti gli alloggi. 

Cora e Marilù vengono espulse “con vergogna” dal collegio. Il 
professore Carnevale chiede ai ragazzi di cimentarsi nella 
creazione di foto artistiche con la macchina istantanea. Non 
tutti gli studenti, abituati con gli smartphone, sono in grado di 
usare perfettamente la macchina fotografica. 

Prima degli esami è previsto il ballo finale. I ragazzi si prepa-
rano partecipando ad una lezione di ballo per riuscire ad im-
parare le basi del rock and roll. Al ballo finale alunni, profes-
sori e sorveglianti si scatenano con la musica dell’epoca. 

Luca Cobelli non è stato ammesso agli orali quindi non si può 
diplomare. Caviglia e Carrozzo vengono convocati dal preside 
con i genitori. L’esito del loro esame è incerto. 

Si diplomano tutti tranne Caviglia e i migliori collegiali sono la 
signorina Cossu e il signor Tosi 

Giulia Marazzoli e Martina Marolda 2C  
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Quali sono le innovazioni e le tecnologie che più di tutte nel 2019 hanno il potenziale per trasfor-
mare il mondo nel prossimo decennio? È la domanda a cui ha cercato di dare risposta il team di 
analisti di Lux Research in un report che, grazie ad analisi interne e approfondimenti da parte di 
esperti, evidenzia le 3 tecnologie che stanno modellando il mondo, classificate e valutate sulla base 
del loro impatto.  

Creando My Smart Newspaper, con le sue 16 pagine, il lettore sarà in 
grado di spendere 10 o 15 minuti per ottenere un riassunto di tutto ciò che 
è oggi sul mercato attraverso un giornale piccolo e compatto, e allo stesso 
tempo ha la sensazione e guarda che solo la stampa può dare. Stai rice-
vendo tutte le informazioni senza spreco di sorta. Nessuno spreco di carta 
e nessuno spreco di tempo dei lettori ... è una situazione vantaggiosa per 
tutti.  

Le Smart card sono dispositivi di firma utilizzati per la Firma Digitale e i 
servizi di identificazione, sono apparati elettronici in grado di conservare 
in maniera protetta le chiavi private e di generare al loro interno la Firma 
Digitale. Utilizzano microprocessori basati su standard previsti dalla legge, 
nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un am-
biente con standard di sicurezza molto restrittivi.  

Non sarà più necessario estrarre un dispositivo dalla tasca, risvegliarlo dallo 
standby e sbloccare lo schermo per accedere ad applicazioni e funzionalità 
mobile. Basterà un semplice e veloce movimento del polso. È quanto auspica 
il team al lavoro sul progetto Cicret, che può essere sinteticamente spiegato 
come un device indossabile in grado di visualizzare l’interfaccia di Android 
sulla pelle del braccio.  

Hajar 

Irama 
Il cantautore Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, 

compone canzoni di genere pop rap avendo molta in-

fluenza sui ragazzi, soprattutto con la canzone La ragazza 

dal cuore di latta che ha totalizzato più di 23 mln di visua-

lizzazioni su Youtube. 

Irama, nato il 20 dicembre del 1995 a Monza, ora ha 23 

anni e, dopo aver vinto nel 2015 Sanremo Giovani, ha debuttato nel panorama disco-

grafico e dopo alcune problematiche è salito alla ribalta nel 2018 dopo aver vinto la di-

ciassettesima edizione di Amici di Maria de Filippi. I brani più popolari che ha scritto sono 

Bella e rovinata nel 2018, Nera sempre nel 2018 con la quale ha vinto ad Amici e La ra-

gazza con il cuore di latta nel 2019 con la quale si è posizionato settimo alla 69esima edi-

zione del Festival di Sanremo, ma dopo questa sconfitta è arrivato primo nella classifica 

dei FIMI con l’ep Plume e poi con l’album Giovani. Adam 2 C 
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