
istituto aprendo pe-

rò anche lo sguar-

do al mondo che ci 

circonda. Ci augu-

riamo quindi che 

gli articoli da noi 

proposti possano 

essere motivo di 

curiosità ma, so-

prattutto, di rifles-

sione. Buona lettu-

ra!! 

La redazione     

Cari lettori,  

questa uscita  del 

giornale sarà dedica-

ta alle attività della 

scuola svoltesi tra 

gennaio e marzo, 

con uno sguardo 

alla vita di scuola, a 

ciò che succede in 

Italia e nel mondo, 

con le sezioni dedi-

cate alle lingue, ai 

libri, al cinema, alla 

musica, in poche 

parole, a tutto ciò 

che è giovane. In 

evidenza le uscite 

didattiche svoltesi 

in questo periodo e 

ancora la sezione 

d e d i c a t a  a l l a 

“Scatola delle emo-

zioni”, con le poesie, 

le lettere e i racconti 

prodotti dalle classi. 

E, naturalmente, un 

doveroso articolo 

sulla strage di Tunisi 

e sul disastro aereo 

del 19 marzo… Non 

può mancare, infine, 

un invito alla gior-

nata del volontaria-

to che si terrà Do-

menica 12 aprile. La 

redazione del nostro 

giornale sarà lì!!  

E come sempre,  

“Pensiero libero” si 

pone l’obiettivo di 

raccontare il nostro 

L’editoriale  
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Libertà di stampa: la nostra libertà  

All’interno del giorna-

le della scuola, non 

può mancare una ri-

flessione sulla libertà 

d i  p e n s i e r o , 

d’espressione e di 

stampa. In particolare, 

ci preme di parlare 

della  libertà  di  stam-

pa, la quale è sancita 

in Italia  dall’articolo  

21  della Costituzione, 

un diritto che va a 

garantire ai cittadini e 

a g l i  o r g a n i 

d’informazione la li-

bertà di parola. Quin-

di, sia il singolo citta-

dino che le  agenzie 

giornalistiche  devono 

sentirsi liberi di espor-

re i fatti come sono 

realmente avvenuti  o 

le proprie posizioni, 

senza aver paura delle 

reazioni  che  potreb-

bero  suscitare.  Ma 

purtroppo,  poche na-

zioni garantiscono 

questo diritto.  Solo  

l’Europa occidentale,  

gli  Stati Uniti,  il  Ca-

nada,  la  Groenlandia,  

l’Uruguay,  il  sud  A-

frica, l’Australia e il 

Giappone impongono 

poche restrizioni alla 

stampa, mentre nel 

resto del mondo i  

partiti politici o i regi-

mi dittatoriali possono 

esercitare il loro pote-

re sul giornale della 

nazione.  

Giacomo Longoni- I D  

Matteo Minotti - II A 
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riguardanti le storie dei so-

pravvissuti nei campi di con-

centramento,  articoli di alcuni 

giornali e brani  letterari ri-

guardanti il razzismo. Sono 

state proposte alcune pagine 

tratte dal diario di Anna Frank. 

Successivamente è stato pro-

posto ai ragazzi un video  di 

Lilliana Segre, detenuta a Au-

schwiz. Al termine della proie-

zione è seguito un  momento 

di riflessione sull’importanza 

Il giorno 27 gennaio,presso la 

scuola media Anna  Frank si è 

svolta la giornata 

della memoria, in 

ricordo delle vittime 

della Shoah. A turno 

le classi si sono reca-

te in auditorium dove 

hanno assistito alla 

proiezione di nume-

rose testimonianze. 

Gli alunni di 3H han-

no letto dei brani 

della memoria. Verso le 12:00  

abbiamo osservato un minuto 

di silenzio in onore dei caduti 

nei campi di concentramento. 

Giacomo Longoni I D 

Van Gogh, la sensibilità di un genio 

La giornata della memoria  

Le classi II Ce IID sono state 

coinvolte in un progetto che 

aveva l’obiettivo di avvicinare 

noi ragazzi all’arte del pittore 

Van Gogh. Al termine delle 

varie attività previste nel pro-

getto, è stata proposta l’uscita 

didattica alla mostra “Van 

Gogh e la terra” presso il Pa-

lazzo Reale a Milano. La terra 

è, infatti, ciò che il pittore ama 

di più nella sua vita. Molti dei 

suo quadri, infatti, raffigurano 

campi di grani e paesaggi a-

gresti. Durante la sua breve 

esistenza l’artista affronta le 

sue paure attraverso la pittura. 

Quando si trasferisce ad Arles, 

nel sud della Francia, la sua 

vita e il suo pensiero cambiano 

profondamente. Dopo un lun-

go periodo buio, che il pittore 

attraversa agli inizi della sua 

carriera, riesce a ritornare a 

vivere immortalando i bellissi-

mi paesaggi di cui si innamora 

appena arrivato nel villaggio. 

Grazie al periodo vissuto ad 

Arles, la vita dell’artista ha un 

nuovo risvolto positivo quan-

do il suo amico Gaugain, spin-

to dal fratello di Vincent, si 

trasferisce e comincia ad abi-

tare con lui. Ma la loro convi-

venza comincia ad avere dei 

problemi quando Gaugain, di 

indole ordinata e precisa, rim-

provera Vincent perché  trop-

po disordinato. Ma Vincent 

vede i discorsi del suo amico 

come dei consigli per miglio-

rare e non si accorge del ma-

lessere di Gaugain..  Co-

sì ,quando Gaugain si allonta-

na, accusandolo di essere trop-

po instabile, Vincent, ha un 

attacco di rabbia e si taglia una 

parte d’orecchio. Dopo essere 

guarito, viene mandato dal 

fratello Theo in una casa di 

cura dove, si riprende comple-

tamente e ricomincia dipingere 

i paesaggi. Alla fine,però, la 

malattiasi impossessa di lui e 

lo induce al suicidio. Il colpo 

non sarebbe stato fatale ma 

Vincent, rimanendo per  molte 

ore nel campo, prende un infe-

zione e pochi giorni dopo 

muore. Nella mostra sono 

esposti anche alcuni schizzi 

che Vincent produce all’inizio 

della sua carriera. Al termine 

della visita abbiamo intervista-

to il vicepreside Tiziano Ma-

sciadri, docente di arte. 

D:Ha visitato la mostra a 

Palazzo Reale?  

R:Non sono ancora potuto 

andare alla mostra che si tiene 

a Palazzo Reale ma ho visitato 

altre esposizioni come quella 

del museo di Van Gogh ad 

Amsterdam. 

D:Come ha conosciuto Van 

Gogh?   

R:Quando frequentavo la 

scuola media, durante un pro-

getto d’arte. 

D:Qual è il suo quadro pre-

ferito?   

R:Non ho preferenze, ma il 

quadro I mangiatori di patate 

mi ha sempre colpito molto.- 

D: Cosa pensa  di Van 

Gogh?  

R: E’ uno dei pittori migliori 

che conosco, perché ha saputo 

mettere la sua anima nei suoi 

quadri. 

D:E’ in accordo con l’idea 

che il pittore ha della vita? 

R: Non molto, la sua analisi 

della vita, cioè che sia piena di 

alti e bassi, è giusta. Ma non 

molto propositiva poiché a 

causa delle sue depressioni 

spesso ha dei periodi bui. 

 

F. SECCHI II D  

M.V CRIPPA II E  
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“van gogh  e’ 

uno dei pittori 

migliori che io 

conosca   

perche’ ha 

saputo mettere 

la sua anima nei 

propri  quadri “ 

Dall’intervista al 

prof. Masciadri  

Vita di Scuola  



 Mercoledì 14 gennaio i ragaz-

zi della classe II C, accompa-

gnati dai docenti Scillipoti e 

Aiello, si sono recati a Milano 

presso il Palazzo Reale per 

visitare la mostra di “Van 

Gogh e la Terra”Partiti alle ore 

8:20 dalla stazione di Meda e 

giunti alla stazione Milano 

Cadorna verso le 9:00, gli 

studenti hanno affrontato una 

lunga passeggiata fino al Pa-

lazzo Reale. Dopo essere stati 

accolti,la guida ha riassunto in 

modo chiaro la vita dell’ arti-

sta e ha sottolineato come la 

mostra sia tematica in quanto 

sono esposte solo le opere 

legate alla terra e non le più 

famose. La prima opera che 

vediamo è un autoritratto dell’ 

artista che lo raffigura vestito 

e curato in modo tale da fare 

una buona impressione al fra-

tello Theo a cui invia il qua-

dro. Le opere successive risal-

gono al periodo vissuto nel 

Bramante, in Belgio, dove 

Van Gogh ha iniziato a dipin-

gere: infatti i primi quadri 

sono molto sproporzionati. 

Van Gogh inizia un periodo in 

cui convive con un altro artista 

e spedisce i suoi quadri al 

fratello Theo che, lavorando 

come gallerista, cerca di ven-

derli con scarso successo. Alla 

fine il pittore, dal carattere 

piuttosto instabile e desideroso 

di attenzioni, finisce per ta-

gliarsi un orecchio 

e viene portato in 

una casa di cura. 

Gli ultimi quadri 

della mostra, espo-

sti nell’ ultima sala, 

sono quelli dipinti 

nella struttura e 

proprio qui Vincent 

Van Gogh realizza i 

suoi migliori capolavori. Al 

termine della mostra,  ragazzi 

rientrano a scuola  dove i pro-

fessori li invitano discutere    

sulla mostra e sulle loro im-

pressioni in merito. 

Mattia Longhi II  C  

ELEZIONI e noi della III  G 

abbiamo partecipato con la no-

s t r a  p r o f e s s o r e s s a 

all’organizzazione, cioè doveva-

mo avvisare le classi  quando 

era il  loro turno di  scendere in 

auditorium,consegnare le schede 

elettorali e verificare che tutto si 

svolgesse ordinatamente. Ci 

siamo sentiti molto utili in que-

sto importante momento di par-

tecipazione di noi ragazzi, però 

ci siamo anche divertiti e, con la 

nostra collaborazione, la matti-

nata si è svolta al meglio!Dopo 

lo spoglio, siamo orgogliosi di 

elencare i compagni eletti e che 

saranno impegnati con tutti noi 

Ricordate che la volta scorsa vi 

abbiamo spiegato come funzio-

na il C.C.R.? Ora invece siamo 

qui a “riprendere” l’esperienza 

delle elezioni che, come sapete, 

sono state precedute dalla matti-

nata di “campagna elettorale” 

dell’11 febbraio 2015. Quel 

giorno le classi prime, seconde e 

terze sono scese a turno in 

auditorium per assistere 

all’esposizione dei programmi/

progetti  fatta dai candidati delle 

prime e seconde (i nostri rappre-

sentanti di classe!) che sono 

stati veramente bravi e hanno 

spiegato molto bene le loro idee. 

Il giorno dopo ci sono state le 

nelle iniziative del C.C.R.: 

 

 ANNA CHINAGLIA  

 Vicesindaca (II A) 

 GIOVANNI GALIMBERTI (II F) 

 MADDALENA SOMASCHINI (II G) 

 MARCO VALSECCHI  (II C) 

 ALESSANDRO GIRELLI  (IA) 

 HANA LAAMARI (IG)    

 LUCA RIVA  (I  D). 

 

La classe III G 

La mostra di Van Gogh a Milano 

Ultime notizie dal CCR 

alcuni alunni che si sono im-

provvisati giornalisti, ai tre co-

mici. La domanda su cui si è 

discusso maggiormente è stata: 

“ Che cosa vi ha spinti a diven-

tare dei comici?”.A questa do-

manda gli artisti hanno risposto 

raccontando la loro storia e ciò 

che ha colpito il pubblico è stato 

sentirli dichiarare che nessuno 

di loro aveva mai pensato che 

sarebbe diventato un comico 

famoso. Il messaggio su cui ci 

hanno fatto riflettere è stato che 

chi vuole realizzare un sogno 

deve impegnarsi e accettare la 

fatica. Al termine della intervi-

sta i tre comici, dopo  varie 

richieste, hanno fatto divertire i 

ragazzi con il “corto” dei gior-

nalisti di Zelig. 

Giacomo Longoni I D 

Lezione di cabaret all’Anna Frank  

Durante la seconda settimana 

speciale, tutte le classi hanno 

avuto la possibilità di partecipa-

re ad un incontro con il trio 

Boiler di Zelig. Durante 

l’evento i ragazzi,  in particolare  

quelli del laboratorio di cinema-

tografia, sono stati coinvolti 

attivamente all’evento perché 

hanno potuto riprendere  

l’intervista fatta ,ai tre comici,da 
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“ cosa vi ha spinti 

a diventare dei 

comici?”  

A questa 

domanda gli 

artisti del trio 

Boiler  hanno 

risposto che 

nessuno dei tre 

aveva mai pensato 

di diventare  

famoso”   

Vita di Scuola  



Una giornata scolastica speciale : l’uscita ai piani di Bobbio  

 Giovedì 12 Febbraio, ore 

6:00: ecco, è proprio lui,  

quell’ insopportabile rumore 

della sveglia che ogni matti-

na (“per mia grande fortu-

na”) mi rimbombava nelle 

orecchie. Come se non ba-

stasse dopo cinque minuti di 

tranquillità arriva mia madre, 

mi toglie le “calde e adorate 

coperte” e … 

i l  r e s t o  l o  l a s c i o 

all’immaginazione. Insom-

ma, un risveglio perfetto 

direi! Ma, ovviamente, per 

una gita scolastica avrei fatto 

un’eccezione. Dopo essermi 

preparata  abbastanza in fret-

ta  dà un’ultima occhiata allo 

zaino per controllare di aver 

messo tutto il ne-

cessario  per andare 

in montagna.  Esco 

di casa e mi metto 

subito in viaggio e, 

come sempre, la 

prima persona che 

incontro è Ilaria, 

con cui so già che 

trascorrerò tutto il 

viaggio. Appena 

arrivati a Bobbio i 

prof ci hanno consegnato gli 

sci e gli scarponcini. Poco 

dopo aver formato tutti i 

gruppi  con le guide del CAI  

siamo saliti sulla funivia. Io 

ero terrorizzata, dato che il 

“tragitto” non durava poco e, 

perdi più, a volte il filo si 

bloccava e noi rimanevamo 

in questa specie di “scatola” 

in mezzo all’aria … terribile! 

Alla fine del tragitto in funi-

via abbiamo camminato un 

po’ prima di arrivare alle 

piste da sci ma ne valeva 

davvero la pena: era un vero 

spettacolo vedere le piste 

innevate e il sole che rendeva 

tutto più bello. Dopo aver 

osservato un po’ il paesaggio 

le guide ci hanno fatto indos-

sare gli sci e alle persone che 

non avevano mai sciato(me 

compresa) hanno fatto  fare 

un po’ di pratica. Dopo “aver 

preso la mano” abbiamo ini-

ziato a sciare! Finalmente, 

gli istruttori ci hanno consi-

gliato di andare nei binari e 

io, ovviamente, per evitare di 

cadere un’infinità di volte, 

ho fatto come mi hanno det-

to. Sciavo e sciavo  fino a 

quando davanti a me  trovai 

una discesa e  per questo ero 

sia spaventata,sia felice quin-

di mi buttai  e scoprii che era 

molto divertente, così io e il 

mio gruppo abbiamo iniziato 

a fare discese sempre più 

ripide. La cosa brutta, però, 

era che per fare una discesa 

divertente devi fare anche 

una salita lunga e faticosa, 

così ad un certo punto, ci 

siamo messi a mangiare la 

neve fresca a pezzettini e a 

buttarci dentro, è stato bellis-

simo! Dopo un altro paio di 

discese ci siamo lamentati  ai 

prof, dicendo che eravamo 

stanchi,che alla fine abbiamo 

smesso  di sciare qualche 

minuto prima. Velocemente 

e affamati ci siamo diretti al 

ristorante dove avremmo 

mangiato la pasta (che ho 

preferito prendere in bianco) 

e le amate patatine fritte con 

il ketchup, ovviamente. Fini-

to di mangiare abbiamo ripe-

tuto le stesse azioni 

dell’inizio della giornata, 

solo al contrario: siamo usci-

ti dal ristorante ,siamo passa-

ti dal rifugio per recuperare 

gli scarponcini e gli sci, sia-

mo andati verso la funivia e 

siamo scesi. Nel viaggio di 

ritorno hanno messo un film 

(avatar) ma nessuno lo guar-

dava … questa gita  è stata 

davvero molto entusiasmante 

e credo che mi sia stata uti-

le,rimarrà per sempre uno tra 

i miei ricordi più belli legati 

alla scuola. 

Spero di rivivere presto una 

giornata sulla neve! 

                                                                                                                                

Bendo Giada - I E 
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“Sciavo e sciavo  

fino a quando 

davanti a me  trovai 

una discesa e  per 

questo ero sia 

spaventata,sia 

felice quindi mi 

buttai  e scoprii che 

era molto 

divertente, così io e 

il mio gruppo 

abbiamo iniziato a 

fare discese sempre 

più ripide.“ 

Un felice giovedì sulla neve  

 

La sveglia suona, guardo e dico:" Le sei?!?!!?" poi mi ricordo che devo andare in gita! Allora mi alzo, infilo la tuta, gli 

occhiali e vado. Sembro" l'omino Micheline" e vedendomi, i miei compagni confermano. In pullman c'è una confusio-

ne pazzesca e io, tranquilla con cuffie ipod, ascolto musica di Ariana Grande a tutto volume, normale no? 

Quando arriviamo vedo la cabinovia:"Io non salgo su quel coso" mi dico con grande terrore! Sì, soffro di vertigini o, 

come diceva la mia bis nonna, sono vertiginosinogietica. Giunti alla fine del tragitto sospiro: stavo per morire di pani-

co e  Amine e Francesco non mi aiutavano per niente.  

Finalmente arrivati, tutto era pronto per farci sciare. Ad un certo punto ci siamo messi perfino a mangiare la neve! 

All'ora di pranzo ci hanno dato un loft molto carino, abbiamo trascorso li' tutto il pomeriggio perché eravamo troppo 

stanchi per sciare ancora. 

Torniamo a scuola tutti felici: ne è valsa la pena alzarsi alle sei! 

Luna Lotumulo - I E 

 

Vita di scuola  



mata anche eclissi dell’ equino-

zio perché il 21 marzo è l ’ equi-

nozio di primavera. L’ eclissi è 

iniziata alle 9:20, ha avuto il suo 

massimo picco alle 10:32 ed è 

finita alle 11:45. L’ultima eclissi  

totale in Europa risale all’ 11 

agosto 1999 e la prossima è 

prevista per il 12 agosto 2026. 

L’eclissi totale è durata 2 minuti 

e 46,9 secondi ed è stata visibile 

in modo completo solo nel mare 

del Nord e nelle isole Fær Øer; 

L’ evento è terminato al Polo 

Nord alle 11:50 dove il Sole era 

Il giorno 20 marzo noi ragazzi 

della II E, muniti delle 

apposite protezioni, ab-

biamo potuto ammirare 

l’eclissi. Vediamo ora in 

dettaglio di cosa si tratta. 

L’eclissi totale di Sole è 

stata visibile in tutta 

Europa, nell’Africa occi-

dentale e del nord, in 

Medioriente, in Russia e 

Kazakistan. In Italia è 

stata visibile dal 39% al 67% in 

base alla latitudine di osserva-

zione. Questa eclissi viene chia-

al livello dell’ orizzonte. 

Abbiamo chiesto un parere 

sull’evento alla nostra insegnan-

te. 

D.:Prof.ssa Gabsu, cosa ne 

pensa dell’eclissi? 

R:Non ricordo di aver mai assi-

stito, prima d’ora, a un’eclissi 

totale. E’ stata un’esperienza 

indimenticabile...” 

C. Erba -II E  

Cronaca dell’uscita alla fontana del Guercio  

L’eclissi del 20 marzo  

Il giorno 19 marzo 2015 le classi 1D 

e 1C, accompagnate dai docenti 

Cannone, Zuffolato, Baldassari e 

Bellotti, si sono recate a Carugo, 

presso il parco della Brughiera per 

visitare la fontana del Guercio, una 

sorgente naturale. Arrivati alla meta 

hanno incontrato le guide, Carlo e 

Arianna che, dopo aver diviso i ra-

gazzi  in gruppi, li hanno condotti 

nel bosco dove si sono improvvisati 

esploratori. I prati erano fioriti e 

ricchi soprattutto di primule e di un 

particolare fiore detto di San Giu-

seppe.. All’ingresso del parco alcuni 

ragazzi hanno trovato del pelo di 

coniglio, il che fa pensare che sia 

stato predato e ucciso da qualche 

mammifero di grossa taglia. Più 

avanti hanno trovato una tana disa-

bitata, che in passato era appartenuta 

ad un animale di piccole dimensioni. 

Mentre si recavano alla  riva del 

fiume Borromeo,un ragazzo ha no-

tato che, sul terreno vicino alla 

sponda, si trovava una salamandra, 

gialla e nera, ferma immobile:era 

morta. La guida ha spiegato che le 

salamandre hanno sulla pelle una 

sostanza che le rende molto amare e 

disgustose e per questo motivo i 

predatori spesso le liberano, ma 

questa volta la ferita era troppo pro-

fonda  e pertanto non ce l’ha fatta. 

All’interno del fiume, galleggiava 

un airone, anche esso morto, proba-

bilmente per malattia. Giunti alla 

fontana, sulla riva, si potevano nota-

re dei rarissimi fiori come il “ dente 

di cane”. La guida ha raccontato che 

erano anni che non ne vedeva uno e 

che i ragazzi erano stati fortunati. 

All’interno della fontana una rana 

aveva deposto le sue uova, erano 

moltissime. Al termine dell’uscita, 

rientrati in classe, gli alunni sono 

stati invitati dai docenti a riflettere 

sull’esperienza vissuta e a produrre 

dei cartelloni  

G. Longoni - I D 
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“All’ingresso del 

parco alcuni ragazzi 

hanno trovato del 

pelo di coniglio, il 

che fa pensare che 

sia stato predato e 

ucciso da qualche 

mammifero di grossa 

taglia. Più avanti 

hanno trovato una 

tana disabitata, che 

in passato era 

appartenente a un 

coniglio” 

Vita di scuola  



Esperienza laboratoriale: il tiro con l’arco  

Uno dei laboratori 

proposti come 

attività opzionale 

pomeridiana è il 

corso di tiro con 

l’arco tenuto da 

prof. Di scienze 

motorie, Giuseppe 

Amato. Il gruppo è com-

posto e seguito da 14 a-

lunni. Questo sport è mol-

to divertente ma allo stes-

so tempo pericoloso; in-

fatti, per questo motivo, il 

professor Amato ha spie-

gato a tutti noi alcune re-

gole fondamentali che 

devono essere rispettate 

come non puntare mai 

l’arco verso le persone, 

non parlare ad alta voce 

mentre i compagni tirano, 

non prendere i paglioni 

senza il consenso del pro-

fessore. 

Altra regola molto impor-

tante, per la sicurezza dei 

ragazzi, è utilizzare sem-

pre il parabraccio, prote-

zione che va indossata sul 

braccio che tiene l’arco e 

la patella, che invece si 

mette sulle tre dita centrali 

della mano che tende la 

corda dell’arco. 

Durante il momento del 

tiro c’è un’altra regola 

molto importante: il batti-

to delle mani. Quando il 

professore batte le mani 

una volta significa che 

bisogna prepararsi senza 

però incoccare la freccia; 

se invece le batte due vol-

te, si può tirare. È impor-

tantissimo invece quando 

il professore batte le mani 

tre volte; ciò significa che 

c’è una persona nella zona 

di tiro e perciò bisogna 

posare arco e frecce. 

L’obiettivo di questa atti-

vità è insegnare ai ragazzi 

non solo a centrare il ber-

saglio di colore giallo ma 

compiere una rosata, ossia 

mandare tutte le frecce 

nello stesso punto 

all’interno del paglione. 

Ciò che questo corso inse-

gna è il rispetto delle re-

gole attraverso il gioco. 

Luca Riva -  I D 

Marco Pinel - I D 

Riccardo Zella -  I D 
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“il professor Amato ha 

spiegato a tutti noi 

alcune regole 

fondamentali che devono 

essere rispettate come 

non puntare mai l’arco 

verso persone, anche se 

scarico, non parlare ad 

alta voce mentre i 

compagni tirano ma 

tenere un tono di voce 

regolare” 



Quest’anno le classi II A e  II E 

si sono recate in gita scolastica, 

all’ azienda agricola di Minoprio 

(CO). In questa interessante usci-

ta, gli alunni delle suddette classi 

hanno imparato molte cose.  

Subito dopo l’arrivo, dopo 

l’accoglienza, le guide hanno 

mostrato  il loro enorme frutteto 

e hanno illustrato in modo detta-

gliato le tecniche di coltivazione 

degli alberi da frutto e alcune 

loro caratteristiche. Gli alberi 

che le classi hanno potuto osser-

vare meglio sono stati: i castagni, 

i meli, i meli a fiore, i vitigni. 

Dopo l’osservazione c’è stato un 

momento di degustazione. In 

seguito gli alunni hanno potuto 

trapiantare,in autonomia,dei pic-

coli ravanelli imparando ad ac-

quisire maggior confidenza con 

il terreno. 

Secondo il parere degli alunni è 

stata una gita molto interessante 

e divertente, pur essendo un mo-

mento di lavoro, ma ciò è piaciu-

to molto perché è stata una lezio-

ne pratica. 

Questa uscita è stata supportata 

anche dal lavoro svolto dalle 

insegnanti d’italiano,Lucianetti e 

Pezzenati,inerente alla poesia.  

Tale lavoro ha fatto si che gli 

alunni prendessero più confiden-

za con le metafore visto che han-

no scritto dei temi e delle poesie 

paragonando gli ortaggi a loro 

stessi e a oggetti comuni. 

Anche questo lavoro è stato ap-

prezzato molto dagli alunni che 

hanno trovato divertente parago-

narsi a degli ortaggi. 

Ora però sentiamo il parere di 

una delle docenti che ha coordi-

nato il tutto: la prof.ssa  Lucia-

netti.  

 

D: Come è nata l'idea di questa 

attività e quali classi hanno 

partecipato a questo progetto ? 

R: L’idea è venuta alla mia col-

lega e amica prof.ssa Silvia Pez-

zenati. L’idea originale era quel-

la di lavorare sulla scrittura auto-

biografica e era necessario trovare qual-

cosa di estremamente pratico ed accatti-

vante per stabilire un collegamento con 

la loro crescita. 

D: Come le è venuto in mente di para-

gonare degli ortaggi a noi stessi e a 

delle azioni quotidiane ? 

R: Come ho già detto, volevamo stimo-

lare i ragazzi a raccontare i propri senti-

menti , le proprie emozioni ed esperien-

ze di crescita. Generalmente questo ri-

sulta molto difficile, non per colpa dei 

ragazzi, ma solo perché non sono abitua-

ti a farlo. Per rendere più semplice e 

meno ostico tale tentativo abbiamo pen-

sato che, stabilire un parallelo tra la pro-

pria crescita e quella di un ortaggio, fos-

se un’idea da non sottovalutare. Gra-

dualmente e facendoci aiutare dalla e-

sperienza pratica fatta a Minoprio, ab-

biamo ripercorso le fasi di crescita di un 

qualsiasi ortaggio, osservando, senza 

una certa meraviglia, come fossimo mol-

to più simili di quanto noi stessi avrem-

mo potuto immaginare. Come accade 

per qualsiasi seme , anche il nostro viene 

accolto dal una calda terra. Così come 

l’allegra piantina di pomodoro necessita 

di una canna per crescere dritta, anche 

noi nel nostro cammino abbiamo biso-

gno di una guida per non deragliare e su 

cui appoggiarci quando il vento si fa 

forte. 

D: E’ stata aiutata da qualcuno in 

questo progetto o ha fatto tutto lei ? 

R: L’idea è frutto della fervida, quanto 

creativa, anima professionale della 

prof.ssa Silvia Pezzenati. Lavorare con 

lei è sempre un piacere. 

D: Quali sono stati i lati positivi e 

quelli negativi di 

questo lavoro, se 

ci sono stati ? 

R: Ogni lavoro o 

progetto ha lati 

positivi e negati-

vi, se così non 

fosse, sarebbe 

abbastanza noioso 

e banale. In que-

sto caso gli aspetti 

positivi hanno 

superato quelli, minimi, negativi. È stato 

meraviglioso, infatti, osservare 

l’eccitazione degli studenti nell’ascoltare 

la nostra guida che ci spiegava come si 

coltivano le mele, o quali sono le migliori 

tecniche per garantire una buona crescita alle 

zucchine, ai pomodori e alle verdure. La 

cosa più simpatica è certamente stata osser-

vare la meraviglia di alcuni studenti nello 

scoprire che certi alimenti nascono dalla 

terra e non dagli scaffali del supermercato. 

D: Le è piaciuto il modo in cui è stato svol-

to ? 

R: In realtà il progetto non è ancora termina-

to.  

La gita a Minoprio è stato solo lo spunto per 

cominciare a riflettere su noi stessi, sulla 

nostra crescita e su come tutto ciò ci acco-

muni al mondo della natura. È stato l’inizio 

di un cammino di in cui stiamo imparando a 

leggere dentro di noi e a raccontarlo. Fino ad 

oggi credo di potermi ritenere soddisfatta, se 

non fosse per i tempi. Ovviamente le criticità 

di un progetto emergono strada facendo. Nel 

complesso sono molto soddisfatta della par-

tecipazione dei ragazzi. Dopo ogni lettura 

fatta per darci l’input giusto per attivare la 

riflessione, hanno mostrato sensibilità, pas-

sione, creatività e una certa dose di ironia, 

che poi hanno riversato nella scrittura. 

Come penso abbiate capito questo lavoro 

non è stato semplice ma molto utile e inte-

ressante perché  noi alunni siamo stati  a 

contatto con la natura e abbiamo compreso 

una parte del ciclo produttivo. 

C. Erba e M.V. Crippa - II E 
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La PRIMA “G” in Medateca  

Nell’ambito del Progetto lettura classi prime, mercoledì 19 Novembre la classe 1^G si è recata in Medateca. Tra le varie atti-

vità proposte abbiamo avuto la possibilità di lavorare su un racconto  iniziato dalle classi che ci hanno preceduto in bibliote-

ca e che poi sarebbe stato concluso nei giorni successivi. Il racconto aveva già un titolo, “Lo specchio maledetto”, un prota-

gonista undicenne di nome Peter, e l’inizio, un’avventura ambientata in una scuola misteriosa che nascondeva un segreto 

nello specchio del bagno … Non sappiamo in che modo sia stato terminato il racconto dalle altre sezioni.  Tuttavia anche noi 

abbiamo voluto provare a concludere la vicenda in classe. Ciò cooperando in gruppi durante le ore d’italiano, qualche giorno 

dopo l’uscita in Medateca e questa è l’interpretazione personale che viene riportata di seguito.  

Un venerdì come gli altri Peter, un 

ragazzo di 11 anni si trova a scuola e, 

durante l’ora di matematica, si sta an-

noiando. Pensa così a qualcosa da in-

ventarsi per uscire dall’aula. Pensa che 

la cosa migliore sia andare in bagno; lo 

chiede all’insegnante che acconsente. 

Quando però esce dalla classe si trova 

nel corridoio che è completamente 

buio. Cerca a tentoni 

un interruttore, lo 

trova e lo preme ma 

la luce non si accen-

de. Capisce che è 

saltata la corrente. 

Decide di non rien-

trare in classe  e cer-

ca comunque di rag-

giungere il bagno da 

cui provengono strani 

rumori, lamenti e 

risate maligne. Apre 

la porta velocemente, 

pensando ad uno 

scherzo di qualche 

altro alunno ma non 

trova nessuno. Una 

luce è accesa, mentre 

non riesce a capire 

perché in corridoio 

non ci sia ancora. In bagno c’è un’altra 

cosa strana: davanti a lui c’è una porta 

che non c’era mai stata. La apre e trova 

un  muro davanti a sé. Allunga una 

mano per tastare il muro ma si rende 

subito conto che è solo un’illusione 

ottica. Il muro è inconsistente e lo at-

traversa con tutto il corpo ritrovandosi 

in una stanza illuminata da una luce 

fioca. Ovunque ci sono scheletri ma la 

sua attenzione è attratta da una bara. 

Incuriosito dalla bara si avvicina lenta-

mente e trova al suo interno uno spec-

chio dove vede riflesso sé stesso spa-

ventosamente vecchio.  

Ipnotizzato dalla sua vecchiaia, perde i 

sensi e  viene risucchiato in un’altra 

dimensione 

Quando li riprende si trova circondato 

da specchi. Alzandosi si guarda attorno 

e nota che in ogni specchio c’è un ra-

gazzo con cui non riesce a comunicare. 

Dopo aver cercato di capire dove si 

trova, sente una voce che dice: “Noi 

tutti siamo alunni come te. Anzi, per la 

precisione ex-alunni . Io sono il primo 

ad essere entrato in questa trappola. Tu 

devi salvarci. Tro-

va il portale che ti 

farà diventare un 

eroe per tutti noi. 

Questo portale è 

sempre uno spec-

chio, ma quando 

lo vedrai lo rico-

noscerai!”. Peter 

chiede: “Come 

farò a riconoscer-

lo?” La voce ri-

sponde: “Questo 

specchio è diverso 

da tutti gli altri per 

via delle sue in-

crespature. Tu hai 

un tempo limitato 

per trovarlo e un 

percorso difficilis-

simo da affronta-

re”. La voce gli disse che sapeva que-

ste cose perché era riuscita ad arrivare 

al portale ma il tempo gli era scaduto. 

Riprese: “Sbrigati, il tempo è già ini-

ziato!” Peter, non sapendo che percor-

so gli sarebbe capitato, mette le mani 

avanti a sé e muove i primi passi a 

casaccio. Va diverse volte contro gli 

specchi e vede che i ragazzi intrappola-

ti lo incitano. Non avrebbe voluto fare 

la loro stessa fine … Ad un certo punto 

sente strani rumori: lamenti e urla. 

Segue quei rumori e vede delle scale.  

Le percorre e si ritrova in un’altra stan-

za; sporca, fredda e con uno strano 

odore. Sente ancora gli stessi lamenti, 

li segue e si ritrova in uno stanzino 

ancora più buio e cupo.  

Ora non si sente più nulla, ma vede 

una cosa che lo incuriosisce: l’oscurità 

nasconde numerose bare! Ne apre una 

e trova un ragazzo senza vita. Guarda 

nelle altre e trova la stessa cosa. 

Nell’ultima trova una cosa ancora più 

inquietante: un ragazzo appena ucciso, 

con la testa tagliata e sangue sparso 

ovunque. Impaurito chiude la bara e, 

vedendo altre scale, le percorre ritro-

vandosi all’interno della stessa dimen-

sione degli specchi. Peter non sa se 

tornare in quella stanza piena di bare 

per indagare sulla morte dei ragazzi o 

andare avanti. Capisce però che deve 

proseguire perché il tempo trascorre e 

se non si fosse affrettato anche lui 

avrebbe fatto la fine di quel ragazzo 

con la testa tagliata. Deve assoluta-

mente arrivare in tempo al portale. Si 

muove sempre con le mani davanti a 

sé per non andare a sbattere contro 

altri specchi. A Peter sembra di riusci-

re ad orientarsi meglio ora ma, proprio 

quando questo pensiero sembra dargli 

un po’ di sollievo, arriva ad un bivio. 

A quel punto non sa più cosa fare e la 

disperazione comincia a farlo tremare. 

Peter però continua a sentire la voce 

che lo ha guidato fino lì e decide di 

fidarsi. Una sensazione strana però gli 

trasmette l’idea che “la voce” sia un 

po’ diversa da quella udita fino a quel 

momento. “Vai a destra, è quella la 

strada giusta!!”… Peter decide comun-

que di seguire quel consiglio e imboc-

ca il corridoio di destra. Dopo pochi 

passi si ritrova in un corridoio illumi-

nato, in fondo al quale, appeso alla 

parete, vede uno specchio increspato. 

Lo attraversa pensando che sia il por-

tale, ma si ritrova nello stanzino con 

tutte le bare che aveva visto in prece-

denza. Di nuovo in quel posto. Di 

nuovo quelle bare. Di nuovo quei ra-

gazzi morti e quell’odore di sangue 

nauseabondo.  

Lo specchio maledetto  
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Peter a questo punto è in preda al 

panico: avrebbe fatto la stessa fine 

degli altri ragazzi? Quanto tempo 

aveva ancora a disposizione per 

liberarsi? L’unico modo per salvar-

si è sbrigarsi e superare qualsiasi 

paura. Proprio mentre è preso da 

questi pensieri, lo specchio da cui 

arrivava la sua voce guida, fa e-

mergere dal suo riflesso il corpo 

del ragazzo che teneva intrappola-

to. Ciò che prima era solo una vo-

ce, ora è un corpo reale, fatto di 

carne e ossa. Il ragazzo appena 

uscito dallo specchio è senza forze 

ma vuole comunque aiutare Peter 

nella sua impresa fino in fondo. 

Informa 

P e t e r 

che il 

padrone 

e signo-

re di 

q u e l 

m o n d o 

o s c u r o 

si chiama Greese e che solo lui e 

pochi altri ragazzi sono stati rispar-

miati e rinchiusi negli specchi per-

ché facessero da esca con tutti 

quelli che sarebbero arrivati in 

quel posto dopo di loro. Peter capi-

sce così che l’unica cosa da fare è 

affrontare questo Greese e, grazie 

ai consigli di quel ragazzo appena 

emerso dallo specchio , sa anche 

dove poterlo trovare. Quando si è 

rinchiusi nello specchio non si può 

essere visti ma si può vedere tut-

to ...e questo è il motivo per cui le 

indicazioni di quel ragazzo sono 

precise e preziose per Peter.  

Greese è quasi sempre davanti allo 

specchio più grande; l’unico che 

fino a quel momento Peter non 

aveva ancora notato perché posi-

zionato nell’angolo più buio e na-

scosto. Nello specchio c’è 

l’immagine del padre morto di 

Greese il cui unico scopo della sua 

esistenza era quello di catturare 

ragazzi da cui risucchiare  energia 

da donare al padre e farlo resusci-

tare dalle tenebre. Il padre era mor-

to senza forze in uno specchio 

molto tempo prima ma Greese non 

riesce a rassegnarsi e quando non è 

intento alla cattura e uccisione di 

nuovi ragazzi se ne resta come 

ipnotizzato davanti allo specchio 

che contiene la memoria ormai 

morta del padre. Come Peter si 

avvicina ridesta la catti-

veria di Greese che lo 

cattura e lo lega ad una 

sedia in attesa del sacri-

ficio. Il ragazzo emerso 

dallo specchio capisce 

ogni cosa e sa che 

l’unico modo per salva-

re Peter è di fare affida-

mento su quelle poche forze che 

gli sono rimaste e che lo specchio 

non ha prosciugato. Rompe così 

uno specchio e si nasconde.  Gree-

se, allarmato dal rumore, corre 

ovunque alla ricerca di intrusi. In 

quel poco tempo e con tutta la for-

za rimastagli il ragazzo trova Peter, 

lo slega dalla sedia su cui è legato 

e, sentendo Greese avvicinarsi gli 

dice di andare di nuovo alla dira-

mazione e di prendere la strada 

opposta a quella che gli aveva det-

to Greese con la sua voce fasulla.  

alla diramazione e di prendere la 

strada opposta a quella che gli aveva 

detto Greese con la sua voce fasulla. 

Lui intanto lo avrebbe tenuto occu-

pato. Peter obbedisce e, fatto tutto 

quello che gli aveva detto quel ra-

gazzo sconosciuto a lui, arriva da-

vanti a uno specchio con diverse 

increspature. Non sapeva se attra-

versarlo o no perché con l’altro 

specchio si è ritrovato nello stanzino 

pieno di bare. Però nota che quello 

specchio è diverso. Non capisce in 

cosa, ma sente che è quello giusto. 

In effetti con l’altro specchio non ha 

sentito questa sensazione. Lo attra-

versa e si ritrova nella sua aula, du-

rante la lezione di matematica. 

Scappando da quel mondo oscuro 

capisce di essere riuscito a salvare 

tutti e di essere diventato un eroe 

per tutti i ragazzi intrappolati negli 

specchi. Però ha ancora un dubbio: 

dov’è finito il ragazzo sconosciuto 

che lo ha aiutato? Il ragazzo affron-

tando Greese con le sue ultime forze 

è morto e nel morire ha però provato 

un’immensa felicità perché in quella 

fine è cominciato un nuovo inizio 

per tutti i ragazzi che come lui erano 

finiti in quel mondo orrendo che, 

privo dell’energia degli ex alunni 

catturati, si è disintegrato in mille 

pezzi come uno specchio infranto. 

Peter sorride non sapendo bene se 

essere felice per i ragazzi liberati o 

triste per quel ragazzo che si è sacri-

ficato per tutti loro. Improvvisamen-

te salta la corrente e l’aula diventa 

buia. Silenzio e smarrimento. Pochi 

istanti e il bidello riattiva il pannello 

elettrico saltato per un corto circui-

to. Tutto torna alla quotidiana nor-

malità.  

Vergani Matilde -  Genoni Greta 

Carrara Dennis - Zanchirolli Alessio 

classe I G 
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Lettere a Venezia 

Cara Venezia, 

Ti scrivo da una città, a te, impara-

g o n a b i l e : M e d a . 

Ho deciso di scriverti questa lettera 

perché mi hai lasciato ricordi e 

emozioni uniche e volevo che sa-

pessi cosa in particolare mi ha  

a f f a s c i n a t o . 

A cominciare dall’arrivo; anche se 

circolavano ancora le auto già si 

avvertiva qualcosa di diverso: il 

profumo del mare, i palazzi anti-

chi, i ponti, le calli contribuivano 

all’insieme di sensazioni che mi 

spingevano a sorridere. Durante il 

tragitto per arrivare all’hotel mi 

sarò fermata almeno venti volte, 

anche per pochi secondi, per osser-

vare la bellezza che si nasconde 

dietro una calle o un rio che sicura-

mente molti trascurano. 

 

 

 

Mia carissima Venezia, 

sarò sincera con te e ti dico subito 

che mi hai profondamente delusa. 

Prima di conoscerti personalmen-

te, mi sono informata su di te e ho 

sentito dire cose molto belle, di 

conseguenza avevo grandi aspetta-

tive che sono rimaste disattese. 

Inizio dalla prima impressione che 

ho avuto: positiva, all’inizio mi sei 

piaciuta perché si è sentito subito 

che mi trovavo in una città diversa 

dalle altre e questa sensazione mi 

ha colpita molto. Però “non si 

giudica un libro dalla copertina” e 

devo dire che è vero. 

Quando si pensa a te, nella mente, 

si formano tre immagini: una città 

senza strade, il silenzio, i ponti. 

Iniziamo dalla prima immagine, 

quella della città senza strade: è 

vera, tante persone trovano questa 

cosa molto interessante e unica nel 

suo genere, ma poiché a Venezia i 

canali sostituiscono le strade, mi 

sarei aspettata di vedere il Canal 

Grande (per esempio) usato come 

una superstrada, non ho visto altro 

che due o tre battelli e questo mi 

ha deluso. 

La Scatola delle Emozioni  

Se ora chiudo gli occhi ti vedo in 

compagnia delle tue sorelline Burano 

e Torcello (le mie isole preferite) e le 

prime cose di voi che mi vengono in 

mente sono: di te le porte dei palazzi 

direttamente sui canali e sui rii. 

Se penso a Torcello vedo il paesag-

gio incontaminato e tranquillo, inol-

tre mi vengono in mente le risate con 

gli amici durante il tempo libero. 

Infine se ripenso a Burano vedo tan-

tissimi colori. Insomma siete tutte e 

tre magiche e uniche. 

Grazie a voi, grazie alle prof e 

grazie all’ottima guida ho vissu-

to momenti irrepetibili come 

quello della sera. Solo il fatto di 

esser uscita a camminare dopo 

cena per me è stato strano e ma-

gnifico allo stesso tempo.  

   

   

    

E la poesia “Lentamente muore” 

letta da Elio, la nostra guida, ha reso 

un semplice minuto, il minuto che 

ricorderò per sempre insieme alla tua 

immagine illuminata dalle luci della 

notte. Spero tanto di venirti presto a 

trovare. 

Grazie di tutto … A presto!   

 

 

    Anna Chinaglia - IIA 

Passiamo alla seconda immagine: il 

silenzio, anche questo è vero, ma per 

me non è piacevole. Non si sentono le 

macchine sulle strade, che in effetti 

danno fastidio, ma non senti neanche 

gli altri rumori della città, solo un 

unico suono: quello del silenzio che, 

sinceramente dopo dieci minuti mi 

aveva già stancato. Mancavano quei 

rumori piacevoli della città come 

quello delle risate dei bambini e dei 

ragazzi locali, quello degli accenti 

strani delle persone veneziane che è 

piacevole da imitare. Mi aspettavo di 

trovare tanti turisti quanti veneziani 

invece ho incontrato pochi veneziani 

per di più con un brutto carattere! 

Infatti ci davano impressione di essere 

stanchi di avere turisti in giro per Ve-

nezia che ingombrano le calli. 

Per quanto riguarda la terza e ultima 

immagine, i ponti, devo ammettere 

che la loro presenza ha i suoi pro e 

contro: sono molto utili per passare da 

un capo all’altro della città e per fare 

attività fisica, ma qualche scala mobi-

le non dispiacerebbe e poi... poveri 

gondolieri che si devono abbassare e 

rialzare ad ogni ponte per non andarci 

contro! Sarai felice di sentirti dire che 

i ponti sono tra le poche cose che non 

mi hanno delusa, perché rispecchiano 

quello che mi ero immaginata. 

Girando e rigirando per le tue calli ti 

perdi perché il paesaggio che ti si 

presenta davanti è sempre lo stesso e 

se continui a camminare ti ritrovi o in 

piazza San Marco o in qualche piccolo 

campo, quindi, in una parola, sei mo-

notona. Vieni descritta come una città 

magica nella quale non fai a meno di 

percepire la magia presente 

nell’aria…io questa magia non l’ho 

proprio sentita e non capisco perché 

dicono tutti che sei magica…e poi 

cosa vuol dire per te essere magica? 

Voglio dirti anche che sei esattamente 

come ti avevo immaginata e questa 

cosa l’ho odiata perché ho passato due 

giorni aspettando l’inaspettato che non 

ho visto e questo mi è dispiaciuto 

molto. 

Da una città tanto lodata quanto te mi 

aspettavo di provare quell’emozione 

indescrivibile che provi quando una 

città ti affascina, come se la città ti 

portasse dentro un tornado di emozio-

ni nel quale vivi al punto di avere la 

sensazione di essere in paradiso e che 

non serva altro in più per vivere. 

Avrei voluto entrare in quel tornado, 

ma mi hai sbarrato la strada… 

Per concludere la lettera ti dico che le 

delusioni che mi hai lasciato avrei 

preferito non averle, ma grazie a te ho 

capito che preferisco le città più frene-

tiche, non verrò mai più a trovarti. 

Silvia Guidi - II A  
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A spasso con la morte  

Nicolas camminava sul mar-

ciapiede da dieci minuti e 

presto sarebbe arrivato 

sull’uscio di casa. 

Nessuno più passava per 

quella strada e solo il chiaro-

re delle stelle gli faceva com-

pagnia. 

Nonostante non fosse sicuro 

per un ragazzino starsene in  

strada a quell’ora di notte, a 

lui non importava. 

Ormai erano anni che percor-

reva quella via per tornare a 

casa dalla palestra e ci aveva 

fatto l’abitudine. 

La paura che qualcosa potes-

se assalirlo e fargli male se 

l’era lasciata alle spalle da 

tempo, ma non si può mai 

sapere cosa la vita riserva per 

ciascuno di noi, e ciò che 

essa aveva riservato fin qui 

per Nicolas non erano altro 

che dolori e amarezze. 

E questo Nicolas lo sapeva, 

ed era per questo che non 

temeva più niente, perché 

sapeva che la paura è lo stru-

mento preferito della vita per 

rovinare gli individui. 

Lei  usa la paura per indebo-

lire le persone e quando ti 

pieghi sotto il suo peso, non 

le resta che schiacciarti. 

Ma anche questo Nicolas 

sapeva, perciò si era liberato 

di tutte le paure che la vita 

poteva usare contro di lui, o 

quasi. 

Perché esiste una cosa, un 

parte stessa dell’uomo e del-

la sua vita, di cui nessuno si 

può liberare, se non staccan-

dosi completamente dalla 

vita, la cosa che spinse Eva a 

commettere il peccato morta-

le, la cosa che causò la morte 

si Ulisse durante uno dei 

suoi viaggi e la cosa che ha 

portato alla pazzia numerosi 

scienziati che si sono spinti 

oltre la soglia della cono-

scenza umana, la paura 

dell’ignoto e la voglia di 

superarla. 

Fu così che quella sera, la 

vita, stanca dei continui af-

fronti di Nicolas decise di 

sfruttare l’ignoto a 

suo favore facen-

dogli fare un in-

contro ravvicinato 

con una cosa che 

avrebbe portato 

alla follia chiun-

que. 

Nessun rumore 

faceva presumere 

che stava per acca-

dere ciò che da lì a 

poco sarebbe suc-

cesso, e che, sareb-

be stato veloce-

mente dimenticato 

dalla società così 

spoglia e superfi-

ciale di oggi. 

Ma Nicolas, lui lo avrebbe 

ricordato fino alla fine. 

D’un tratto Nicolas si accor-

se della presenza di un altro 

corpo sul marciapiede, sem-

brava una donna anziana, 

vestita di stracci e un po’ 

gobba, ma non avrebbe potu-

to esserne sicuro perché gli 

volgeva le spalle. 

Non sapeva come compor-

tarsi, in fondo non capitava 

esattamente tutti i giorni di 

trovare un anziana per strada 

da sola, dopo il tramonto. 

Tuttavia non sapeva di chi si 

trattasse così decise di passa-

re oltre. 

Pessima scelta. 

Non appena Nicolas la ebbe 

superata, una mano si appog-

giò sulla sua spalla, affon-

dando i suoi artigli nella car-

ne. 

Avrebbe voluto urlare dal 

dolore inaspettato ma rimase 

fermo, senza scomporsi. 

E in quel momento si accor-

se che non esiste uomo senza 

paura, ma se accorse troppo 

tardi. 

-Girati … -Nicolas udì chia-

ramente questa parola, detta-

ta come un comando, ma con 

un tono dolce, e fu quello 

che fece, si girò sfidando 

l’ignoto. 

Mai più grande errore è stato 

commesso  da un uomo, per-

ché nessun umano dovrebbe 

mai guardare la morte negli 

occhi, prima che la stessa 

decida di farsi vedere per 

stringerti nella sua morsa e 

trascinare la tua anima lonta-

na. 

E non a caso, infatti, colui 

che affermò “Ho visto cose 

che voi umani non potete 

neanche immaginare” non 

apparteneva alla nostra spe-

cie. 

Il dado era ormai tratto, la 

morte non aveva mai subito 

affronto più grande, portò la 

sua anima lontana, lasciando 

il suo corpo terrestre inerme 

in mezzo alla strada. 

 

 

Francesca Secchi - II D 
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“Mai più grande 
errore è stato 
commesso  da un 
uomo, perché 
nessun umano 
dovrebbe mai 
guardare la 
morte negli 
occhi, prima che 
la stessa decida 
di farsi vedere 
per stringerti 
nella sua morsa e 
trascinare la tua 
anima lontano”. 
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… In tarda mattinata cominciammo a salire. L’ultimo pezzo 

era molto ripido e feci fatica, ma il mio amico Tom mi aiutò 

e io ricambiai aspettandolo quando si fermava a bere. Tutte 

le volte, prima di metterla via, mi versava l’acqua dalla sua 

borraccia e io bevevo avidamente. Verso le prime ore del 

pomeriggio sentimmo di nuovo un ululato,  ma questa volta 

era molto più vicino. Automaticamente io e Tom ci mettem-

mo schiena contro schiena,  pronti a proteggerci a vicenda 

in caso il lupo avesse tentato un attacco a sorpresa. Restam-

mo a guardarci intorno, vigili, per molti minuti,  poi  Tom 

mi disse:- Credo si sia allontanato possiamo abbas … Non 

finì quella frase. Volevo girarmi e vedere cosa stava succe-

dendo, ma non ci riuscivo, ero come pietrificato dalla paura. 

Pian piano riuscì a raccogliere il coraggio e a girare la testa 

… Non credevo ai miei occhi davanti a me c’era uno spetta-

colo mozzafiato. Un’ imponente lupa era seduta a un metro 

da noi e dietro di lei il vento aveva alzato da terra delle fo-

glie che le volavano intorno. Se ne stava lì, ferma, a guar-

darci con i suoi piccoli occhi penetranti. Dopo molti attimi 

di tensione la lupa si alzò e se ne andò con molta calma. 

Non sapevo cosa fare ma Tom la stava già seguendo e io 

ero dietro a lui.  

Ingredienti per un buon giallo 

Per scrivere un buon giallo ci 

sono pochi passi, ma vanno se-

guiti alla lettera. Innanzi tutto, 

deve succedere qualcosa che 

muova un po’ le acque, un furto, 

un omicidio o un rapimento, 

possono essere dei buoni inizi. 

Dopo l’inserimento di questo 

fatto, si deve fare in modo che 

qualcuno inizi ad investigare. Il 

testo può essere raccontato dal 

protagonista o da un esterno.  

Nel primo caso, ad esempio, può 

essere l’investigatore a parlare 

ed a spiegare le sue ipotesi, op-

pure, come per il secondo caso, 

può essere una persona esterna 

agli avvenimenti a raccontare. 

Il prossimo passo non è indi-

spensabile, ma se volete arricchi-

re la vostra storia non potete di 

certo trascurare il famoso ‘colpo 

di scena’, insomma, qualcosa 

che faccia agitare il mare che si 

era calmato, per tenere i lettori 

con il fiato sospeso. Quando 

scrivete una storia, che sia un 

giallo o un fantasy, non dovete 

MAI dimenticare che siete voi a 

tenere in mano le redini, date 

sfogo alla vostra vena da scritto-

re osate sporcarvi le mani con la 

vostra fantasia,  

La lupa ci portò al valico, da lì si apriva una bellissima valle 

colorata dai fiori, e alla fine si intravedeva lo scintillio 

dell’acqua di un laghetto alpino:  era il lago Far, la nostra meta. 

Ma lei non si fermò lì andò sempre più avanti finché , dietro un 

masso, vidi una tenda rossa . Una donna era seduta vicino 

all’enorme sasso e meditava. Tom allora, un po’ imbarazzato 

disse: - Buongiorno lei deve essere Marianna …  

-Esattamente e lei è la mia fedele  Delly... Spero che non vi 

abbia spaventato -  rispose la studiosa indicando la lupa.- No, 

certamente,  non ci ha dato alcun problema, anzi, ci ha portato 

da lei. Comunque,  noi siamo qui per portarla di nuovo in città, 

là sono tutti  preoccupati per lei … Marianna si alzò facendo 

una smorfia di dolore, e allora notai la fasciatura alla caviglia. 

Si era rotta la gamba e per questo era rimasta lassù, anche se 

non credo che le fosse dispiaciuto. La nostra missione era com-

piuta, avevamo trovato la studiosa ed ora ci restava solo  il 

compito di riportarla a valle. A proposito … io sono Jack,  il 

pastore scozzese di Tom e con lui ho condiviso tanti viaggi e 

avventure come questa, abbiamo incontrato pericoli e difficoltà, 

ma anche luoghi incantevoli ed emozioni bellissime, sempre 

fedeli l’uno all’altro.  

 

Francesca Secchi - I D  

tutto ciò che vi passa per la mente 

può trasformarsi in qualcosa capace 

di fare colpo sulla gente, TUTTO. 

Perciò sappiate osare, ragazzi.  

Questo avvenimento, qualsiasi esso 

sia, deve far scomparire la prevedi-

bilità che potrebbe facilmente  

crearsi. 

A questo punto il lavoro è quasi 

finito. Ora, come si suol dire, man-

ca solo la ciliegina sulla torta: i 

‘cattivi’ devono commettere 

l’errore,  non un errore qualsiasi, 

ma ‘l’Errore’, quello che li conse-

gnerà nelle mani della giustizia. 

Grazie a ‘l’Errore’, l’investigatore, 

riesce a capire tutto e riesce a chiu-

dere il caso. Potrebbe essere inte-

ressante anche sperimentare qual-

cosa di diverso … ad esempio, se la 

storia fosse raccontata del punto di 

vista del ‘cattivo’?Cosa succede-

rebbe?Non vi resta che sperimen-

tarlo voi stessi!...  

E allora aspettiamo i vostri racconti … 

Perché i più belli saranno pubblicati nel 

prossimo e ultimo numero ... Quindi scate-

natevi!! 

 

 
 

La classe II D 
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…  “Io e Tom”… dove li avevamo lasciati ...  
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Noi poetesse in erba di 1 E …. e l’amicizia  

Amicizia è sincerità, 

 

amicizia è dirsi tutto, 

 

amicizia è lealtà. 

 

Quando ho un amico per lui lotto, 

 

se lui cade il mondo cadrà! 

 

Il mio amico è speciale, 

 

questo è il mio motto, 

 

e mi consola quando sto male. 

 

Mi da la mano e mi mostra la stra-

da segreta. 

 

Chi ha un amico vero si fida di lui 

a occhi chiusi, 

 

a volte la strada è ostacolata, 

 

è così che a volte può rivelarsi, 

 

ma alla fine l’amicizia rimane tale. 

 

 

Gaia Del Miglio  

Quando ti senti capito... 

il brutto è svanito! 

 

L'amicizia ti fa un sorriso 

e si illumina il tuo viso. 

 

Ci si scambia poche frasi 

e sono rari questi casi. 

 

In un attimo ti è chiaro: 

è accaduto un fatto raro. 

 

E' nata una nuova amicizia 

che scaccia via la pigrizia. 

 

Malika Ait Chickh  

 

L'amicizia è un sentimento forte, 

quando si trova si provano emo-

zioni fantastiche 

che vanno oltre la morte. 

Neanche le luci di tutte le stelle 

messe insieme 

saranno così magnifiche. 

                                                        

Naima Labrinssi   

Amicizia  

É bello con gli amici stare 

e con loro sempre giocare, 

di ogni cosa poter parlare 

e tanti segreti raccontare 

Con gli amici son contento  

soprattutto quando siamo cento! 

Con gli amici c'è armonia  

e in loro compagnia  

scaturisce l'allegria 
Ci tendiamo la mano 

e nessuno è più lontano 

 

Luca Federico - I E 

Ma ...tra l'erba è spuntato anche un poeta 
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Les symboles de la Republique de France 

 

LE DRAPEAU:Le drapeau 

français est composé de 3 

couleurs :                                  

bleu, blanc, rouge.Ces trois 

couleurs ont été choisies en 

1789, pendant la révolution 

française. Avant, le drapeau 

français était complètement 

blanc, il représentait la mo-

narchie. Le bleu et le rouge 

raprésenteraient la villede 

Paris. Le drapeau est devenu 

symbole de patriotisme. 

 

 

 

la MARIANNE:                                                       

C’est la femme symbole de 

la république  Marianne est 

une statue qui raprésente la 

France. Marianne est une 

jeunefemme qui porte un 

bonnet phrygien. Marianne 

est la contraction de Marie-

Anne, qui est le prénom de 

baptême leplus sou-

vent donné à la fin 

du XVlll ème siècle, 

pendant la révolu-

tion française. Son 

buste en pierre est 

présent dans chaque 

mairie de France. 

  

 

 

La DEVISE               

 liberté, égalité, fraternité 

C’est pendant 

la Révolution 

française que 

naît la devise 

de la France: 

Liberté ( ne 

pas être sou-

mis à une domination ), Ega-

lité ( tout le monde a les mê-

me droits), Fraternité ( soli-

darietà et amitié qui unissent 

les êtres humains ).                             

Cette devise est inscrite sur 

le fronton des bâtiments pu-

blics ( mairies, palais de ju-

stice…).                                                                                                                    

Ces mots répresentent les 

valeurs de la  République 

Française. 

Maria Mazar II - E 

 

 

LA MARSEILLAISE. 

C'est l'hymne national (la 

chanson du pays). Elle s'ap-

pelle comme ça car elle a été 

inventée per un soldat 

(Rouget de Lisle), qui venait 

de Marseille après la révolu-

tion. 

 

 

 

 

LA FÊTE NATIONALE. 

Le 14 Juillet on célèbre la 

prise de la Bastille. 

Partout dans le pays, on fait 

des défilés militaires et des 

feux d'artifice. 

 

 
 

 

 

LA SEMEUSE. 

C’est la Marianne mais en 

entier. Elle sème l’avenir et 

la libertè.Elle est le symbole 

de la France des champs. LA 

MARSEILLAISE.C’est 

l’hymne national (la chanson 

du pays). Elle s’appelle com-

me ça car elle a été inventée 

per un soldat (Rouget de 

Lisle), qui venait de Marseil-

le après la révolution. 
 

LE COQ. 

C’est l’animal emblématique 

de la France on le trouve sur 

les girouettes des égli-

ses.Pendant l’époque romai-

ne, la France s’appellait ,La 

Gaule,.En latin ,Gallus, si-

gnifie à la fois coq et gau-

lois. Le coq rappelle que la 

France est un pays agrico-

le.Maintenant, c’est aussi 

l’emblème sportif de la Fé-

dération française de foot. 

 
Francesca Secchi II - D 
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“Liberté ( ne pas être 

soumis à une 

domination ), Egalité 

( tout le monde a les 

même droits), 

Fraternité 

( solidarietà et 

amitié qui unissent 

les êtres humains )” 
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PLÁTANO COMO LUNA 

QUE BRILLA EN LA 

NOCHE 

 

 

LENTEJAS COMO 

GRANOS DE ARENA 

 

 

FRESAS COMO 

MEJILLAS ROJAS EN LA 

CARA DE LOS CHICOS 

 

 

ZANAHORIAS COMO 

RAYOS DE SOL 

 

 

RABANITO COMO 

HELADO LLENO DE 

COLORES 

 

 

PIMIENTA COMO 

LUNARES EN LA CARA 

 

 

ALGODÓN DE AZÚCAR 

COMO NUBES 

 

 

GRANADA COMO 

LLUVIA EN INVIERNO 

 

 

 

FRESA COMO UN 

CORAZÓN QUE LATE 

 

 

 

 

ALMENDRAS COMO 

LOS OJOS DE UN 

FELINO 

 

 

 

La classe IIB  

Beetroots like purple 

livids 

 

Peaches like balls boun-

cing on a sandy beach in 

summer 

 

Red radishes like small 

hearts beating fast 

'cause they are in love 

 

Strawberries like shining 

rubies in the queen's 

tiara 

 

Cauliflowers like soft 

pillows on my bed 

 

Potatoes like cute noses 

on the seven dwarves' 

faces 

 

A red strawberry like a 

beating heart 

 

A golden orange like the 

sun at sunset 

 

Mushrooms like human 

ears listening to ever-

ything 

 

Cranberries like red 

balls shining on my Chri-

stmas tree 

 

A golden onion like the 

moon shining in the 

starry sky 

 

Cauliflowers like clouds 

flying in the sky 

 

Salad leaves like green 

butterflies flying in 

the sky 

 

Chocolate like a swe-

et,brown river flowing 

through the town 

 

A tasty sausage like a 

boomerang over our he-

ads 

 

Broccoli like summer tre-

es blowing in the wind 

 

A big banana like a happy 

smile… 

 

Le classi IIA-IIB-IIE 

ESCRIBIENDO POEMAS …  

WRITING POEMS  
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La lince pardina è una specie 

fortemente a rischio di estin-

zione, è il felino più  minac-

ciato  al  mondo.  Secondo  

l’associazione  “SOS 

LYNX”, se questa specie 

altamente a rischio si estin-

guesse, sarebbe la prima 

scomparsa di un felino.   

La lince pardina è molto 

simile alle altre specie di 

linci: coda corta, pennacchi 

sulle orecchie e ciuffi folti di 

pelo sotto il mento. Una ca-

ratteristica che le differenzia 

sono le macchie del pelo; 

infatti, sulla pelliccia della 

lince comune, le macchie 

sono poco visibili e sbiadite, 

mentre nella lince pardina 

sono molto evidenti e sono 

molto simili a quelle del leo-

pardo. Il pelo di questa spe-

cie è di un colore grigio chia-

ro o bruno- giallastro chiaro 

e corto rispetto alla lince 

comune.  Come tutti i felini, 

anche la lince pardina ha 

quattro gruppi di vibrisse: 

due sulle orecchie, che ser-

vono a individuare la preda e 

due, come i gatti e tutti i feli-

ni, ai lati della bocca. I ciuffi 

di pelo che ha sulle orecchie 

servono per percepire al me-

glio le fonti sonore: se 

l’animale ne venisse privato, 

il suo udito diminuirebbe 

fortemente. Le estremità 

delle zampe sono ricoperte 

da un pelo molto folto, che 

serve per far camminare si-

lenziosamente l’animale sul-

la neve. Verso sera la lince 

pardina va a caccia: di solito 

le prede che cattura sono 

principalmente roditori e 

uccelli; la preda che predili-

ge è il coniglio selvatico e la 

lepre. Un maschio ha biso-

gno, circa di una preda al 

giorno, mentre una femmina 

con cuccioli ne deve 

catturare almeno tre. 

E’ un animale solita-

rio. Se in compagnia 

di giovani, tende a 

spostarsi molto e può 

compiere tragitti mol-

autorità di una cittadina a sud di 

Mosca, stanno cercando di risa-

lire ai genitori del pic-

colo neonato. Per Ma-

sha non ci saranno più 

problemi, perché riceve 

coccole, cibo e amore 

da tutti i vicini e dai  

cittadini del paesino 

E. Paolini 1F  

(nelle foto le immagini 

del bambino e della sua eroica sal-

vatrice) 

Una gatta randagia russa, 

Masha, è diventata un’ 

eroina salvando la vita di 

un neonato, che era stato 

lasciato in un corridoio di 

un condominio, in condi-

zioni climatiche critiche, 

infatti, faceva molto fred-

do.  

Il felino ha dunque attirato 

l’attenzione dei condomi-

ni, che hanno trovato il 

bambino disteso in una 

scatola di cartone alla fine 

delle scale. Il bimbo è sta-

to portato con urgenza in 

ospedale: la nostra eroina, 

dopo che il neonato è stato 

curato, è potuta andare a 

fargli visita, nella struttura 

medica. Nella scatola in-

sieme al bambino, sono 

stati trovati dei vestitini, 

dei pannolini di ricambio 

e un biberon di latte. Le 

La lince pardina  

Masha, l’eroina felina  

  

Ambiente e animali   

La scelta del territorio  

dipende dalla quantità di 

cibo presente. Come tutti 

gli animali territoriali, la 

lince pardina marca il ter-

ritorio con l’urina, con le 

feci nascoste tra la vegeta-

zione, e con evidenti graffi 

sulle cortecce degli alberi. 

  

G. Favaro, E. Paolini I F 
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La strage di  Tunisi  

Quando il comandante cerca di 

rientrare nella cabina di pilotag-

gio, segue la procedura prevista 

in questi casi Lubitz avrebbe 

spostato nella posizione 'locked' 

l'interruttore che controlla la 

porta e che si trovava tra il suo 

sedile e quello del comandante. 

A questo punto entrare nella 

cabina di pilotaggio divenne 

impossibile nonostante i tentati-

vi del comandante. Ci sono 

ancora pochi elementi per ca-

pire se Lubitz stesse eseguen-

do la manovra manualmente o 

con il pilota automatico. Ma si 

pensa ad una discesa controlla-

ta, senza eccedere con la velo-

cità.  

Lutto per l’Europa: tragedia sulle Alpi  

Sono le 10,31 del 24 marzo quando 

l'Airbus 320 della Germanwings 

comincia a perdere quota. Era decol-

lato alle 10,00 da Barcellona diretto 

in Germania, a Dusseldorf, con 144 

passeggeri e sei membri dell'equi-

paggio. In quel momento il co-pilota 

dell'A320 della Germanwings, An-

drea Lubitz, è solo nella cabina di 

pilotaggio.  Aveva atteso che il co-

mandante si allontanasse per attivare 

il nottolino che permette di pro-

grammare la discesa  dalla quota di 

38000 piedi.  Secondo le regole 

europee, anche uno solo dei piloti 

può restare in cabina se attiva  la 

telecamera che permette di control-

lare lo spazio antistante la cabina di 

pilotaggio. In caso contrario in cabi-

na devono esserci due persone. 

19 marzo 2015. E’ orro-

re al Museo del Bardo, 

in cui24 persone, 22 

degli ostaggi e due terro-

risti, sono rimaste ucci-

se. Le vittime italiane 

risultano essere quattro: 

Giuseppina Biella, citta-

dina medese di 72 anni, 

Francesco Caldara, pen-

sionato di Novara, Antonella 

Sesino, 54 anni e Orazio 

Conte, entrambi di Torino. I 

feriti sono 44, di cui tredici 

sono italiani, ricoverati in tre 

diversi ospedali della capita-

le tunisina.  Più di 200 visita-

tori erano presenti all’interno 

del museo quando è entrato 

un commando di quattro-

cinque terroristi, “che spara-

vano all’impazzata”, secondo 

le testimonianze dei supersti-

ti. E risale a pochi giorni 

prima  l’approvazione da 

parte del Parlamento 

tunisino di una legge 

antiterrorismo. Le forze 

speciali tunisine hanno 

liberato gli ostaggi con 

un blitz: due terroristi e 

un agente sono rimasti uccisi 

subito. Un terzo è stato arre-

stato. I media locali hanno 

riportato i nomi dei due 

killer uccisi: si tratta di Ja-

beurKhachnaoui e Yassine-

Laabidi, entrambi tunisini. 

Altri due o tre individui 

coinvolti nell’attacco sareb-

bero in fuga.  Ancora in fuga 

il terzo componente del com-

mando. E sono state almeno 

1.500 le torce accese sotto 

l’abitazione di Giuseppina 

Biella, domenica 21 marzo  a 

Meda presso corso Italia. 

Poco prima delle 20 è partita 

la fiaccolata che ha condotto, 

attraverso le strade del centro 

storico, il lungo e composto 

corteo, giunto infine nella 

chiesa parrocchiale di Santa 

Maria Nascente, dove si è 

svolta la veglia di preghiera. 

In prima fila c’erano il mari-

to della donna, Sergio Senza-

ni ed il figlio Silvio. Due 

striscioni hanno aperto le fila 

della fiaccolata fino ad arri-

vare nella chiesa cittadina 

dove don Piero Allevi ha 

celebrato la veglia funebre. Al 

corteo anche diversi cittadini 

appartenenti alle comunità 

islamiche sia medese sia di 

altri comuni. Durante la ceri-

monia il parroco della Comu-

nità Pastorale ha letto la lette-

ra che il Pontefice Paolo VI 

aveva scritto in occasione dei 

funerali di Aldo Moro. Anche 

il cardinal Scola, Arcivescovo 

di Milano, ha scritto ai parenti 

della vittima e a tutti i cittadi-

ni medesi, una lettera di cor-

doglio e di speranza,della qua-

le  riportiamo di seguito alcu-

ni passaggi: 

“ … La violenza che ha insan-

guinato Tunisi (…) domanda 

a noi tutti gesti quotidiani di 

preghiera, di digiuno, di con-

divisione, di solidarietà. Per 

sconfiggere il terrorismo san-

guinario vogliamo collaborare 

con chi- uomini delle religioni 

e di buona volontà-  intende 

costruire la pace come  auten-

tica riconciliazione. La invo-

chiamo come dono di Dio”.  

La redazione 

 

In Italia e nel mondo  

Ed intanto è unanime il cor-

doglio dell’intera Europa per 

le 149 vittime, tra cui 16 ra-

gazzi e due insegnanti del 

liceo Koenig di Haltern am 

See, in Renania, di ritorno da 

un soggiorno in Spagna, frut-

to di uno scambio culturale 

con un istituto iberico.  

"Ieri eravamo tanti, oggi noi 

siamo soli". L’accorata frase 

scritta dai ragazzi del liceo 

Koenig sullo striscione 

nell’atrio del liceo tedesco 

ricorda così i compagni persi 

nel disastro aereo, queste 

giovani vite stroncate brutal-

mente da un gesto che lascia 

attoniti, tanto insano quanto 

indifferente.  

La redazione  
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Solo in questo modo, infatti, 

secondo gli esperti, sarebbe stato 

possibile aggirare i 124 compu-

ters di bordo che avrebbero cor-

retto la quota. Le novità più si-

gnificative le rivelano i giornali. 

Lubitz si era appena lasciato  con 

la compagna che avrebbe dovuto 

sposare il prossimo anno. Secon-

do Der Spiegel, che dice di citare 

«fonti della Lufthansa», la ragio-

ne per cui l’uomo interruppe la la 

sua formazione aeronautica, nel 

2009, fu una grave depressione, 

che gli diagnosticarono all’epoca 

per la quale riceveva ancora re-

golare assistenza terapeutica. E 

sembra che queste informazioni 

fossero in possesso di Lufthansa, 

la compagnia aerea tedesca della 

quale fa parte Germanwings. .  

http://www.lastampa.it/2015/03/18/edizioni/novara/attacco-al-museo-di-tunisi-il-turista-novarese-uno-dei-tre-italiani-morti-kjzTaddijzSdYZ6djvS19M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/03/18/edizioni/novara/attacco-al-museo-di-tunisi-il-turista-novarese-uno-dei-tre-italiani-morti-kjzTaddijzSdYZ6djvS19M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/03/18/edizioni/novara/attacco-al-museo-di-tunisi-il-turista-novarese-uno-dei-tre-italiani-morti-kjzTaddijzSdYZ6djvS19M/pagina.html


La Pasqua ebraica 

La Pasqua ebraica, detta anche 

Pesach o Pesah (passaggio), 

dura otto giorni e sette nella 

sola Israele. Durante questa 

festa si ricorda la schiavitù del 

popolo ebraico in Egitto, la 

fuga e l’esodo verso la Terra 

promessa; la Pasqua Cristiana 

ha origine dalla Pasqua ebraica. 

Pesach fa parte delle Shalosh 

Regalim che sono le tre festivi-

tà ebraiche di pellegrinaggio. 

Il termine Pesah deriva da un 

passo della Torah dove Dio 

annuncia al popolo di Israele, 

ancora in schiavitù in Egitto, 

che Lui lo libererà. Egli disse: 

"In questa notte io passerò at-

traverso l'Egitto e colpirò a 

morte ogni primogenito egizia-

no, sia fra le genti che tra il 

bestiame." Tramite Mosè Dio 

ordinò al popolo di Israele di 

marcare gli stipiti delle loro 

porte con del sangue di agnello 

cosicché: 

 "Io vedrò il sangue e passerò 

oltre, colpirò invece con il mio 

castigo l'intero Egitto e a voi 

non succederà niente". 

L’espressione "passerò oltre" 

viene tradotta con la parola 

Pesah in ebraico, Pasqua in 

italiano e Passover in inglese. 

A questa festa sono legati due 

comandamenti cioè quelli: di  

cibarsi di Matzoh (pane non 

lievitato) e la proibizione di 

nutrirsi di qualsiasi cibo conte-

nente lievito durante l'intero 

periodo della festività. 

Questi comandamenti sono stati 

trasformati in una cena partico-

lare, chiamata Seder, celebrata 

nelle prime due sere della festa. 

Altri usi associati a Pesach sono 

il cibarsi di erbe amare ed altri 

alimenti durante la celebrazione 

del Seder. Il motivo per cui il 

cibo principale della Seder è il 

pane azzimo perché è un ricordo 

del pane di cui gli Israeliti si 

cibarono durante l'Esodo. 

Prima dell'inizio della festività 

gli Ebrei eliminano da casa ogni 

minima traccia di lievito e qual-

siasi cibo che ne contenga. La 

proibizione del lievito inizia la 

mattina della Vigilia e non viene 

consumato cibo lievitato, sosti-

tuendo, quindi, il pane e i dolci 

con le "Matzot" ed altri cibi 

appositamente preparati senza 

essere lievitati. 

Pesach viene trascorsa in fami-

glia come anche la Vigilia. 

Durante la Pesach il primogeni-

to maschio deve sostenere un 

digiuno che viene interrotto il 

mezzogiorno della Vigilia  con-

cludendo con la lettura di un 

brano del Talmud. 

I simboli culinari della Pasqua 

ebraica sono:  

le Matzots, di cui abbiamo già 

parlato, un pane non lievitato 

che simbolizza la fretta con la 

quale gli ebrei do-

vettero lasciare 

l’Egitto. 

Le uova, che rappresentano il 

ciclo della vita e uno di essi vie-

ne posto al lato dell’agnello per 

rappresentare il sacrificio fatto al 

tempio. 

Il Maror, che sono le  erbe ama-

re, ricorda la schiavitù in Egitto, 

mentre la lattuga simbolizza la 

volontà di Dio di vedere il suo 

popolo lasciare l’Egitto. 

Infine, l’Harosset, il quale è un 

impasto di fichi, melograno, 

mele, datteri, noci e vino rosso: 

esso simboleggia i mattoni 

d’argilla che gli Ebrei dovevano 

fabbricare quando si trovavano 

in Egitto. 

 

 

 
Camilla Erba II E MariaVitto-

ria Crippa II E 

La Pasqua: tradizioni e culture a confronto  



Curiosità sulla Pasqua 

L’uovo di Pasqua è un dolce 

della tradizione pasquale, dive-

nuto nel tempo uno dei simboli 

della festività della Pasqua cri-

stiana assieme alla colomba. 

Nella tradizione Cristiana, le 

uova rappresentano la Resurre-

zione di Cristo: la leggenda 

racconta che ritornando dal 

Santo Sepolcro vuoto, Madda-

lena incontrò Pietro che le disse 

"Crederò alle tue parole solo se 

le uova che porti nel tuo cesti-

no si coloreranno di rosso..". E 

le uova divennero immediata-

mente di color rosso porpora e 

Pietro, sgomento, si in-

chinò davanti al miracolo. 

Da allora, alla fine di 

ogni Messa per la cele-

brazione della Pasqua, 

vennero distribuite tra i 

fedeli delle uova colorate 

di rosso. La tradizione 

dell’uovo di cioccolato è recen-

te, ma il dono di uova vere, 

decorate con disegni o dediche 

è una tradizione iniziata nel 

Medioevo. Sin dai tempi anti-

chi le uova hanno spesso sim-

boleggiato la vita in sé, ma 

anche la sacralità secondo alcu-

ne credenze pagane o mitologi-

che. La tradizione del dono di 

 le uova ucraine, uova colorate realiz-

zate con tinture fissate a cera e regala-

te dentro a graziosi cestini di vimini 

foderati in erba. Tali uova prendono il 

nome di "Pysanky".  

Dal giorno del venerdì Santo fino al 

giorno della Domenica di Pasqua, In 

Italia le campane delle chiese rispetta-

no il silenzio, in segno di dolore e 

rispetto per Gesù in croce. Questa 

usanza viene praticata anche in Fran-

cia dove ai bambini viene fatto crede-

re che le campane sono "volate" a 

Roma. La domenica di Pasqua, men-

tre i bimbi guardano il cielo per vede-

re le campane di ritorno, i genitori 

nascondono le 

uova di cioccola-

to. 

Al principio del 

Cristianesimo, la 

R i s u r r e z i o n e 

veniva celebrata 

ogni domenica. 

In seguito la Chiesa Cristiana pensò 

di festeggiarla solo una volta all'anno, 

ma le varie correnti religiose non era-

no d'accordo sulla data in cui si sareb-

be dovuta celebrare. Le controversie 

vennero  con il concilio di Nicea, 

avvenuto nel 325 d. C., nel quale si 

decise che la Chiesa di Alessandria 

d'Egitto avrebbe stabilito la data anno 

per anno. 

 

Il giorno di Pasqua doveva essere 

la domenica successiva alla prima 

luna piena di primavera. Oggi 

quel giorno viene calcolato scien-

tificamente in base all'equinozio 

di primavera e alla luna piena. A 

causa dell'utilizzo del calendario 

giuliano, piuttosto che gregoriano, 

da parte degli ortodossi, la Pasqua 

ortodossa differisce da quella Cat-

tolica. 

 

G. Longoni - I D  
 

 

 

Feste Pasquali in Romania 

In Romania la Pasqua presenta alcuni aspetti diversi da quella italiana. Per esempio, la Pasqua rumena in alcu-

ni  anni cade in periodi lontani da quella italiana. Questa grande differenza è dovuta ai diversi calendari adotta-

ti dalla Chiesa ortodossa e da quella cattolica. Quest’anno la Pasqua ortodossa si festeggia il 12 aprile mentre 

quella cattolica il 5. In Romania, prima della Pasqua, si rispetta una severa Quaresima, i fedeli si astengono dal 

consumare carne, uova, latticini e alcolici. Questo periodo dura 40 giorni ma non è il solo dell’anno in Roma-

nia. La Quaresima termina il giorno di Pasqua e in quel giorno, i fedeli fanno una gara con le uova colorate  

consistente nel vedere chi ha l’uovo più resistente e, il fedele che batte l’uovo contro l’uovo di un’altra persona 

deve dire: “Gesù è risorto” e l’altro risponde: “Veramente è risorto” e allora inizia la gara e quello che ha 

l’uovo col guscio rotto ha perso. Tra le pietanze preparate durante questa festività ricordiamo: la Musacà, una 

specialità di carne di maiale trita e speziata con aglio e peperoncino; la Passatura, una pietanza a base di lardo, 

verze e cipolle; le Mici, ossia delle polpette di carne di manzo a forma cilindrica, generalmente conditi con 

aglio, pepe nero e Cimbru (una spezia locale); il Sarmele, involtini di foglie di verza con carne di maiale tritata 

assieme a riso, più (se si vuole) verdure ed erbe aromatiche. Infine un gustoso dolce, il Cozonac, che è a forma 

cilindrica, ripieno di canditi, noci e cacao e che si consuma 

anche in occasione del Natale. 

 

C. Avram - II C 



Hunger Games il canto 

della rivolta  

Da poco è uscita (ed ora è 

anche in DVD) la prima par-

te del terzo film della saga di 

Hunger Games: il canto del-

la rivolta. Nel terzo film 

avviene la rivoluzione, che 

scardina dalle fondamenta il 

sistema di Capitol City. Nel-

la prima parte cominciano “i 

preparativi” per l’effettiva 

rivolta che si vedrà nella 

seconda parte. Katniss, vin-

citrice dei due precedenti 

Hunger Games, viene pre-

sentata molto sconvolta ed 

esaurita  per  il  rapimento di  

Peeta, che è stato manipolato 

mentalmente per  vedere 

Katniss come una minaccia 

mortale. Katniss. insieme al 

distretto 13, che si scopre 

essere ancora esistente, inizia 

a fare i primi passi verso una 

futura rivolta, sempre però 

contrastata dal governo  di 

Capital City che semina il 

terrore in tutta la popolazio-

ne e proibisce severamente 

ogni riferimento alla ghian-

daia imitatrice, la cui viola-

zione equivale alla morte. 

 Il film si chiude con il salva-

taggio dei partecipanti degli 

ultimi Hunger Games e il 

tentativo da parte di Pee-

ta, che fallisce, di stroz-

zare Katniss. L’ultima 

scena mostra Peeta che si 

agita nel letto della stan-

za in cui è chiuso osser-

vato da Katniss con gli 

occhi pieni di terrore. 

Hunger Games è stata 

una delle storie più amate 

dell’anno appena concluso, 

sia come film che come libro 

ma molti giudicano la prima 

parte del terzo capitolo piut-

tosto noiosa.  

Camilla Erba IIE 

va il giorno in cui Raina deve 

togliere l’ultimissimo apparec-

chi. 

Raina è un po’ spaventata, ma 

anche sollevata dal fatto che non 

dovrà più subire le cattiverie 

delle “amiche” 

Finalmente Raina è libera dal 

grosso peso d’esser  presa in 

giro e  finalmente potrà dire al 

mondo “SMILE”. 

Gaia Perdichizzi IC    

 

 

SMILE  

di Raina Telgemeier 

La storia parla di una ragazzina 

di nome Raina, una ragazza 

come molte altre, altezza nella 

media, capelli marroni e con una 

famiglia a lei cara. 

Ella, all’inizio della storia, fre-

quenta la prima media. Un brut-

to  giorno, 

tornata dal 

campo scout, 

cade per terra 

s b a t t e n d o 

violentemente 

il viso; questa 

caduta le pro-

cura una gros-

sa ferita e la 

perdita di due 

denti, tanto 

che poi asso-

miglierà ad un vampiro! Subito 

corre in ospedale con la madre e 

la sorellina, dove  viene visitata 

da molti dentisti. 

Scopre che dovrà subire una 

dolorosa operazione per riparare 

i l  d a n n o  p r o c u r a t o l e 

nell’impatto. 

Fatta l’operazione, rimane a 

riposo per qualche giorno. 

Passano poi gli anni e Raina 

cresce e cambia diversi apparec-

chi e molti “denti” 

Alla fine della terza media, arri-

Film da non perdere …  

Libri letti per voi … 
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MATTIA E IL NONNO   

di Roberto Piumini  

 

“Mattia e il nonno” è un libro 

commovente, che parla di Matti-

a,un bambino molto curioso, e di 

suo nonno, un uomo molto col-

to, giunto alla fine della sua vita. 

Incontrano un cavallo, che no-

minano “Brigante”; il nonno gli 

insegna a pescare con le mani, 

ma il ragazzino, man mano che i 

due camminano, si accorge che 

il nonno sta diventando sempre 

più piccolo … I due arrivano in 

un paesino e decidono di salire 

sul campanile, ma, dato che non 

avevano soldi, il nonno, gioca 

alla morra, vince ed il guardiano 

permette loro di salire. Succes-

sivamente, dopo essere scesi, 

Mattia desidera arrivare da 

“Brigante”, ma sembra sempre 

più lontano ed il nonno dice che 

se si vuole qualcosa non biso-

gna pensarci. In seguito attra-

versano un campo di girasoli, 

arrivati alla fine vedono Bri-

gante, Mattia lo vuole toccare e, 

facendo avvicinare il cavallo, 

riescono persino a cavalcarlo. Il 

nonno propone a Mattia di cer-

care un “tesoro” con un metodo 

particolare e, arrivati al punto 

prescelto, incontrarono dei pic-

coli pirati che li rapiscono.  

 

A questo punto della loro av-

ventura il nonno è più basso 

dei rapitori, ma i due riescono 

a fuggire imbrogliando tre di 

loro. Ora il nonno è alto una 

spanna e Mattia lo posa sulla 

sua testa. Più il tempo passa e 

più il nonno si rimpicciolisce 

sempre di più. Ora il nonno si 

trova sulla sua mano; l’ uomo, 

ormai invisibile, gli dice di 

annusarsi il palmo; Mattia 

obbedisce e, dopo il respiro, il 

nonno si trova dentro di lui. I 

due tornano a casa e quando 

Mattia apre la porta, vede il 

corpo del nonno sdraiato sul 

letto e , in un istante l’anziano 

tira l’ ultimo respiro … Il pa-

dre dice a Mattia che il nonno 

se n’ è andato, ma Mattia lo 

corregge, sostenendo che, in 

realtà, egli è ancora con loro 

… è dentro di loro ! 

Questo è un libro, che nono-

stante sia corto, è molto signi-

ficativo e la frase che mi ha 

colpito maggiormente è quella 

che il padre dice al figlio nella 

parte finale:”Una persona che 

amiamo, resta sempre con 

noi”. 

 

Beatrice Ronchetti IC 

Cultura e spettacolo  
Cinema, musica e parole  



no.”                            

Mika nasce in Libano il 18 

Agosto del 1983. Un anno 

dopo la sua nascita lui e la 

sua famiglia si trasferiscono a 

Parigi, dove trascorre gran 

parte della sua infanzia, poi si 

reca a Londra e in seguito in 

Italia, paese che ama molto. 

A proposito della sua infan-

zia, Mika racconta in molte 

interviste di non avere  bei 

ricordi degli anni passati tra i 

banchi di scuola, dove i com-

pagni lo prendevano spesso 

in giro per il modo in cui si 

comportava o si vestiva ma 

anche a causa della  sua di-

slessia, che lo portò ad una 

carriera scolastica non facile. 

Ma i suoi genitori continuaro-

no ad avere fiducia e lo man-

darono a lezione da una can-

tante famosissima, che lenta-

mente gli insegnò a suonare 

(questo perché la dislessia gli 

rendeva estremamente diffici-

le imparare il solfeggio).                   

Per concludere, tutti possia-

mo migliorare e non dobbia-

Mika, un cantante originale, 

controverso, bravissimo, la 

cui storia è davvero particola-

re. La sua carriera è iniziata 

ufficialmente il 29 gennaio 

2007, quando uscì  il suo 

primo album Life, il quale ha 

venduto ben cinque milioni di 

copie e solo nel Regno Unito. 

Il primo singolo di grande 

successo  si trova nell’album 

Grace Kelly, che è stato pub-

blicato a livello mondiale 

sempre nel 2007. Con questo 

singolo Mika ottenne un suc-

cesso planetario, piazzandosi 

da subito  ai primi posti delle 

classifiche di tutto il mondo. 

Il secondo singolo è stato 

Relax (Take It Easy) che risa-

le al 1º giugno 2007. Mika ha 

dichiarato recentemente che 

la musica gli è servita per 

venire a patti con certi aspetti 

della sua vita che prima non 

accettava, anzi, se a qualcuno 

ciò che scrive non piace egli 

risponde:   

“Questa è la mia vita reale, e 

non ho timore a dire chi so-

mo rinunciare a credere nei 

nostri sogni! 

Abbiamo chiesto ad una fan 

informazioni sul suo “idolo”.  

D: Perché ti piace Mika? 

R. E’ bello, ha una voce par-

ticolare e mette tutto se stesso 

nella musica. 

D: Come l’hai conosciuto? 

R. Guardando X Factor e mi 

ha colpito il suo modo di par-

lare. 

D: Qual è la tua canzone 

preferita?                        

R. Popular song, con Ariana 

Grande. 

Giada Bendo I E 

Mika, il grande cantante 

Tutti sanno ormai cos’è l’hip-

hop. L’hip-hop è un movimen-

to culturale nato nel Bronx (in 

America) nel 1970. Ha una 

grandissima popolarità  dal 

1980. La musica più adatta per 

ballare l’hip-hop è il rap. Tra 

gli artisti più famosi troviamo: 

Nicki Minaj, Big Sean, Danny 

Glover, Eminem, in voga qual-

che anno fa, Rae Sremmurd, 

Snopp Dog. L’origine dell’hip 

hop è assolutamente multietni-

ca: l’MCing, anche noto come 

musica rap, fu introdotto dagli 

afroamericani; il DJing, dai 

giamaicani; il writing, fu crea-

Un genere musicale nuovo: l’hip hop 

“Mika racconta in molte 

interviste di non avere  

bei ricordi degli anni 

passati tra i banchi di 

scuola, dove i compagni 

lo prendevano spesso 

in giro per il modo in 

cui si comportava o si 

vestiva ma anche a 

causa della  sua 

dislessia … “ 

la Breakdance, ovvero il bal-

lo, si sviluppò da afroameri-

cani e latinoamericani del 

Bronx. L’hip-hop si compone 

da numerosi passi ed un tipo 

di ballo preferito e praticato 

soprattutto dai ragazzi. 

Nell’hip hop i ballerini si di-

spongono  in un  ‘cerchio’ e a 

turno, a ritmo di musica, im-

provvisando al momento, co-

minciano a ballare, esibendo-

si in una gara di abilità e ciò 

alternandosi, con passi sem-

pre più complicati e veloci. 

Questa sfida è una cosa fon-

damentale anche per creare 

elementi nuovi.  

 

 

Chi lo impara apprende tutti 

vari generi e li compone in mo-

do personale. 

Abbiamo intervistato un 

ragazzo della scuola che 

pratica l’hip hop, che ci ha 

dichiarato quanto segue:  

“Faccio hip hop presso 

l’Accademia Marziali a Se-

veso solo da quest’anno ma 

di questa danza apprezzo i 

passi, il ritmo e la musica. E 

credo che continuerò a praticar-

lo, perché lo sento molto mio”. 

 

Catalin Avram II C 

Cultura e spettacolo  
Cinema, musica e parole  



foche, poi quella dei delfini , 

degli squali ,i pinguini , le 

meduse, i cavallucci mari-

ni ....Stefania ci spiegava le 

varietà delle specie , le loro 

caratteristiche ,le abitudini di 

vita , l ' ambiente mare .Ci ha 

mostrato un video emozionan-

te sulla nascita di un delfino 

a v v e n u t a  l i '  t e m p o 

fa .Soprattutto ha insistito sul 

rispetto che ognuno di noi 

deve agli animali e all' am-

biente  acquatico in cui essi 

vivono. Era  ormai giunta l'ora 

di pranzo e tutti in fila siamo 

usciti ,abbiamo raggiunto alcu-

ne panchine al porto e qui ci 

siamo rilassati mangiando i 

nostri panini. Verso le 14 sia-

mo rientrati all ' 

acquario per visita-

re i sotterranei con 

altre specie di ani-

mali .Qui le grandi 

vasche erano pisci-

ne aperte dove 

potevi  vedere da 

vicino  i pesci .Sono  stati ri-

creati vari ambienti con pian-

te , rocce , sabbia ed in ogni 

ambiente viveva una specie 

diversa : rettili , anfi-

bi ......così abbiamo 

visto coccodrilli , rane 

Noi bambini di 3A E 3 B , 

scuola primaria plesso Polo , 

con le nostre insegnanti , il 

20 Febbraio siamo stati in 

gita a Genova all' Acquario 

per trascorrere una giornata 

insieme divertendoci e impa-

rando in modo diverso  

Ci siamo alzati molto presto , 

c' era ancora buio e ci siamo 

ritrovati davanti alla scuola 

tutti puntuali per partire alle 

7.00.Sul pullman eravamo 

eccitati ed emozionati per il 

viaggio . Dopo quasi tre ore 

siamo arrivati a Genova, al 

mare !La giornata era stu-

penda : cielo azzurro e so-

le  splendente. Abbiamo fat-

to un giro al porto ammiran-

do navi 

di ogni 

tipo per-

fino un 

g a l e o n e 

antico in 

l e g n o 

tutto de-

corato . Verso le 11.00 , do-

po aver consumato una pic-

cola merenda , siamo entrati 

all' acquario per iniziare la 

visita . Ci aspettava Stefania 

la nostra guida .Il giro e ' 

iniziato con la vasca  delle 

di ogni tipo , 

t e s t u g g i -

ni .....era 

stupendo !  

Ormai erano 

le 16 , il tem-

po era volato ! Usciti dall' 

acquario ,dopo una piccola 

merenda ,siamo ripartiti per 

Meda . Sul pullman tutti si 

raccontavano le meraviglie 

che avevano visto, eravamo 

stanchi,ma felici. Il viaggio di 

ritorno e' stato veloce e prima 

delle 19:00 arrivavamo a 

scuola contenti e pronti per la 

prossima bellissima  gita !  

 

I bambini delle classi  3A 3 B 

Scuola Primaria Plesso Polo  

Le insegnanti Fabiola , Rosel-

la , Anna , Valentina  

La collaboratrice Daniela 

 

 

 

Cronaca di una splendida gita 

Pagina 22 

 

Dopo quasi tre 

ore siamo arrivati 

a Genova, al mare !

La giornata era 

stupenda : cielo 

azzurro e 

sole  splendente. 

Abbiamo fatto un 

giro al porto 

ammirando navi di 

ogni tipo perfino 

un galeone antico 

in legno tutto 

decorato …” 

La pagina dei più piccoli  
 



A scuola, nelle scorse settimane, 

abbiamo studiato un grande perso-

naggio storico: Carlo Magno. Ci 

hanno affascinato la sua vita e le sue 

imprese. Abbiamo così immaginato 

di intervistarlo e chiedergli le nostre 

curiosità. Abbiamo usato il tempo 

presente, così come abbiamo osato 

dargli del “tu” perché lo immaginia-

mo qui seduto vicino a noi, in una 

chiacchierata tra  vecchi amici. 

Ecco dunque il nostro lavoro: 

D. Perché ti chiamano Magno? 

R: Perché sono riuscito a unificare 

gran parte dell’antico Impero Roma-

no d’Occidente. Per questo mi chia-

mano Magno, cioè il grande.  

D. Perché Sacro Romano Impero?  

R: Sacro perché consacrato dal Papa 

e dalla Chiesa e Romano perché 

cercava di unificare i territori 

dell’Impero Romano d’Occidente.  

D. Qual è  la capitale del tuo impe-

ro? 

R: La mia residenza preferita è ad 

Aquisgrana (nell’attuale Germania) 

però ho fatto costruire diversi altri 

palazzi in altre città   dove mi reco 

spesso.  

D. Come fai a controllare il tuo 

vastissimo impero? 

R: Ho chiesto aiuto a delle persone 

di cui mi fido e li ho nominati conti 

e marchesi che controllano il territo-

rio in vece mia.  

D. Come fai a sapere se i conti  e i 

marchesi si comportano bene? 

R: Scelgo delle persone di mia 

fiducia, i missi dominici, che li 

controllano e mi riferiscono tutto. 

D. Qual è la lingua ufficiale 

dell’impero? 

R: E’ il latino. 

D. Come sono costituite le classi 

sociali? 

R: La società feudale è come una 

piramide: al vertice c’è l’imperatore, 

poi i vassalli, i valvassori, i valvassi-

ni e infine, alla base della piramide, 

i contadini e i servi della gleba. 

 

 

D. Perché hai voluto inventare la 

scuola? 

R: Perché io sono analfabeta, così 

ho voluto dare agli altri le possibilità 

che io non ho avuto di imparare a 

leggere e scrivere. Che tipo di scrit-

tura usano gli studenti del tuo impe-

ro?Abbiamo inventato la minuscola 

carolina, simile allo stampatello 

minuscolo che voi usate ancora oggi 

che è più semplice da scrivere e più 

facile da leggere rispetto alle nostre 

“vecchie” maiuscole. 

D. Ora, parliamo più di te, come ti 

senti quando studi tanto e non 

riesci ad imparare a scrivere? 

R: Sono molto deluso perché desi-

dero così tanto imparare a leggere e 

scrivere che tengo sotto il cuscino 

una tavola per esercitarmi quando 

non riesco a dormire, ma, nonostan-

te questo, non riesco ad imparare. E’ 

proprio vero! C’è un tempo per ogni 

cosa e se non riesci nell’età giusta, 

dopo è molto difficile. Spero che 

questa mia esperienza sia utile a  

voi, che dovete imparare il più pos-

sibile ora, perché da grandi forse 

sarà troppo tardi. 

D. Come mai hai sempre il deside-

rio di conoscere? 

R: Per me è un’affascinante ricerca 

scoprire cose nuove. Non ho avuto 

la possibilità da piccolo di scoprire 

ed imparare e questo ha reso ancora 

più forte la voglia di scoprire ed 

imparare cose nuove.  

D: Sono importanti per te le bi-

blioteche? 

R: Sì, moltissimo e credo siano 

importanti anche i monasteri dove i 

libri, grazie ai monaci amanuensi, 

vengono tramandati di generazione 

in generazione.  

D. Oltre allo studio, credi sia im-

portante l’attività fisica? tu come 

ti tieni in esercizio? 

R: Io cavalco e vado a caccia tutti i 

giorni.   

D. Come ti vesti? 

R: una camicia di lino, con sopra 

una tunica, orlata da una fascia di 

seta e calzoni. Poi avvolgo i polpac-

ci con fascette e i piedi con calzari. 

D’inverno mi copro il petto e le 

spalle con pelli di lontra e di martora 

e indosso sempre un mantello azzur-

ro.  

D. Qual è il tuo cibo preferito? 

R: Il mio cibo preferito è il formag-

gio, appena l’ho assaggiato l’ho 

sputato perché per sbaglio ho man-

giato la crosta poi quando l’ho ripro-

vato sono rimasto conquistato dal 

suo sapore. Così ora lo mangio in 

ogni pasto: colazione, pranzo e cena. 

D. E il tuo animale preferito? R: 

L’elefante 

D. E’ vero che ne hai uno? 

R: Sì, si chiama Abul-Abbas ed è un 

elefante albino asiatico ricevuto in 

dono dal califfo di Baghdad. Lo 

tengo custodito ad Augusta, in Ba-

viera. 

 

La classe I B  

Intervista a Carlo Magno  
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“A scuola, nelle scorse 

settimane, abbiamo 

studiato un grande 

personaggio storico: 

Carlo Magno. Ci hanno 

affascinato la sua vita e 

le sue imprese. Abbiamo 

così immaginato di 

intervistarlo e chiedergli 

le nostre curiosità. 

Abbiamo usato il tempo 

presente, così come 

abbiamo osato dargli del 

“tu” perché lo immaginiamo 

qui, seduto vicino a noi …” 

Interviste impossibili  
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