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non ci dicono e su 
tutte le cose che 
accadono in giro 
per il mondo. 
Potrem-
mo……..ma non 
sempre riusciamo 
a farlo. 
Potremmo però 
provarci, soprat-
tutto perché i no-
stri ragazzi ci 
guardano! 
LA REDAZIONE 

Ebbene si!!!! Sia-
mo già ad aprile e 
per di più già a 
Pasqua……… 
Che dire!!! il tem-
po passa, anzi 
corre!  
Poi qualcuno si 
guarda indietro e 
si rende conto che 
forse non ha corso 
come il tempo e 
sarebbe meglio 
recuperare qual-
che pezzo!!!! 
Ormai l’anno sco-
lastico giunge al 
termine, potrem-
mo fare bilanci, 
fare promesse e 
prendere impegni 
solenni per l’ulti-
mo mese…..che 
verranno mante-

nute come quelle 
sopra la bilancia 
prima dell’estate. 
Magari anche no. 
Potremmo man-
tenere promesse, 
realizzare sogni, 
fare progetti e 
provare in tutti 
modi a portarli a 
termine. 
Potremmo anche 
guardarci intorno 
e cercare di non 
limitarci a vede-
re, ma provare 
una volta nella 
vita a osservare , 
scrutare , inda-
gare sulle realtà 
che ci circonda-
no, sulle storie 
che finiscono, 
sulle verità che 

Sommario: 

 
Vita di scuola 

2 

La scatola delle 
emozioni 

4 

La oagina delle lin-
gue 

16 

Cinema musica e 
parole 

18 

In Italia e nel mon-
do 

20 

 

Pagine del diverti-
mento 

21 

Numero III 
Aprile 2017 

Pensiero Libero 
Periodico dell’Istituto Comprensivo 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 



2  

Addio Pizzo 
 
 

Il giorno 15 feb-
braio le classi2C, 
D,E,F e le classi ter-
ze si sono riunite 
nell’auditorium della 
scuola Anna Frank 
per assistere all’in-
contro con Dario 
Ricobono, uno dei 
fondatori del comi-
tato Addio Pizzo. 
Dario ha riportato la 
sua esperienza fa-
cendo una “lezione” 
sull’argomento della 
mafia e ha parlato 
di come è nato il 
comitato. 
Ha spiegato che il 
comitato Addio Piz-
zo è nato da un’idea 
di un gruppo di ra-
gazzi di cui fa parte 
che, nella notte del 
29 giugno 2004, 
hanno tappezzato la 
città di Palermo con 
degli adesivi contro 
il pizzo che hanno 
fatto scalpore e 
hanno attirato l’at-

tenzione dei cittadi-
ni di Palermo e delle 
vittime della Mafia. 
Loro, che avevano 
organizzato tutto 
questo, non si sa-
rebbero mai aspet-
tati un tale successo 

e sono rimasti sba-
lorditi quando il 
giorno seguente si 
sono ritrovati su 
tutti i giornali del 
paese e si sono visti 
al telegiornale. In 
poco tempo si è 
creato un vero e 
proprio comitato e 
in un anno hanno 
aderito al loro pro-
getto oltre 3500 
persone che appog-
giavano la nostra 
idea contro la ma-
fia. 
Dario personalmen-
te è stato il più 
grande sostenitore 
di questo progetto 
fin dall’inizio. Ha 
trovato il coraggio 
quando ha sentito 
cosa era accaduto a 
Libero Grassi, un 
uomo molto corag-
gioso che è stato 
ucciso dalla mafia 
per essersi rifiutato 
di pagare il pizzo. 
Dario ha molto ap-
prezzato il gesto di 
questo imprenditore 
a cui non è importa-
to nulla dei rischi 
che la sua decisione 
avrebbe portato. Il 
suo gesto è stato 
ammirevole e con i 
suoi amici hanno 
deciso di continuare 
quello che lui aveva 
iniziato. 
Dario ha confessato 
che inizialmente era 
spaventato dalle 
conseguenze che il 
loro gesto avrebbe 

potuto portare ma 
di fronte all’atto di 
coraggio di Libero 
Grassi non è riuscito 
a fermarsi. Voleva 
contribuire alla 
sconfitta della ma-
fia, per impedire 
che questo mostro 
potesse fare altre 
vittime. Dario si è 
sentito in dovere di 
dare una mano par-
tendo dalla lotta 
contro il pizzo. 
Questa testimonian-
za mi ha molto col-
pito. Sono impres-
sionato dal coraggio 
che Dario e i suoi 
amici hanno dimo-
strato con il gesto 
degli adesivi.  
Io no lo avrei mai 
fatto e penso che 
quello di questi ra-
gazzi sia un gesto 
ammirevole e che 
se questo progetto 
sta dando i suoi 
frutti contribuendo 
nella lotta contro la 
mafia dobbiamo rin-
graziare loro. 
Quello con Dario è 
stato un incontro 
molto interessante e 
a nome della scuola 
lo ringrazio per 
averci portato que-
sta testimonianza. 
 

Giacomo Longoni 
3D 

VITA DI SCUOLA 

Un popolo che 

paga il pizzo è 

un popolo 

senza dignità 
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Da due anni per la 
legge “Buona Scuo-
la” gli studenti delle 
scuola esuperio so-
no tenuti ad svolge-
re un definito mon-
te ore presso enti 
pubblici, culturali ed 
aziende. Noi Davide 
e Matteo, studenti 
del liceo Marie Cu-
rie di Meda, siamo 
stato accolti presso 
la redazione del 
giornalino della 
scuola Anna Frank. 
Sebbene condividia-
mo che l’alternanza 
sia molto utile per 

lo sviluppo di nuove 
capacità, ne ritenia-
mo più indicato lo 
svolgimento per gli 
istituti professionali 
piuttosto che per i 
licei, proprio per le 
abilità richieste. Per 
quanto riguarda 
strettamente le no-
stre competenze, 
avremmo preferito 
svolgere il nostro 
monte ore in luoghi 
più idonei ai nostri 
indirizzi come bi-
blioteche, case edi-
trici od enti cultura-
li. Per concludere 

nonostante sia mol-
to impegnativo, 
porta ad una mi-
gliore organizzazio-
ne del proprio tem-
po in funzione di 
questo impegno. 
L’esperienza svolta 
in questa scuola ci 
sta aiutando a pro-
durre nuove com-
petenze, fra cui la 
correzione di bozze. 

ParraviciniDavide 

Maggioni Matteo 

Liceo M. Curie di 
Meda 

suoi obbietti-
vi? 
- R: E’ la secon-
da volta che lo 
propongo e de-
vo dire che an-
che quest’anno 
l’attività è an-
data bene. I 
ragazzi hanno 
apprezzato le 

lezioni, benché, se 
avessimo avuto più 
ore a disposizione sa-
rebbe stato meglio. 
Un micro obiettivo è 
stato raggiunto: gli 
alunni ora conoscono 
il linguaggio dei sor-
domuti, anche se non 
sono ancora in grado 
di utilizzarlo. 
- D: Cosa l’ha spin-
ta a riproporre que-
sto progetto? 
-R: essendo un’inse-
gnante di sostegno 
vorrei ci fosse inte-
grazione per tutti i 
ragazzi. Penso che il 
fatto che un ragazzo 
sia sordomuto non 
debba essere la con-
seguenza di una sua 
esclusione dai gruppi 

Anche quest’anno la 
nostra scuola ha of-
ferto ai ragazzi delle 
classi prime, la possi-
bilità di partecipare al 
progetto LIS (lingua 
dei segni italiana), 
che consiste nell’inse-
gnamento del lin-
guaggio dei sordomu-
ti. 
Per farvi capire me-
glio questo progetto 
abbiamo intervistato 
la professoressa Bar-
bara Zago, coordina-
trice ed organizzatrice 
dell’ evento: 
 
- D: tempo di bilan-
ci: Secondo lei co-
me è andato il pro-
getto? Crede di 
aver raggiunto i 

di amicizie e 
per questo ho 
deciso di parte-
cipare al pro-
getto LIS. 
 
-D: C’è qual-
cosa che l’af-
fascina parti-
colarmente di questo 
progetto? Per quale 
motivo ha deciso di 
coinvolgere le due ra-
gazze che hanno te-
nuto le lezioni? 
-R: Mi affascina molto 
il fatto di poter comu-
nicare liberamente con 
tutti, senza trovarmi in 
difficoltà di fronte ad 
una persona sordomu-
ta. Le ragazze che mi 
hanno aiutato erano 
due specialiste che si 
sono appassionate a 
questo linguaggio 
guardando i TG e sono 
le responsabili di questo 
progetto. 
 
Brandolese Aurora  1 F 

Mazzola Giorgia  1F  

Matteo, Davide e l’alternanza scuola –lavoro 

Progetto LIS 

VITA DI SCUOLA 
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Il 3 marzo tutti 
noi ragazzi delle 
classi prime  delle 
sezioni A e B, 
puntualissimi sia-
mo partiti dalla 
nostra scuola con 
il pullman verso i 
Piani di Bobbio, 
ridente località 
sciistica della no-
stra regione. 
Con noi, oltre ai 
nostri insegnanti, 
c’erano anche de-
gli istruttori di sci, 
che ci avrebbero 
accompagnati dal-
le ovovie alle baite 
per prelevare gli 
sci, gli scarponi e 
le racchette. 

Dopo un  diver-
tente viaggio , 
giunti a destina-
zione, proprio 
presso la baita ab-
biamo depositato 
le nostre scarpe in 
uno spogliatoio li 
accanto. 
Arrivati finalmente 
sulle piste, abbia-
mo trovato ad 
aspettarci  gli 
istruttori che, con 
gli altri maestri ci 
hanno divisi in 
gruppi da dieci. 
Per tutta la matti-
nata sono stati i 
nostri punti di ri-
ferimento per ogni 

cosa. Ci hanno in-
segnato a sciare, 
ci aiutavano a rial-
zarci quando ca-
devamo….cosa 
che è accaduta 
molto spesso!!!!!! 
Dopo una lunga 
mattina piena di 
divertimento e 
molte, davvero 
molte, cadute sia-
mo tornati nello 
spogliatoio e da lì 
al punto ristoro, 
dove abbiamo 
mangiato. 
Ovviamente, du-
rante la giornata, 
non è mancato del 
“gioco libero”: do-
po pranzo abbia-
mo fatto la guerra 
a palle di neve e a 
rotolarsi e ci han-
no scattato qual-
che foto. 
Dopo questo mo-
mento di svago ci 
siamo cambiati, 
abbiamo raggiunto 
il pullman con le 
ovovie e siamo 
tornati a casa. 

A.Radaelli 1A 
A.Brandolese1F 

B.De Valle 1G 

INSIEME SULLA NEVE 

Vita di sciola 
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Sabato 11 febbraio so-
no andato a Seveso 
presso il palazzetto 
Palafamila a vedere 
una partita di basket in 
cui  giocava la squadra 
Briantea 84. Per dirla 
tutta sono andato con 
la scuola che ha avuto 
la possibilità di avere 
dei biglietti riservati. 
All'inizio dell'incontro 
ci hanno proposto di 
entrare in campo per 
salutare i giocatori e 
questo ci ha fatto mol-
to piacere. L'evento è 
stato stupendo e la co-
sa più entusiasmante è 
stato vedere ragazzi 

con delle disabilità fi-
siche anche molto gra-
vi giocare esattamente 
come i giocatori nor-
modotati. 
Aveva partecipato a 
questo evento anche 
l’anno scorso, ma ogni 
volta è sempre più bel-
lo. 
Ciò che non smette di 
stupirmi è la loro vo-
glia e il loro entusia-
smo. 
Consiglio a tutti, alme-
no una volta nella vita 
di andare a vedere que-
ste partite e se qualcu-
no di voi ha un amico 
disabile fategli cono-

scere questa realtà del-
lo spot in carrozzina. 
Vedrete vi ringra-
zierà!!!!!!!!! 

Schiavo Ciro 
2 A 

sapere che quel ra-
gazzo senza cellula-
re, in realtà, è mol-
to simpatico? È an-
che vero che le chat 
e i Social potrebbe-
ro aiutarci a risolve-
re problemi, a co-
municare con per-
sone distanti da noi 
o esprimere i propri 
sentimenti. Ma scri-
vendo e basta, le 
emozioni non si 
sentono. Tra i vari 
social inoltre si ve-
rificano veri e pror-
pi atti di cyberbulli-
smo. Quest’ultimo è 
un modo per emar-
ginare e prendere 
in giro. Ad esempio, 
un bullo che prende 
di mira un ragazzo 
potrebbe mettere 
foto personali di 
questa persona. E 
dei tanti amici sui 
Social, chi vuole ve-

La nostra è la gene-
razione dei Social, 
di Internet e del 
cellulare in genera-
le. che noi ragazzi 
usiamo per passare 
il tempo. Ma l’ami-
cizia risente o no 
dell’uso di Internet? 
Io sono del parere 
che i Social e Inter-
net non favoriscono 
l’amicizia. Innanzi-
tutto, non tutti i ge-
nitori permettono ai 
figli di dodici, quat-
tordici anni di avere 
un cellulare, di con-
seguenza il ragazzo 
non riuscirà a favo-
rire l’amicizia con 
una certa persona. 
In più, quando uno 
di noi non possiede 
un cellulare si dif-
fonde l’idea che sia 
uno “sfigato” 
………..come direm-
mo noi. Ma chi può 

ramente il nostro 
bene? Il cellulare 
potrebbe causare 
una dipendenza, 
togliendo il tempo 
per divertirsi con 
amici veri. Per finire 
vorrei dire che gli 
amici veri sono le 
persone di cui ti fi-
di, non chi ti mette 
più like. Gli amici 
veri stanno nella 
vita reale non in 
quella virtuale. 

Matilde Vargani 
3G 

ESPERIENZA SPECIALE!!!!!!! 

L’AMICIZIA NEL TEMPO DEI SOCIAL 

Vita di scuola 
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Come tutte le mattine 
l’alba era giunta pre-
sto sulla cima del 
monte tingendo di 
rosa le foglie degli 

alberi ancora as-
sonnati e la piccola 
capanna di bambù. 
Dal comignolo usci-
va un filo di fumo. 
Sebbene qualche 
stella brillasse an-
cora in cielo, Panda 
si era già svegliato. 
A dir la verità, era-
no notti che non 
riusciva a prender 
sonno. Un pensiero 
martellante ingom-
brava i suoi sogni 
senza tregua: gli 
uomini si stavano 
avvicinando alla 
foresta di bambù. 

Avevano deciso che 
sarebbe stata il luogo 
perfetto per un enor-
me parco giochi, il più 
grande di tutti i tem-
pi. Erano in tantissi-
mi, dotati di armi po-
tenti. Ma non era que-
sto a spaventarlo. 
Infatti a capeggiare 
l’esercito, con tutta la 
forza della sua natura 
di samurai, stava suo 
fratello gemello. Nato 
panda e samurai, 
esattamente come lui. 
A dividerli, fin dalla 
nascita, un’indole 
completamente diver-
sa. Panda era sempre 
stato generoso, altrui-
sta, capace di schie-
rarsi dalla parte dei 
più deboli e di mette-
re al loro servizio la 
sua arte di samurai. 
Per anni aveva cerca-
to di capire il fratello, 
il perché del suo at-
teggiamento costan-
temente iroso e so-
prattutto le motiva-
zioni che lo portavano 
a sostenere immanca-
bilmente il punto di 
vista dei malvagi. Co-
sì era successo a 

scuola, durante le gite 
coi compagni, nella 
palestra dove si alle-
navano i futuri samu-
rai. E così sarebbe 
sempre stato proba-
bilmente. Panda ave-
va deciso di metterci 
una pietra sopra e 
accettare la realtà dei 
fatti. Ma ora c’era di 
mezzo la foresta, la 
sua meravigliosa fore-
sta di bambù che for-
niva al villaggio il cibo 
per la sopravvivenza 
di tutti i panda e poi 
era lì che vivevano 
mamma e papà. Ep-
pure più ci pensava e 
meno riusciva a intra-
vedere una soluzione. 
Aveva provato a par-
lare col fratello, ovvio. 
Non era servito a nul-
la se non a renderlo 
ancora più agguerrito. 
Così Panda aveva pre-
so una decisione. 
Sarebbe andato dal 
grande Saggio, quello 
che viveva sul monte 
che sovrastava la fo-
resta. Era una scelta 
azzardata, lo sapeva. 
Nessuno si era mai 
avventurato fin lassù, 
nessuno aveva mai 
neanche lontanamen-
te pensato di bussare 
alla porta del Saggio. 
Un vecchio, si diceva, 
dall’aspetto talmente 
ripugnante da poter 
pietrificare dall’orrore 
chiunque incontrasse 
il suo sguardo. Ma in 
gioco c’era qualcosa 
di troppo importante, 
più della sua stessa 
vita. 
Si mise in cammino. 
Un panda e la sua 
spada di bambù, ac-
compagnato dal fede-
le amico di sempre, 
un buffo mezzo cane 
mezzo dinosauro che 
non lo abbandonava 
mai, nemmeno nelle 
situazioni più impen-

sate. A vederli pare-
vano una coppia pro-
prio mal assortita. Ma 
loro se la intendevano 
alla grande, come 
succede sempre tra 
veri amici. Era un 
sentiero lungo e tor-
tuoso, costantemente 
in salita e spesso Pan-
da si fermava a bere o 
mangiare per recupe-
rare le energie perdu-
te, senza mai, nean-
che per un istante, 
distogliere lo sguardo 
dalla meta: la cima 
svettante circondata 
da nuvole minacciose 
dove aveva trovato 
rifugio il grande Sag-
gio, l’unica speranza 
che gli era rimasta. 
“Hai fatto bene a ve-
nire fin quassù” furo-
no le parole che il 
vecchio rivolse a Pan-
da appena lo vide ar-
rivare. In piedi davan-
ti all’ingresso della 
sua caverna lo stava 
aspettando. “Ci hai 
messo un po’ ma devo 
riconoscere che sei 
stato molto coraggio-
so. Il primo a giunge-
re fino qui, un vero 
samurai. 
Ma ora entra e per-
mettimi di offrirti un 
po’ di riposo e di risto-
ro.” Panda varcò titu-
bante la soglia della 
caverna scavata tra le 
rocce. Si era immagi-
nato qualcosa di mol-
to diverso, un luogo 
cupo, lugubre. Invece 
si trattava di una casa 
molto simile alla sua, 
ma con le pareti com-
pletamente ricoperte 
di libri pesantissimi e 
sicuramente centena-
ri. Chissà quali segreti 
contenevano. 
 
CONTINUA……. 

PANDA E LA SPADA SALVATRICE 
scritto dai ragazzi di 1 della Scuola media A.Frank in Medateca, gennaio 2017 

VITA DI SCUOLA 
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Si sedettero intorno a 
un fuoco scoppiettan-
te e bevvero uno 
strano intruglio color 
fango dal sapore in-
sospettabilmente dol-
ciastro. Panda non 
dovette nemmeno 
raccontare la storia 
perché il Saggio la 
conosceva già e nei 
minimi particolari. 
Senza troppi conve-
nevoli a un tratto si 
alzò e rovistò dentro 
un armadio a muro 
dalle ante pesantissi-
me ricoperte di ra-
gnatele. Estrasse una 
custodia lunga e 
stretta e la ripose con 
cura sul tavolo di 
fronte a Panda. Quan-
do la aprì gli occhi del 
nostro amico si spa-
lancarono: era una 
spada, una vera spa-
da! Molto diversa dal-
la sua, che aveva co-
struito con il bambù. 
Si rese subito conto 
che non era di certo 
una spada normale: 
si trattava di un og-
getto sacro, bellissi-
mo e spaventoso al 
tempo stesso. Era di 
un rosso cupo. Il Sag-
gio spiegò che era 
stata creata con il 
sangue rappreso ver-
sato dagli antenati del 
Panda durante i loro 
numerosi combatti-
menti, nel corso di 
tutta la storia dei 
panda. Insomma, uno 
strumento a dir poco 
magico. Non ci fu bi-
sogno di altre parole. 
Panda ringraziò e ri-
prese la strada di ri-
torno verso la foresta 
da salvare. Solo una 
volta si voltò per sa-
lutare ancora il saggio 
ma lui non c’era più. 
Probabilmente qual-
che occhio curioso 
doveva aver visto 
Panda partire presto 

quella mattina e la 
voce era poi passata 
veloce come un lam-
po tra le case del vil-
laggio fino a raggiun-
gere quella  di suo 
fratello perché, appe-
na giunto alle pendici 
del monte, se lo trovò 
proprio davanti. Con 
le braccia incrociate e 
la smorfia beffarda 
come a dire “ Ti sfi-
do”. Panda non fece 
neanche in tempo a 
realizzare la cosa che 
il fratello gli era già 
saltato addosso. E fu 
uno degli scontri più 
terribili che chiunque 
da quelle parti avesse 
mai visto. Due panda 
samurai che si batte-
rono fino all’ultimo 
colpo. Erano gemelli, 
eredi di una dinastia 
di samurai, entrambi 
dotati di una grande 
forza e scaltrezza. Ma 
Panda aveva la spada 
di sangue e pur senza 
desiderarlo davvero 
colpì il fratello che 
rovinò a terra. Non si 
alzò più. 
Per un istante che 
parve interminabile 
gli occhi tristi di Pan-
da osservarono il cor-
po senza vita del ge-
mello. Ben presto pe-
rò si rese conto che la 
battaglia era appena 
cominciata: gli uomini 
avevano visto tutto e 
lo stavano accer-
chiando. Forse non 
erano forti come lui e 
di certo le loro armi 
non erano così poten-
ti ma erano tantissimi 
e Panda non poté di-
fendersi da quella 
moltitudine di esseri 
infuriati ed egoisti. 
Volevano la foresta e 
avrebbero fatto di 
tutto per perseguire il 
loro scopo. 
Panda lottò senza ri-
sparmiarsi fino alla 

fine. Lottò per la fore-
sta e i suoi splendidi 
abitanti, per i genito-
ri, per se stesso e an-
che per il fratello. Ma 
fu tutto inutile. La 
bramosia degli uomini 
era troppo anche per 
lui. A sentire il canto 
di vittoria dell’esercito 
il suo mezzo cane 
mezzo dinosauro lan-
ciò un urlo di dispera-
zione cui seguì il ru-
more fortissimo di un 
tuono. 
Ma cosa stava succe-
dendo? Proveniva 
dalla spada di san-
gue. La terra iniziò a 
tremare, la spada si 
alzò in cielo e si spac-
cò in mille pezzi in-
candescenti. Da essa 
uscirono tutti gli an-
tenati il cui sangue 
era stato utilizzato 
per creare la spada. 
Decine e decine di 
panda samurai ag-
guerritissimi. La bat-
taglia riprese più in-
fuocata di prima ma 
ora per gli uomini non 
ci fu scampo. Cadde-
ro ad uno ad uno al 
suolo, senza speranza 
di riprendersi. La fo-
resta era salva. 
     
 

…...CONTINUA 

VITA DI SCUOLA 
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Dal 29 ottobre al 
29 gennaio a Mila-
no, presso la Fab-
brica del Vapore, 
è stata organizza-
ta la mostra dei 
Lego, che, vista la 
grande richiesta, è 
stata prolungata 
fino al 5 febbraio. 
Tutte le opere so-
no state create da 
Nathan Sawaya 
che nel 2004 ha 
lasciato il suo la-
voro di avvocato, 
per lavorare a 
tempo pieno come 
artista LEGO rico-
nosciuto poi come 
uno dei migliori 
costruttori. 
Le sottoscritte, i 
nostri genitori e 
alcuni amici il 21 
gennaio 2017 

siamo andate alla 
mostra dei Lego. 
Ci siamo recate lì 
in treno, dopo 
aver trascorso la 
mattina all' open 
day della scuola. 
Abbiamo visto le 
opere costruite 
con i lego: la car-
tina geografica 
dell'Italia, il dino-
sauro, l’uomo che 
nuota, l’uomo blu 
seduto sulla pol-
trona,... 
E’ stata una bella 
esperienza, molto 
interessante e ci 
siamo divertite 

perché è un mu-
seo diverso da 
quelli comuni. 
Lo consigliamo a 
tutti perché ci è 
piaciuto molto, 
anche se il bigliet-
to costa tanto, cir-
ca 11,50 €. Siamo 
rimaste un po’ de-
luse perché la mo-
stra dall’esterno 
sembra molto 
grande ma da 
dentro è piuttosto 
piccola. 

                                                                                            
Migliazzi M. 1E 

                                                                                           
Redaelli A. 1A 

Scatola delle emozioni 
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Uno dei viaggi più 
belli che io abbia 
mai fatto è stato 
quello a Parigi, 
soprattutto per-
ché inaspettato. 
Infatti io, mia ma-
dre e mia zia sa-
remmo dovute 
andare a Firenze 
partendo da Mila-
no. Durante il tra-
gitto in auto mi 
sono addormenta-
ta per risvegliar-
mi, con mia gran-
de sorpresa, 
all’aeroporto di 
Malpensa pronte 
per partire, non 
più verso Firenze 
ma per Parigi. 
Parigi è una delle 
capitali più affa-
scinati d’Europa, 
con i suoi molte-
plici monumenti. 
Chi, infatti, non 
ha almeno una 
volta sentito par-
lare o visitato  la 
Torre Eiffel, co-
struita per l’Expo 
del 1889 e affatto 
gradito dai france-
si, diventato nel 
tempo uno dei 
simboli della città. 
Salire su questa 
torre imponente 
che sembra con-
trollare tutta Pari-
gi, è stata una 
esperienza inde-
scrivibile: si riu-
scivano a vedere 
tutti i monumenti 
di Parigi ma anche 
le case, le perso-
ne che sembrava-
no piccolissime. 
Tra i tanti musei 

presenti, abbiamo 
visitato il Museo 
d’Orsay e ammi-
rato i quadri del 
celebre pittore 
francese Claude 
Monet. Nato come 
stazione ferrovia-
ria, è stata tra-
sformata solo suc-
cessivamente in 
un museo, la cui 
stupefacente bel-
lezza ed eleganza 
non avrei mai im-
maginato e che ci 
ha lasciato senza 
fiato. 
Siamo rimaste 
all’interno ben 
cinque ore, appro-
fittando anche del 
ristorante del mu-
seo riccamente 
decorato con di-
pinti. 
Successivamente 
abbiamo attraver-
sato Place de la 
Concorde al cen-
tro della quale ci 
sono il famoso 
obelisco egizio e 
la Fontaine des 
Fleuves (fontana 
dei fiumi); que-
st’ultima, dedicata 
ai fiumi Reno e 
Rodano, è una 
delle più belle 
fontane di Parigi. 
Interessante è 
stata anche la vi-
sita alla cattedrale  
di Notre-Dame 
con i suoi partico-
lari Gargoyle, di-
ventata famosa 
per il romanzo “Il 
gobbo di Notre-
Dame”. 
Lungo il tragitto 

per l’aeroporto 
abbiamo attraver-
sato uno dei più 
bei viali di Parigi, 
il viale degli 
“Champs-
Elysées”,ricco di 
negozi e palazzi, 
con il celebre  Arc 
de Triomphe, sot-
to al quale vi è  
una fiamma sem-
pre accesa in me-
moria dei militari 
caduti durante la 
Prima Guerra 
Mondiale. 
Il mio breve, ma 
entusiasmante 
viaggio a Parigi si 
è concluso sull’ae-
reo del ritorno a 
Milano. Qui, guar-
dando per l’ultima 
volta Parigi, ho 
promesso a me 
stessa di tornare. 

C. Cattaneo 1H 
 

TRE DONNE IN VIAGGIO…….. 

Scatola delle emozioni 
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Quando lasceremo 
le nostre case e 
saremo pronti a 
percorrere il sen-
tiero della vita, 
finalmente capire-
mo quanto il tem-
po fosse  passato 
velocemente e 
senza che ce ne 
fossimo accorti. 
Quando traffiche-
remo in polvere, 
vecchi giochi e va-
ri scatoloni ci im-
batteremo nelle 
fotografie della 
nostra infanzia, di 
quella volta in cui 
facemmo il nostro 

primo ba-
gno in ma-
re e di 
quell’altra 
in cui ride-
vamo sulle 
giostre con 
la nonna. 
Poi, tra le 
mani, ci 
capiterà 
una foto-
grafia rovi-

nata e ingiallita 
del tempo risalen-
te a dieci anni pri-
ma. 
Che strano: rive-
dere dopo tempo i 
volti che ci hanno 
accompagnato 
nella nostra adole-
scenza, i sorrisi 
dei compagni della 
scuola media. 
Riaffioreranno alla 
mente i bei mo-
menti tra i banchi 
di scuola e la no-
stalgia regnerà 
sovrana. 
Magari qualcuno 
di noi mostrerà la 
fotografia ai propri 
figli che esclame-
ranno: “Ma chi è 
questo ragazzo coi 
capelli così strani? 
Ma come vi vesti-
vate?” proprio co-
me noi abbiamo 
fatto coi nostri ge-
nitori. 
Ed allora raccon-
teremo di quando 
salivamo sulla col-
lina a giocare, op-
pure dei pettego-
lezzi scambiati 
agli angoli della 
classe e di quanto 
ci sentivamo gran-
di quando veniva-
mo acclamati dai 
compagni. 
Io credo che 
quando avrò ven-
tiquattro anni, 
starò ancora stu-
diando Lingue op-
pure Storia all’U-
niversità. 
Forse avrò già vi-
sto le meraviglie 

del mondo e, an-
che se non fosse, 
so che continuerò 
a sognare. 
Il sorriso non mi 
mancherà mai 
perché la vita è 
come uno spec-
chio: ti sorride se 
l’affronti sorriden-
do. 
Spero di aver rag-
giunto la felicità e 
di poter costruire 
un futuro ai miei 
figli come i miei 
genitori hanno fat-
to con me. 
So per certo che il 
mio spirito d’av-
ventura non mi 
lascerà mai perché 
stare ferma e non 
poter far niente 
per me significa 
essere in gabbia. 
I contatti con i 
compagni delle 
medie forse sa-
ranno scomparsi 
anche se con la 
mia amica Giada 
esisterà sempre 
un rapporto indis-
solubile d’amicizia. 
I ricordi, segni in-
delebili, ci terran-
no sempre unite 
anche quando le 
nostre strade si 
divideranno.  
Ci ricorderemo l’u-
na dell’altra con i 
soprannomi che 
usavamo darci; io 
verrò ricordata co-
me la “secchiona”, 
il che non mi di-
spiace affatto! 
 
CONTINUA……. 

DIECI ANNI DOPO 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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CONTINUA…. 
 
Un giorno ci in-
contreremo in un 
bar o in un centro 
commerciale e ci 
sembrerà di tor-
nare su quei ban-
chi noiosi, dove 
però abbiamo co-
nosciuto persone 
uniche. 
Tra dieci anni sa-
remo adulti ed ora 
mi sembra così 
impossibile di 
avere un futuro 
che mi attende. 
Io non ho tanta 
voglia di crescere, 
mi piacerebbe re-
stare coi miei 
compagni ancora 
per un po'. Ho co-
sì paura: fra tre 
mesi non ci ve-
dremo più… 
Se penso ai primi 
giorni delle medie 
mi tornano alla 
mente i miei (i 
nostri) pensieri. 
Pensavamo che 
non ci saremmo 
mai parlati e che 
avremmo trascor-
so tre anni infer-
nali. 
Ora tutto è diver-
so. 
Mi piacerebbe fer-
mare l’orologio e 
vivere spensierata 
e allegra per sem-
pre. La vita però 
non è fatta solo di 
questo. 
Bisogna imparare 
a crescere e a 
prendere i treni 
che corrono lungo 
la nostra strada. 
Niente o nessuno 

ci sta aspettando. 
Siamo proprio noi 
che dobbiamo rin-
correre ciò a cui te-
niamo… 
E adesso parlo con 
te, Ilaria ventiquat-
trenne. 
Ne è passato di 
tempo. 
Ti starai sentendo 
così stupida a leg-
gere queste parole. 
Ma sono certa che ti 
stiano frullando in 
testa mille e mille 
immagini che ritrag-
gono la tua “mitica” 
3^ E. 
Spero tanto che vi 
siate rivisti, tu e i 
tuoi compagni. Un’a-
micizia grande come 
la vostra non può 
svanire nel nulla. In 
caso dovessi vederli, 
ricordagli che li rin-
grazio per questi tre 
anni divertenti e indi-
menticabili. 

ILARIA VILLA 3 E  
 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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Tanto tempo fa in un pic-
colo villaggio viveva una 
splendida ragazza di no-
me Fiamma. 

Fiamma aveva lunghi ca-
pelli castani, grandi occhi 
dorati ed era di corpora-
tura esile, era una ragaz-
za astuta, intelligente, 
intraprendente e piena di 
virtù .               
La sua vita era tranquilla 
però le andava “stretta”:  
sua madre era morta e 
suo padre si occupava 
solo dei figli maschi es-
sendo molto tradizionali-
sta, quindi  la ragazza era 
sempre stata costretta a 
indossare abiti scomodi e 
soffocanti, non poteva 
correre, saltare, cavalcare 
o divertirsi perché era 
femmina e non erano co-
se convenienti. 
Il suo destino era rimane-
re a casa a cucinare, puli-
re e farsi bella, presto 
avrebbe sposato qualcuno 
scelto da suo padre; an-
che se lei  sognava di pro-
teggere il regno e diven-
tare paladino, non avevo 
voce in capitolo su questo 
come su qualsiasi cosa e 
quando provava a dire 
qualcosa le rispondevano 
sempre : << Zitta don-
na ! Come osi parlare ? 
Tanto non capisci nulla . 
Vai a farti bella che è me-
glio! >>  lei taceva  e se 
ne andava .Ma la cosa 
peggiore era la sua balia 
Nera . Questa donna in 

realtà era una strega, 
aveva gli occhi rossi, 
era pallida e malvagia, 
picchiava  Fiamma sen-
za motivo o almeno ci 
provava perché Fiamma 
riusciva a scappare;   
Nera odiava profonda-
mente la ragazza e tut-
te le persone del villag-
gio. La balia oltre a pic-
chiarla non le faceva 
fare niente , non poteva 
nemmeno leggere un 
libro senza il suo per-
messo.  Un giorno 
Fiamma non ce la fece 
più e decise di andarse-
ne; fece  un fagotto  
con dei vestiti e un po‘ 
di provviste, sellò il ca-
vallo (sapeva cavalcare 
perché aveva imparato 
di nascosto) mentre si 
allontanava non si voltò 
indietro neanche una 
volta.  
Stava attraversando un 
bosco di querce millena-
rie quando calò la sera, 
scese  da cavallo. Poco 
dopo si addormentò  e 
sogno una bellissima 
signora vestita come 
una regina che disse: 
<<Fiamma, hai avuto 
coraggio ma presto ti 
attendono delle avversi-
tà  perciò voglio aiutar-
ti !>> nelle mani della 
signora apparve una 
lunga lancia tutta d’o-
ro.<<Prendi>>riprese<
<con questa sarai invin-
cibile ! >>  detto que-
sto scomparve. Fiamma 
si svegliò di getto e vici-
no a lei vide la lancia. 
Aveva visto tante volte i 
suoi fratelli allenarsi a 
utilizzare quell‘arma e 
anche lei di nascosto 
aveva imparato. La pre-
se, spense il fuoco e 
riprese il cammino.  
Nel frattempo Nera ave-
va scoperto la sua fuga 
e usò i suoi poteri per 
trovarla  e, una volta 
fatto, prese la sua sco-
pa e volò dritta dove si 
trovava Fiamma per  

punirla . Intanto ai fa-
miliari di Fiamma  non 
importava se era fuggi-
ta: sarebbe tornata 
strisciando.  Quando  
Nera vide la ragazza a 
cavallo si infuriò anco-
ra di più e scendendo 
gridò: <<Me la paghe-
rai stupida impertinen-
te !>> Fiamma rimase 
ferma  e non si mosse 
e all’ultimo momento si 
spostò di lato e la stre-
ga si schianto con un 
tonfo che si senti a  
sette leghe di distanza! 
Ma si rialzò e si scagliò 
contro Fiamma che 
continuava a scartare 
come un torero 
nell‘arena finché Nera 
non si fermò esausta e 
allora la ragazza sca-
gliò la lancia che fece 
esplodere la malvagia 
strega in una pioggia 
d’oro. 
Fiamma, recuperata la 
lancia riprese il suo 
viaggio liberò regioni 
da draghi feroci e or-
chi, diventò la protet-
trice degli indifesi e 
molte fanciulle seguiro-
no il suo esempio e si 
fecero valere. La fama 
di Fiamma cresceva e il 
re in persona la nomi-
nò sua paladina come 
aveva sempre sognato.  
Sotto consiglio di Fiam-
ma il re emanò un 
editto in cui certificava 
che le donne valevano 
come gli uomini. Fiam-
ma protesse sempre gli 
indifesi e affrontò ogni 
difficoltà e visse innu-
merevoli avventure. 
Morale: Le donne val-
gono quanto gli uomini 
e sono in grado di af-
frontare le avversità . 

DOMITILLA MOLTE-
NI 1A 

FIAMMA LA PALADINA 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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Famiglia è la 
mamma, il papà, 
le sorelle urlanti, i 
fratelli competitivi, 
le nonne che ci 
accudiscono in as-
senza dei genitori 
che lavorano, i 
nonni che ci ac-

compagnano 
all’oratorio…. 
“Famiglia” so-
no i nostri ca-
ni affettuosi, i 
gatti che dor-
mono sui no-
stri divani; il 
sorriso dei 
nostri genito-
ri, anche 
quando sono 
stanchi. 
“Famiglia” è il 
Ti Voglio be-
ne che ci ras-
sicura, il 
Buongiorno e 
la Buonanot-
te….. sono le 

feste, i viaggi in-
sieme . “Famiglia”  
sono le difficoltà 
che ci mettono a 
dura prova, ma 
che ci uniscono. 
“Famiglia” è in 
ogni luogo, ovun-
que ogni suo com-

ponente voglia e 
possa stare insie-
me a comporre il 
puzzle del nostro 
cuore. “Famiglia” 
sono tutte le per-
sone, piccole e 
grandi, che ci in-
segnano sempre 
cose nuove che ci 
aiutano a cresce-
re. 
“Famiglia” è dove 
ci si sente a casa 
anche senza mu-
ra, dove non ci sia 
l’odio che, a volte, 
emerge e ti strito-
la con le sue spine 
che, piano piano, 
devi tagliare come 
fossi un giardinie-
re, per lasciar po-
sto ai fiori che ti 
avvolgeranno con 
tutta la loro bel-
lezza. 
I ragazzi della 
1D 

LA FAMIGLIA SIAMO  NOI, VOI….TUTTI!!!!!!! 
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stavo pisolando 
tranquillamente 
nel mio cantuccio 
di foglie quando, 
ad un tratto, degli 
orribili gridolini mi 
svegliarono : era 
lei, proprio lei, 
quella vipera dalla 

Quel lupo, grosso 
e rabbioso, che si 
trascina dolorante 
nel bosco verso il 
suo cantuccio di 
foglie ai piedi di 
una grande quer-
cia sono io. “Quale 
lupo? Di quale fia-
ba?” direte voi. 
Del resto avete 
ragione: ci sono 
così tanti lupi nel-
le fiabe !. Io sono 
il lupo di Cappuc-
cetto Rosso. 
Scommetto che 
tutti voi conoscete 
questa fiaba e 
scommetto che 
tutti, la prima vol-
ta che l’avete let-
ta, avete pensato: 
“ Povera Cappuc-
cetto Rosso! Il lu-
po si è proprio 
meritato la fine 
che ha fatto!”, ma 
oggi vi farò cam-
biare idea. Un 
giorno, quel male-
detto giorno, io 

testa rossa di 
Cappuccetto. 
“Bella, gentile, 
educata : un vero 
angelo!” dicono 
alcuni, ma non è 
affatto così. Ap-
pena arrivò mi 
salì in corpo una 
rabbia tale da 
concorrere ( e 
chissà, anche 
vincere) contro 
Lucy Van Pelt!.  

CONTINUA….. 
 

IL POVERO LUPO……. 
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……….CONTINUA 

La vipera era ap-
pena uscita di ca-
sa e sentii che sua 
madre le racco-
mandava:” Su, 
porta questo ce-
stino di frutta e di 
focacce alla non-
na, che è tanto 
malata: le farà 
piacere riveder-
ti !”. In quel mo-
mento mi venne il 
colpo di genio : vi 
chiederete come 
mai odio così tan-
to Cappuccetto 
Rosso, no?  

Ora vi spiego tut-
to. Quella vecchia 
nonnina decrepi-
ta, oltre alla vipe-
ra, ha altri nipoti 
che, quasi ogni 
giorno, vanno a 
casa della loro 
“adorabile cugi-
netta” a giocare a 
palla. E qui co-
mincia il bello: 
Cappuccetto, pur 
essendo graziosa 
e minuta, ha due 
gambe da calcia-
tore PO-TEN-TIS-
SI-ME e tira certe 
cannonate! Tutte 
però verso la mia 
tana: come potrei 
non arrabbiarmi? 
Lo fa per dispetto, 
questo è sicuro. 
Ma ora era arriva-
to il momento di 
vendicarsi: volevo 
mangiarla. Così, 
senza farmi vede-
re dalla diavolet-
ta, filai di corsa a 
casa della nonna 
( sapevo la stra-
da, Cappuccetto ci 

era andata spes-
so), entrai dalla 
finestra nella sua 
camera e, mentre 
dormiva, la sbra-
nai. Non avevo 
niente contro la 
nonnina, anzi, era 
piuttosto simpati-
ca, ma in qualche 
modo dovevo ca-
muffarmi, no? 
Quindi mi infilai di 
corsa il pigiamone 
e la cuffietta da 
notte della mia 
vittima e mi rag-
gomitolai nel let-
to, con le coperte 
fin sopra il naso, 
ad aspettare la 
mia “nipotina”. 
Ah, ma lei era fur-
ba, eccome se lo 
era! Infatti ( mi 
feci raccontare 
tutto da degli 
scoiattoli che, da-
gli alberi, avevano 
assistito a tutta la 
scena )
Cappuccetto, una 
volta arrivata a 
casa della nonna, 
aveva sentito che, 
lì dentro, qualcosa 
non andava e 
aveva fatto uno 
squillo ad un cac-
ciatore che, appe-
na Cappuccetto 
fosse entrata in 
casa, si sarebbe 
appostato davanti 
alla porta. Astuta 
come non mai, 
una volta entrata, 
non venne diret-
tamente in came-
ra ma si mise a 
spiarmi da dietro 
la porta e, non so 
come ( il mio tra-
vestimento era 
geniale!) capì che 
io ero in realtà un 

lupo e corse 
fuori , dal 
cacciatore, 
urlando con 
la sua voce 
stridula : “ 
Hanno 
mangiato la 
mia nonni-
na ! Hanno 
mangiato la 
mia non-
niiiina!”. In 
quel preciso 
istante il 
cacciatore 
irruppe in camera 
ma io non ricordo 
più nulla di ciò 
che successe poi, 
come se fossi ca-
duto in un sonno 
profondo. So solo 
che, quando mi 
sono svegliato, la 
mia pancia era 
pesante e di for-
ma geometrica!. 
Quella strega ave-
va ordinato al 
cacciatore di 
riempirmi lo sto-
maco di sassi! 
Ammettetelo: la 
storia non è esat-
tamente come l’a-
vevate sempre 
saputa, eh? Quin-
di ora invito tutti 
voi a rimangiarvi 
tutte le frasi poco 
carine che avete 
detto su di me: 
d’accordo, forse 
ho reagito un tan-
tino eccessiva-
mente, volendo 
mangiarmi la vi-
pera e sua nonna, 
lo riconosco, ma 
…. Ha cominciato 
prima Cappuccet-
to !!! 
Grazia Bruschi – 

1^ D 
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My classmates and I 
and other two clas-
ses went on a two-
day school trip to 
Venice and islands 
of the lagoon. 
Tuesday 7th March 
we had to leave 
from Meda. 
We got up early, at 
about half past five. 
I took my rucksack 
and suitcase and 
went to school. 
Most of my school 
friends and teachers 
Ms. Amato, Mrs. Lu-
cianetti and Mrs. 
Mauri  were already 
there. 
We left Meda at 
bout six. We 
stopped  at an au-
togrill at nine and 
arrived in Venice at 
half past ten. 

It took four 
hours to 
arrive in 
Venice!!  
When we 
arrived in 
Venice we 
got off the 
coach and 
walked to 
our hotel 
where we 
left our 
things. 
Then we 

had our packed 
lunches in a square, 
we played and 
bought some sou-
venirs, too. 
We left there at 
about twelve and 
we walked from the 
square to Palazzo 
Ducale. At Palazzo 
Ducale we solved a 
mistery, then we 
went to Piazza San 
Marco and we had 
some free time to 
look around and 
buy some gifts. 
At six we went back 
to our hotel, un-
packed and at sev-
en we had dinner at 
a restaurant. After 
dinner we walked 
around and visited 
the Jewish Ghetto 
and at 9:30 we 
were at the hotel 
again. 
We went to bed at 
eleven but we fell 
asleep only around 
twelve. We had 
great fun that night! 

On Wednesday we 
went to Murano, 
Burano and Torcello 
by motorboat. We 
went sightseeing 
with our guides. 
Burano is awe-
some!! Murano is 
really interesting! 
First we saw Murano 
and the glassblow-
ers, where we 
bought some ob-
jects as a souvenir, 
then Torcello, and 
at last Burano. 
At Burano, known 
for its coloured 
houses, we had a 
pizza and some free 
time to look around. 
At six we caught 
our boat back to 
Venice and then the 
coach back to Meda. 
In the coach we lis-
tened to music, we 
played games, 
cards and we chat-
ted a lot! 
We arrived at Meda 
at about eight, after 
having stopped 
once to relax a bit, 
to go to the toilet 
and so on. 
We were very tired 
but really happy for 
the nice trip we 
had! I’ll show you 
some photos! 
 
 
Emma Maestroni, 

2D 

A TOUR OF VENICE 
 

LA PAGINA DELLE LINGUE 
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How about 
leaving the 
study aside for 
one moment 
and diving into 
the new and 
exciting Harry 
Potter’s adven-
tures? 
Yes, you’ve un-
derstood per-
fectly: Jack 
Thorne, John 
Tiffany and J.K. 
Rowling have 
written a new 
book about the 
extraordinary 
adventures of 
Harry Potter 
and his second 
son Albus Se-
verus Potter. 
What do I think 
about it? It’s a 
fantastic book! 
I had given up 
reading the 
whole Harry 
Potter’s saga 
because in my 
opinion it was 
too heavy, but 
now I'm read-
ing the new 
book and I 
can’t stop! 
These pages 
are full of ad-
venture and 
excitement! 
I can assure 
you that there’s 
no other book 

as incredible as 
"Harry Potter 
and the cursed 
child"! It is a 
light reading 
and an ex-
tremely inter-
esting book. 
 
Here is briefly 
the plot: 
While Harry 
Potter is influ-
enced by his 
heavy past be-
cause of the 
death of Cedric 
Diggory, Albus, 
his second son, 
must fight 
against a fami-
ly inheritance 
he doesn’t 
want. The rela-
tionships be-
tween father 
and son are not 
the best, espe-
cially because 
Harry is unable 
to understand 
his child, who 
happens to be 
in the Slytherin 
House and 
make friends 
with Scorpius, 
Draco Malfoy’s 
son, Harry Pot-
ter’s archene-
my. 
Seeing his fa-
ther troubled 
since Cedric’s 

death, Albus 
decides to steal 
the Time-
Turner and to 
go back to the 
Triwizard Tour-
nament, the 
time when 
Cedric was 
murdered by 
Voldemort; 
hopefully he 
would have de-
lighted the pre-
sent life of his 
father. 
 
How will the fa-
ther and son 
relationship 
continue? And 
above all, how 
will Albus and 
Scorpius’ s 
“back to the 
past” mission 
end up?  
I want to reveal 
you a secret: 
there’s only a 
way to discover 
it, read the 
book! 

A Brandolese I A 

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD  
A NEW SUCCESS OF JACK THORNE 

LA PAGINA DELLE LINGUE 
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Dal 7 all’11 feb-
braio si è svolta la 
67-esima edizione 
dell’attesissimo e 
famoso festival di 
Sanremo nel Tea-
tro Ariston dell’o-
monima città ligu-
re. Quest’anno la 
competizione è 
stato condotta da 
Carlo Conti, al suo 
ultimo festival, af-
fiancato da Maria 
de Filippi, la qua-
le, come aveva 

preannunciato, 
ha indossato solo 
due abiti per se-
rata. In media 
Sanremo è stato 
visto da 
10.814.000 tele-
spettatori per 
uno share (indice 
di ascolto) di 
50,42%, Il picco 
di ascolto è stato 
durante la serata 
finale di sabato 
11 febbraio alla 
proclamazione 
del vincitore. 
Quest’ anno la 
giuria era compo-
sta da personali-

tà della musica e 
del cinema: Gior-
gio Moroder, Li-
nus, direttore arti-
stico di Radio 
Deejay, Andrea 
Morricone, Rita 
Pavone, a cui  è 
stato consegnato 
uno speciale pre-
mio alla carriera, 
Paolo Genovese, 
regista italiano, 
Violante Placido, 
Giorgia Surina e 
Greta Menchi, la 

youtuber del mo-
mento. Nel corso 
della prima serata 
sono stati anche 
intervistati breve-
mente alcuni soc-
corritori che hanno 
collaborato alle 
operazioni di soc-
corso delle persone 
coinvolte dal terre-
moto del centro 
Italia degli ultimi 
mesi. Il giovane 
cantante Lele ha 
vinto il festival nel-
la categoria Nuove 
Proposte. Ad ani-
mare la seconda 
serata è stato il 
vincitore della cate-
goria Big, France-
sco Gabbani ballan-
do insieme ad un 
uomo travestito da 
scimmia sulle note 
della sua canzone 
“Occidentali’s Kar-
ma”. Fiorella Man-
noia si è qualificata 
seconda ed Ermal 
Meta è arrivato ter-
zo. 

         F.Sirianni 
1G 

       C.Cattaneo 
1H 

                                  
                   

Accendete la tv, è iniziato Sanremo! 

CINEMA, MUSICA E PAROLE 
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E ora facciamo un 
po’ di gossip per 
scoprire tutto ciò 
che è successo 
dietro le quinte di 
Sanremo. 
Chi è la scimmia 
che ha ballato sul 
palco insieme al 
vincitore France-
sco Gabbani? Fi-
lippo Ranaldi, bal-
lerino della gara 
canora X Factor; 
forse anche per 
merito suo la can-
zone sta spopo-
lando sul web. 
Prima della serata 
finale sono stati 
eliminati alcuni 
grandi della musi-
ca italiana quali 
Ron, Al Bano e Gi-
gi D’Alessio; que-
st’ultimo, come i 
suoi fan, si è ar-
rabbiato molto 
per la squalifica, 
affermando che la 
giuria era troppo 
squilibrata. 
Ospiti dell’ultima 
serata, Alvaro So-
ler, Zucchero e il 
ballerino dello 

spot Tim Sven Ot-
ten, diventato vi-
rale in pochi gior-
ni, che ha coinvol-
to tutti con il suo 
ballo. 
Il conduttore Car-
lo Conti, alla fine 
del festival, ha di-
chiarato di aver 
devoluto 100 mila 
euro, pari alla ci-
fra netta per la 
conduzione del 
festival, alla Pro-
tezione Civile, per 
aiutare coloro che 
sono stati colpiti 
dai disastri quali 
terremoti e slavi-
ne. 
Una delle cose 
che ha fatto più 
scalpore sono sta-
ti sicuramente gli 
abiti, come quelli 
di Maria de Filippi, 
sobri ma eleganti; 
o quello della can-
tante Giorgia, bel-
lo ma un po’ lar-
go, infatti le cade-
va e ha dovuto 
continuamente 
tirarselo su men-
tre cantava. L’abi-

to era un 
lungo tu-
bino ade-
rente ri-
coperto di 
paillettes, 
con un 
corpetto 
a bustier 
senza 
spalline 
imprezio-
sito con 
ricami in 
lurex 
d'argento 
e color fucsia. 
Notizia dell’ultima 
ora. La concorrente 
Giusy Ferreri, che pri-
ma di diventare can-
tante era una cassiera 
all’esselunga, ha sco-
perto poco prima di 
Sanremo di essere in-
cinta perciò sul palco 
avevamo una giovane 
mamma. 
              

      F. Sirianni 1G 
    C. Cattaneo 1H 

    
 
 
 

Perché Sanremo è Sanremo! 

CINEMA, MUSICA E PAROLE 
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Per gli ospiti dell’ 
Hotel Rigopiano di 
Farindola, cittadina 
dell’ Appennino 
abruzzese, e per le 
loro famiglie il 19 
gennaio 2017 è sta-
to un giorno terribi-
le. In seguito ad un 
terremoto ed ad un’ 
abbondante nevica-
ta si è verificata una 
valanga che ha di-
strutto l’hotel. In 

questa 
struttu-
ra si 
trova-
vano 
12 tra 
opera-
tori e 
impie-
gati e 
28 
ospiti, 
tra i 
quali  
anche 
diversi 
bambi-
ni fra 
cui i 
due fi-
gli del 

cuoco il primo ad 
avvisare i soccorsi. 
Sopravvissuti alla 
tragedia sono 11, 
mentre le vittime 
sono 29. 

Si  è pensato che l’ 
hotel non fosse in 
regola, a riguardo 
sono ancora in cor-
so indagini. Il ritar-
do dei soccorsi è 
stato causato da 

vari fattori quali le 
pessime condizioni 
atmosferiche, ma 
anche la difficoltà 
nella comunicazione 
tra vittime e soccor-
ritori. 

Molte sono le storie 
delle persone che 
hanno vissuto que-
sta tragedia come 
quella dei due fidan-
zati partiti per fe-
steggiare San Va-
lentino o quello del 
cuoco salvo perché 
in quel momento 
era fuori dalla strut-
tura. 

Tutta l’Italia si ricor-
derà sempre di que-
sta triste vicenda e 
del dolore che ha 
colpito le famiglie 
delle vittime e dei 
sopravvissuti. 

Gloria Timaco 1G 

Denise Simonetto 
1G 

PAURA BIANCA IN ABRUZZO 

Pagina 20 IN ITALIA E NEL MONDO 

Riproduzione grafica 
della slavina. 
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:)BARZELLETTE:) 

L’ANGOLO  DELLE  RISATE   
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I ROMPICAPO 

SUDOKU 

CRUCIPUZZLE  

Bowser                    Daisy                
Waluigi                    Donkey Kong           
Goomba                   Wario 
Kamek                     Koopa               
Yoshi                       Lakitu                      
Mario                        Mii                           
Peach                       Re Boo                     
Rosalinda                  Strutzi                      
Svavillotto                 Toad                         
Twomp 

Soluzione  
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In redazione (laboratorio di scrittura): 

Redaelli Alessandra, Cassina Serena, Brandolese 

Aurora, Mazzola Giorgia, De Valle Beatrice ,  

Simonetto Denise, Sirianni Francesca, Longoni 

Giacomo, Migliazzi Melissa, Medina Maita Abi-

gail, Tomaco Gloria, Cattaneo Camilla Maria. 

Maggioni Matteo 

Parravicini Davide 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO 

A TUTTI I NOSTRI LETTORI E UN 

SINCERO “GRAZIE!” A TUTTI CO-

LORO CHE HANNO COLLABORATO 

A QUESTO NUMERO DI 

“PENSIERO LIBERO”!!! 

 
LE REFERENTI: 

 
Maria Pia Tosto  

 Michela Lucianetti 

Siamo su internet!!! 

Visita
te il nostro sito

: 

 

www.icdiaz.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"A. DIAZ” 

via Giovanni XXIII, 6 

Meda (MB) 

“Tutti h
anno il diritto

 di manifestare liberamente 

il proprio pensiero con la parola, lo scri
tto e ogni 

altro mezzo di diffusione.  

La stampa non può essere sottoposta ad autoriz-

zazioni o censure” 

(dall’a
rt. 

21 della Costit
uzio

ne ita
liana) 


