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la Anna Frank a iscri-
versi per l’anno pros-
simo. Non importa se 
la scrittura non è il 
vostro forte, anzi, 
grazie a questa atti-
vità potrete migliora-
re e conoscere nuovi 
stili di scrittura. Non 
siate prevenuti, si 
lavora, ma si otten-
gono anche grandi 
soddisfazioni. E’ 
un’esperienza diver-
tente e molto co-
struttiva. 
Auguro buone vacan-
ze a tutti i lettori e 
soprattutto una buo-
na lettura del giorna-
lino. Spero vi piaccia 
e soddisfi le vostre 
curiosità. Approfitto 
per ringraziare le 
professoresse Maria 
Pia Tosto e Michela 
Lucianetti, responsa-
bili del laboratorio, 
che instancabilmente 
hanno guidato e ispi-
rato la redazione. 
Grazie a nome di tut-
ti i ragazzi. 

 
Giacomo Longoni 

3^D 

Anche quest’anno l’e-
state si sta avvicinan-
do e, insieme a lei, le 
tanto attese vacanze. 
Questa non è solo l’ul-
tima uscita del nostro 
giornale per questo 
anno scolastico, ma 
anche l’ultima a cui io 
parteciperò, essendo 
io in terza media. 
Faccio parte di questa 
redazione da ormai 
tre anni e, devo am-
mettere che questa è 
stata una delle espe-
rienze migliori del mio 
triennio alla scuola 
Anna Frank, perché 
mi ha aiutato a cre-
scere e a vincere la 
timidezza. 
Grazie alle numerose 
attività che la redazio-
ne mi ha proposto 
(interviste e manife-
stazioni), sono riuscito 
ad aprirmi e ad af-
frontare con coraggio 
situazioni nuove. Il 
giornale della scuola è 
uno strumento per 
imparare a lavorare 
insieme, aiutandosi gli 
uni con gli altri. In tre 
anni ho imparato mol-
te tecniche di scrittu-
ra, mi sono sbizzarrito 

in interviste a perso-
naggi spiritosi come 
i Boiler di Zelig e Dj 
Jad, a persone im-
portanti, come i rap-
presentanti dell’Uni-
cef, il sindaco e l’as-
sessore all’istruzione 
della nostra città.  
Ho conosciuto un 
genere di scrittura 
che non mi era mai 
piaciuto e ho impa-
rato ad apprezzarlo. 
Ho imparato a parla-
re di argomenti seri, 
come la politica e la 
cronaca di eventi 
tristi come attentati 
e omicidi, esprimen-
do un’opinione per-
sonale a riguardo. 
Grazie alle mie pro-
fessoresse sono riu-
scito a capire l’im-
portanza di esprime-
re le proprie opinioni 
sempre e a qualun-
que costo. 
Quello che sto scri-
vendo è il mio ulti-
mo articolo da re-
dattore del giornali-
no Pensiero Libero, 
e vorrei approfittare 
per promuovere il 
laboratorio e invitare 
gli alunni della scuo-
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Briantea. 
Proprio alla 
Fontana del 
Guercio,a Caru-
go, noi ragazzi 
delle classi pri-
me siamo stati 
accompagnati 
dai nostri inse-
gnanti. 
Prima di iniziare 
il percorso, la 
guida ci ha 
spiegato che 
questo meravi-
glioso luogo è 
popolato da 
molti animali e 
caratterizzato 
da varie tipi di 
piante, dai più 
bassi arbusti 
agli alti pini. 
Appena varcata 
la soglia del 
parco l’ambien-

te è 
cambia-
to: ci 
siamo 
ritrovati 
immersi 
nella 
natura, 
si senti-
vano i 
canti di 
molti 
uccelli e 
il rumo-
re dello 
scorrere 
dell’ac-

qua in un picco-
lo ruscello, si 
annusava il pia-
cevole profumo 
dei fiori e della 
terra bagnata. 
Di certo non so-
no mancati gli 
insetti! Talvolta 
ce li trovavamo 
ronzare fasti-
diosamente at-
torno e anche 
loro sono stati 
tutta la mattina 
in gita con noi!! 
Abbiamo visto 
diversi fontanili, 
ovvero luoghi in 
cui l’acqua 
sgorga natural-
mente dalla 
roccia. 
E’ stato molto 
divertente stare 
per una giorna-
ta in un luogo 
così naturale e 
all’aria aperta, 
soprattutto tutti 
insieme. 
B. Brandolese 
1^F 
A. Redaelli 
1^A 
 

A SPASSO NELLA NATURA 

Sentendo il no-
me “Fontana 
del Guercio”, ci 
si potrebbe im-
maginare una 
fontana, ma in-
vece non lo è: 
essa è una ri-
serva naturale 
all’interno del 
parco nazionale 
della Brughiera 

VITA DI SCUOLA 
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Il giorno 16-05
-2017 noi classi 
prime abbiamo 
sperimentato 
un tipo diverso 
di gita e avven-
tura: la cammi-
nata. In colla-
borazione con il 
CAI, la nostra 
scuola ci ha 
portati in mon-
tagna, immersi 
nella natura e 
nella pace del 
posto. Siamo 
arrivati in treno 
e dopo una pic-
cola sosta, ci 
siamo messi in 
cammino verso 
il rifugio 
Terz’alpe. 
Abbiamo per-
corso un sen-
tiero geologico, 
ricco di ruscelli 
e cascatine, 
sorgenti natu-
rali e ponticelli 
in legno. Ci 
sentivamo veri 
avventurosi in 
quella “radura” 
con numerose 
rocce gigante-
sche. 
All’ andata è 
stata abbastan-
za dura, perché 
tutta in salita, 
ma è stato bel-
lo percorrere il 
percorso natu-

rale. 
Quando abbia-
mo raggiunto il 
rifugio eravamo 
orgogliosi di 
avercela fatta e 
davvero solle-
vati. Dopo il 
pranzo al sac-
co, abbiamo ri-
preso le forze 
per tornare giù. 
Al ritorno ab-
biamo preso 
una strada par-
ticolare ed 
estremamente 
bella: il Sentie-
ro Spirito del 
Bosco. 
Il percorso era 
caratterizzato 
da sculture e 
architetture ar-
tistiche costrui-
te interamente 
col legno! E’ 
stato davvero 
suggestivo pas-
sare per quelle 
opere d’arte 
realizzate da 
non si sa chi, 
ma sicuramen-
te persone di 
grande talento! 
E’ stato anche 
divertente an-
dare in giro a 
scovare le co-
struzioni di le-
gno in giro. 
Sembrava ma-
gico e abitato 

da 
crea-
ture 
fanta-
stiche 
e im-

maginarie. 
C’era anche un labi-
rinto e una grotta 
sottoterra!  
Bisogna ammettere 
che è stata una gita 
davvero 
fantastica 
e ben or-
ganizzata, 
divertente 
e avven-
turosa.  
Compli-
menti a 
coloro che 
la hanno 
organizza-
ta e che ci 
hanno re-
so questa giornata 
così memorabile! 
A. Brandolese  1^F 

 

GIORNATA MEMORABILE!!!!! 

VITA DI SCUOLA 
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Martedì 16 Maggio 
nell’auditorium 
della nostra scuola 
si è tenuto un in-
contro con la 
scrittrice Laura 
Bonalumi. 
Le classi che han-
no partecipato 
all’incontro, ave-
vano letto il suo 
libro: “Il lago del 
tempo fermo”. 
Il racconto narra 
di Viola, una ra-
gazzina della no-
stra età, che tra-
scorre le vacanze 
con suo padre in 
una casetta di 
montagna eredita-
ta dallo zio Felice, 
in un piccolissimo 
paesino di monta-
gna nel quale, con 
l’aiuto del suo 
amico Yuki, del 
suo fidato vicino 

di casa Arturo e 
del suo cane Artù, 
risolveranno il mi-
stero che aleggia 
intorno ad un al-
bero, un lago, un 
quaderno ed uno 
stormo di cince 
allegre. 
La signora Bonala-
mi, parla della sua 
creatura letteraria 
come piena di 
emozioni, sia da 
parte di chi legge, 
che da parte dei 
personaggi e di 
come abbia volu-
tamente lasciato 
aperto il finale , 
per lasciare al let-
tore la possibilità 
di crearne uno 
proprio. L’incontro 
è stato davvero 
interessante, 
ognuno di noi ri-
spetto al lavoro 

fatto in classe , ha 
potuto fare le pro-
prie domande e 
soddisfare le pro-
prie curiosità, sia 
sulla storia che sul 
lavoro dello scrit-
tore. La scrittrice 
è stata molto cari-
na e disposta a 
rispondere in mo-
do semplice e 
comprensive a 
tutte le nostre do-
mande. Una espe-
rienza insolita e 
certamente da ri-
petere!!!! 

S. Cassina 2^D 

INCONTRI…..LETTERARI. 

VITA DI SCUOLA 
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La mo-
stra 
Dialogo 
nel 
Buio è 

ospitata da di-
cembre 2005 
nella sede 
dell'Istituto dei 
Ciechi di Mila-
no. 
Incuriositi dal 
posto e dal pro-
getto, abbiamo 
indagato sulle 
sue origini e 
sulle motivazio-
ni. Tutto nasce 
dall’idea di una 
emittente ra-
diofonica tede-
sca. Il giornali-
sta Andreas 

Heinecke 
trovandosi 
a lavorare 
per la pri-
ma volta 
con una 
persona 
non 
vedente, 
scoprì con 
sua grande 
sorpresa, 
che la vita 
del suo 

collega non era 
affatto triste e 
priva d’interessi 
come aveva 
sempre imma-
ginato, ma ric-
ca di sensazioni 
ed emozioni. 

Decise quindi di 
trovare un mo-
do per far co-
noscere il mon-
do e le sensazi-
oni dei non 
vedenti al gran-
de pubblico. La 
prima edizione 
si tenne a Fran-
coforte nel 
1988. 
Ma che dif-
ferenzia 
c’è tra 
questo 
percorso e 
una tradi-
zionale 
esposizio-
ne? 
La diffe-
renza principale 
è la totale as-
senza di luce e 
cosa ancora più 
eccezionale che 
i visitatori, per 
esplorare gli 
ambienti propo-
sti, devono affi-
darsi esclusiva-
mente ai cinque 
sensi esclusa la 
vista. Tutto ciò 
accompagnati 
da una guida 
non vedente. 
Il giorno della 
nostra visita 
abbiamo chie-
sto alla nostra 
guida, Giusep-
pe, quale fosse 
la difficoltà 

maggiore nel do-
ver far orientare 
i vedenti in que-
sto percorso. 
Ci ha risposto 
che in genere chi 
fa questa espe-
rienza fa una 
certa fatica per-
ché si tratta di 
una realtà che 
sconosciuta in 

cui non si sanno 
orientare ma do-
po un breve mo-
mento di resi-
stenza capiscono 
come funziona e 
finiscono per ap-
prezzarne il fa-
scino. 
A noi è molto 
piaciuto e ci ha 
insegnato l’im-
portanza di tutti 
i sensi. 
Ve lo consiglia-
mo! 

G.  Mazzola 1^F 
M. Migliazzi 1^E 

UNA SPLENDIDA AVVENTURA NEL BUIO. 

VITA DI SCUOLA 

Camminate 

nel buio e 

capirete…… 
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Da sempre nella 
nostra scuola si 
svolgono  le Mini 
Olimpiadi; tre 
giorni di competi-
zioni fra le classi 
che si cimentano 
in varie discipline: 
salto in alto, salto 
in lungo, lancio 
del vortex o del 
peso. 
A causa del mal-
tempo la prima 
giornata è stata 
rimandata ma le 
altre due gare so-

no state effettuate 
nei giorni presta-
biliti. 
Tutti noi ragazzi ci 
siamo impegnati 
molto, nonostante 
fosse la prima vol-
ta per la maggior 
parte dei ragazzi 
e, alcuni, più di 
altri, hanno otte-
nuto dei grandi 
risultati. 
Per me di prima ci 
sono stati dei mo-
menti in cui mi 
sono sentita un 
po’ spiazzata e 
non sapevo come 
muovermi, ma du-
rante le gare mi 
sono divertita tan-
tissimo; mi è pia-
ciuta soprattutto 
la gara di salto in 
alto. 
C’è stato un clima 
di festa, ci siamo 
divertiti, abbiamo 

riso e scherzato, 
ma comunque tut-
ti erano molto de-
terminati a rag-
giungere un buon 
risultato e soprat-
tutto volevano da-
re il meglio di se 
stessi. 
L’evento mi è 
sembrato organiz-
zato molto bene e 
i prof si sono im-
pegnati ad anno-
tare con precisio-
ne i risultati degli 
alunni e a sten-
derne una classifi-
ca. 
Per questo ringra-
zio i prof e tutti i 
miei compagni per 
i bei momenti! 
Dimenticavo di 
congratularmi con 
tutti per i risultati 
raggiunti!!! 
C. Cattaneo 1^H 

pochette, che non 
mancano mai della 
moda. La scelta de-
gli occhiali que-
st’anno risulterà più 
difficile del solito, 
soprattutto per la 
grande varietà di 
modelli proposti, 
alcuni imèpreziositi 
di pietre colorate e 
decorazioni floreali, 
per un look origina-
le. Per i capi da ab-
bigliamento andran-
no di moda i panta-
loni a zampa di ele-
fante, a palazzo, le 
magliette lunghe 
come vestiti o corte 
come un top. 
Sempre di moda, 
collane, orecchini e 
bracciali. Prosegue 
la tendenza degli 
orecchini, uno di-

E ora par-
liamo di 
moda!! 
Per que-
st’anno il 
trend 
estivo 
2017 
prevede 
tulle, 
borsette 

e molto altro. 
Il colore protagoni-
sta sarà senza dub-
bio il giallo con tutte 
le sue sfumature, 
color canarino e se-
nape, che accende-
ranno l’estate. 
La tendenza 2017 
premia i sandali ca-
sual ed eleganti ma 
anche le scarpe a 
punta. Per quanto 
riguarda gli acces-
sori i più cool saran-
no le minibag e le 

verso dall’ altro o 
anche soltanto uno. 
Gettonatissimi gli 
anelli spesso di for-
ma geometrica e 
con colori di questa 
stagione. 
Grande protagoni-
sta sarà la cintura, 
sottile o maxi .  
Ora non resta che 
sbizzarrirsi nella 
scelta del vostro 
look estivo. Buona 
moda e buona esta-
te!!!!! 

D. Simonetto  
B. Devalle   

F.  Sirianni 1^G 

VITA DI SCUOLA 
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Il giorno 17 no-
vembre 2016 le 
classi terze C,D,F, 
G, si sono recate 
a Brugherio per 
assistere allo 
spettacolo teatra-
le “Fuori Misura”: 
un monologo che 
tratta della vita di 
Giacomo Leopar-
di. Il protagonista, 
Andrea Roversi, 
ha studiato lettere 
e il suo sogno è 
quello di diventa-
re un giorno inse-
gnante. Un sogno 
che diventa realtà 
quando, Salik, il 
portinaio del suo 
palazzo, gli conse-
gna una lettera 
che arriva dalla 
scuola media nella 
quale il protagoni-
sta ha studiato, 
con la quale gli si 
propone di sosti-
tuire una docente 
che si assenterà 
per qualche mese. 
Andrea  decide di 
accettare l’incari-
co. 
Il giorno seguente 
si reca a scuola e 
incontra la profes-
soressa che do-
vrebbe supplire, 
che gli lascia un 
programma da 
seguire. Andrea è 
entusiasta e pieno 
di progetti fino a 
quando, leggendo 
il programma for-
nitogli dalla pro-
fessoressa scopre 
che il poeta che 
avrebbe dovuto 

affronta-
re con i 
suoi 
alunni è 
Giacomo 
Leopar-
di. An-
drea è 
spaven-
tato e 
intimori-
to, ha 
paura di 
sbagliare e si pen-
te della sua deci-
sione. Il portinaio 
Salik lo esorta a 
farsi coraggio e lo 
convince a tenere 
quella lezione rac-
contandogli un fa-
moso proverbio 
algerino. Il giorno 
successivo si reca 
nuovamente a 
scuola per la sua 
prima ora di lezio-
ne, fa l’appello e 
si presenta ai suoi 
alunni. Non appe-
na riesce a rom-
pere il ghiaccio 
inizia con la spie-
gazione, tiene una 
fantastica lezione 
interagendo con i 
suoi alunni e in 
un’ora riesce a 
raccontare tutta la 
vita di Giacomo 
Leopardi. Affronta 
la lezione come 
un viaggio nel 
tempo e invita i 
suoi alunni a ra-
gionare e imme-
desimarsi in Leo-
pardi, un ragazzo 
la cui vita è stata 
distrutta dallo 
studio. Leopardi a 

furia di rimanere chiu-
so nella biblioteca del 
padre si ammala e la 
sua vita rimane rovi-
nata per sempre. 
Lo spettacolo è pia-
ciuto molto. L’attore è 
stato capace di coin-
volgere il suo giovane 
pubblico lasciandolo 
con il fiato sospeso 
fino alla fine. 
Al termine dello spet-
tacolo i ragazzi hanno 
avuto l’opportunità di 
rivolgere all’attore e 
al regista delle do-
manda. 

G. Longoni 3^D 

TEATRO PER TUTTI. 

VITA DI SCUOLA 
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SE N’E’ ANDATO 
 

Se n’è andato 
Lasciando dietro di sé il 

profumo del bello che è sta-
to 

Mischiato all’agro aroma del 
triste che è passato. 

Ci sono momenti  
Che vorrei durassero una 

vita, 
ci sono momenti  

in cui vuoi solo ricordare 
quei momenti che è difficile 

dimenticare. 
 

 Malika Ait Chick 3^ E 

RICORDO DI TE 
 

E certo se le anime potesse-
ro parlare 

Io ti parlerei 
Per dirti ancora quanto sei 
importante quando non ci 

sei. 
Manchi sempre, 

ora e in ogni istante 
dentro gli occhi miei 

e adesso 
se ci fosse ancora un’occa-

sione 
io non la perderei 

e adesso che la vita si fa 
dura 

intorno a me 
ti dico che è stato un colpo 

di fortuna 
aver avuto te 

e più ripenso a quella parte 
di strada 

insieme a te 
più ti ringrazio di ciò che ho 

imparato 
e forse tu da me. 

 

  Alessia Spinelli  
3^G 

Premio Nazionale di 
Poesia Liceo “Curie”- 

Meda  

2° PREMIO 

VITA DI SCUOLA 

1° PREMIO 

Quest’anno al concorso di 
poesia del Liceo “Curie” la 

nostra scuola ha dato 
altissima dimostrazione di 

arte poetica. Che dire!? 
Onore, onore, onore!!!!! 
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VORREI 
 

Scusa, 
se la barca è affondata, 

se non ho potuto salvarti. 
Scusa, 

se hai guardato ma nessu-
no ti ha visto, 

se hai pianto ma nessuno 
se n’è accorto. 

Scusa, 
se non ti sentivi qualcuno, 
se hai lottato per non es-

sere dimenticato. 
Scusa, 

se non hai vissuto piena-
mente la vita 

se ora sei disperso in un 
mondo sconosciuto. 

Scusa, 
se nessuno può tradurre 

la tua sofferenza, 
se non sarai l’ultima vitti-
ma di questo’ oceano as-

sassino. 
Avrei tante cose da dirti, 
ma in questo momento è 
il silenzio a far da padro-

ne. 
Vorrei… 

 

Naima Labrinssi 3^E 

CANZONE A MIA MADRE 
 

La mia canzone il tempo non 
teme 

Perché la vita ci tiene insie-
me 

La mia canzone dello spazio 
non ha paura 

Perché ovunque avrò la tua 
cura 

L’affetto per te io canto 
Perché da sempre asciughi il 

mio pianto 
La mia canzone del buio non 

ha timore 
Perché dei miei giorni sei tu 

il pittore 
La passione per te oggi io 

canto 
Perché sei tu per me il solo 

vanto 
La mia canzone di gioia vive 
Poiché insieme il destino si 

scrive. 
 

Alessandro Girelli 3^A 

3° PREMIO 

4° PREMIO 

VITA DI SCUOLA 
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Titolo brano interno 

Il Papa ha scelto 
il Vangelo di Lu-
ca, l’annuncia-
zione dell’Angelo 
a Maria, per dir-
ci che noi dob-
biamo inserirci 
nella nostra co-
munità. 
Per l’occasione 
erano disponibili 
1150 agenti del-
la Polizia Locale, 
2700 volontari, 
oltre 60 ambu-
lanze, 4 presidi 
medici avanzati 
e 106 squadre, 
accompagnati 
da altre 3600 
persone. 
A. Radaelli 

1^A 
B. Di Valle 

1^G 

Il 25 Marzo 2017, 
il parco di Monza 
e lo stadio di San 
Siro a Milano 
hanno ospitato 
Papa Francesco. 
Erano circa 600 
mila i fedeli in 
città che attende-
vano l’evento. 
Tutti avevano una 
sciarpa con l’az-
zurro dell’Argen-
tina, terra nativa 
di Papa France-
sco, e il giallo del 
Vaticano.  
Alle 15:00 il Papa 
ha celebrato la 
messa insieme a 
tutti i fedeli a 
Monza, alle 16:30 
si è recato a Mila-
no per la benedi-
zione e per in-
contrare i cresi-
mandi, padrini, 
madrine e le fa-
miglie. 

IN ITALIA E NEL MONDO 

A Milano si riceve 

col coeur in man. 
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Il giorno 14 gen-
naio 2017 il consi-
glio dei ministri ha 
approvato alcuni 
decreti di attua-
zione cosiddetta 
legge della Buona 
Scuola, che vedrà 
il cambiamento di 
alcune norme sco-
lastiche a partire 
dall’anno scolasti-
co 2017-2018. 
La novità princi-
pale è l’alternanza 
scuola lavoro, già 
in atto dallo scor-
so anno, che ver-
rà potenziata con 
un ampliamento 
del numero delle 
ore e dell’offerta 
formativa. L’esa-
me di maturità 
perderà la terza 
prova, che verrà 
molto probabil-
mente sostituita 
dalla prova inval-
si, incubo di molti 
alunni. Il resto 
delle prove diven-
teranno nazionali 
e non  saranno 
previsti test speci-
fici per le classi. 
L’unica prova a 
rimanere invariata 
sarà quella di ita-
liano, che seguirà 
i soliti criteri. 
Importante novità 
è l’abolizione delle 
commissioni 
esterne. La com-
missione d’esame 
sarà quindi com-
posta dai docenti 
interni. Le moti-
vazioni principali 
di questa scelta 

sono molteplici: 
innanzitutto la no-
mina e l’assegna-
zione dei commis-
sari rappresenta-
no una mole enor-
me di lavoro per il 
ministero, in se-
condo luogo un 
commissario 
esterno può valu-
tare lo studente 
solo in base alle 
prove d’esame, 
non conoscendolo 
nel suo percorso 
di studi e di cre-
scita, rischiando 
così di non garan-
tire una buona 
valutazione. 
Anche l’interroga-
zione orale subirà 
dei cambiamenti. 
Durante la prova 
gli alunni dovran-
no riportare le lo-
ro esperienze 
nell’alternanza 
scuola lavoro. 
Questa sperimen-
tazione mira a 
preparare  giovani 
al mondo lavorati-
vo.  
Un’ altra novità 
molto importante, 
ma ancora in for-
se, è la possibile 
trasformazione 
del percorso di 
studio delle scuole 
superiori da 5 a 4 
anni.  
Noi giovani gior-
nalisti della reda-
zione pensiero li-
bero abbiamo in-
tervistato alcuni 
alunni delle scuole 
superiore per co-

noscere la loro opinione sulla 
riforma che li vedrà coinvolti 
nell’esame di maturità il pros-
simo anno. 
 
Cosa pensi di questa rifor-
ma? 
Trovo che sia ingiusto non sa-
per ancora quale prova dovre-
mo affrontare, preferirei deci-
samente la vecchia modalità. 
Soprattutto per quanto riguar-
da la prova Invalsi preferirei 
non farla. Sono notoriamente 
un’incognita, può andare male 
anche se si è preparati. Prefe-
rirei la terza prova perché 
penso che se un alunno studia 
e si impegna tutto l’anno non 
dovrebbe riscontrare difficoltà 
nello svolgimento di una prova 
di questo tipo. 

G. Longoni 3^D 

LA SCUOLA CHE CAMBIA. 

IN ITALIA E NEL MONDO 
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“Sono distrutta. Dal 
profondo del mio 
cuore, mi dispiace 
così tanto. Non ho 

parole”. 
Così la 
popstar 
Ariana 
Grande ha 
espresso il 
suo cor-
doglio per 
l’attentato 
del 22 
maggio 
scarso di 
fronte al 
Manche-
ster Are-
na, che ha 

causato morti e fe-
riti. Per il momento 
non si hanno infor-
mazioni precise sul 
tour, la giovane ar-
tista non è in grado 
di pianificare un ri-
torno sulle scene. 
Una valutazione de-

finitiva sarà fatta 
quando lei e il suo 
team saranno emo-
tivamente pronti. 
Intanto si è diffusa 
su Twitter e su altri 
social network la 
notizia che Ariana 
Grande si sarebbe 
offerta di pagare i 
funerali per tutti 
quei fan che sono 
tragicamente scom-
parsi durante l'at-
tacco terroristico. 
per quanto riguarda 
le indagini poche le 
certezze. Sembra 
che Salman Abedi, il 
22enne kamikaze 
che si è fatto esplo-
dere a Manchester 
uccidendo almeno 
22 persone e feren-
do oltre di 59 spet-
tatori, non abbia 
agito da solo, tant’è 
che sembri ci sia 
una rete dietro a 

questo tremendo 
gesto. La morte di 
tutte quelle persone 
è stata causata sia 
dagli esplosivi che 
indossava il kamika-
ze, sia dai bulloni e 
pezzi taglienti di 
ferro che hanno di-
strutto 
(letteralmente) tut-
ta la gente che è 
stata colpita. La po-
lizia britannica sta 
lavorando alla ricer-
ca dei suoi complici 
e hanno già arresta-
to otto possibili so-
spettati. Ma pur-
troppo non si ha an-
cora un’idea certa 
sui colpevoli. 
Di certo un simile 
evento ha lasciato 
senza parole tutti. 
Il team di Ariana 
Grande ha così 
commentato: 
“Questo tragico fat-
to non è da dimenti-
care, non bisogna 
scordarsi dei fans 
morti per questa 
esplosione, ma si 
deve invece ricor-
darli, perché riman-
gano nelle nostre 
preghiere”.  

 
A. Brandolese 1^F 

M. Migliazzi 1^E 

ATTENTATO A MANCHESTER 

IN ITALIA E NEL MONDO 
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Stanchi 
della 
routine, 
il 25 
aprile 
appro-
fittando 
dei gior-

ni di vacanza, io e 
i miei genitori ab-
biamo deciso di 
visitare Lucca e 
Lido di Camaiore. 
Inizialmente dove-

vamo visi-
tare solo il 
Lido di Ca-
maiore, poi 
mio padre 
ha avuto la 
brillante 
idea di an-
dare a pie-
di fino a 
Viareggio, 
perciò ab-
biamo per-

corso più di 4 km 
sul lungomare! 
Sfiniti dopo questa 
maratona, per ter-
minare la giornata 
e riprenderci dalla 
fatica, abbiamo 
immerso i piedi 
nell’acqua gelata. 
Il giorno dopo sia-
mo andati a Luc-
ca, splendida città 
circondata ancora 
dalle mura cin-
quecentesche ori-
ginali! 
Sulla sommità si 
trova un viale al-
berato lungo circa 
4 km percorribile 
esclusivamente 
dai pedoni e dalle 
bici. Noi l’abbiamo 
attraversato pro-

prio con quest’ul-
timo mezzo e i 4 
km sono volati via 
in un baleno. 
Inoltre abbiamo 
visitato la piazza 
principale di Luc-
ca, Piazza dell’An-
fiteatro, edificata 
sui resti di un an-
fiteatro romano di 

cui presenta la 
forma ellittica. La 
piazza non l’ho 
potuta osservare 
molto bene poiché 
vi era un mercato 
fiori e piante, ma 
per quel poco che 
era visibile mi è 
sembrata davvero 
carina. 
Poi ho visitato il 
Duomo, la Cat-
tedrale di San 
Martino. Al suo 
interno si trova 
il tempietto del 
Volto Santo, il 
quale custodi-
sce proprio il 
Volto Santo, un 
crocifisso in le-
gno considera-
to, secondo una 
leggenda, 

un’immagine 
acheropita ovvero 
non fatta dall’uo-
mo ma la cui ori-
gine è miracolosa. 
Il mio unico rim-
pianto è di non es-
sere potuta salire, 
a causa della 
mancanza di tem-
po e della lunga 
fila, sulla Torre 
Guinigi, uno dei 
monumenti più fa-
mosi di Lucca; 
questa è conosciu-
ta perché, sulla 
sua sommità, si 
trovano degli al-
beri, i lecci, che la 
abbelliscono ri-
creando un piccolo 
giardino pensile. 
Nonostante ciò, il 
mio viaggio in To-
scana mi è piaciu-
to molto, perché 
viaggiare insieme 
alla mia famiglia è 
sempre entusia-
smante: i miei ge-
nitori riescono a 
trarne un lato po-
sitivo da ogni cosa 
e a farmi ridere. 
C. Cattaneo 1^H 

 

SI VIAGGIARE……...TOSCANA...TRA MARE E MURA 

 LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

“Le persone non 

fanno viaggi , 

sono i viaggi 

che fanno le 

persone.” 

John Steinbeck 
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Dopo mesi di fati-
ca scolastica, fi-
nalmente sono ar-
rivate le vacanze 
di Pasqua, attesa 
non tanto per la 
festa in se quanto 
per il progetto fat-
ti: un viaggio a 
Roma! 
Ebbene si!! Un bel 
giorno di fine 
Gennaio i miei ge-
nitori mi hanno 
detto: “ per Pa-
squa andiamo a 
Roma”. 
Da quel momento 
non ho fatto altro 
che pensare al 
viaggio e all’idea 
di raggiungere la 
storica e famosa 
capitale d’Italia: la 
meravigliosa Ro-
ma! 
Arrivato il fatidico 
giorno, alle sette 
della mattina del 
14 di Aprile, ab-
biamo riempito il 
baule della mac-
china delle ultime 
cose e siamo par-
titi. 
Il viaggio è stato 
lunghissimo, mi è 
sembrato intermi-
nabile. Finalmente 

verso le 11 di 
mattina siamo 
arrivati nella 
città eterna. 
Sono rimasti a 
Roma ben 5 
giorni ed è 
stata una delle 
vacanze più 
belle che io 
abbia mai fat-
to. 
Sono riuscita a 

vedere davvero 
molto, ed il clima 
e la temperatura 
sono stati vera-
mente favorevoli! 
Non avete la più 
pallida idea di 
quanti turisti c’e-
rano: tantissimo 
americani, france-
si, tedeschi, giap-
ponesi, cinesi ... 
Mentre passeggia-
vo per le strade e 
tra i monumenti 
mi è venuta in 
mente una pro-
fonda riflessione: 
di solito le città 
con così tanti turi-
sti sono quelle 
moderne, piene di 
grattacieli e di at-
trazioni nuove, ne 
sono alcuni esem-
pi Milano, New 
York, Hong Kong, 
Sidney, Chicago … 
Invece Roma non 
è la tipica città 
moderna, dove ti 
aspetti di incon-
trare grattacieli o 
architetture mo-
derne, Roma è af-
fascinate , irresi-
stibile e soprattut-
to bellissima per 

la sua storia e per 
i suoi monumenti 
antichi e curiosi, 
che non possono 
essere copiati da 
nessun’altra città 
al mondo, perché 
Roma è unica, ed 
è per questo che 
ogni anno attira 
milioni e milioni di 
turisti. E’ un vero 
e proprio museo 
all’aperto, dove 
ovunque ti trovi e 
ovunque ti giri c’è 
qualcosa di antico 
e inestimabile . 
Una grande emo-
zione che ho pro-
vato, è stata ve-
dere il Papa a San 
Pietro! E’ stata 
una felicità incon-
trollabile, che non 
avevo mai prova-
to, un’emozione 
inspiegabile! 
Arrivato l’ultimo 
giorno di questa 
fantastica vacan-
za, abbiamo cari-
cato di nuovo i ba-
gagli in macchina, 
ma non eravamo 
tristi, avevamo la 
stessa gioia 
dell’arrivo: felici di 
ciò che avevamo 
visto e vissuto. 

A. Brandolese 
1^F 

VACANZE ROMANE….. 

 LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

Solo a Roma 

ci si può 

preparare a 

comprendere 

Roma. 

(Goethe) 
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C’era una 
volta, tanto 
tempo fa, un 
giovane con-
tadino che 
viveva con la 
moglie in un 
piccolo paesi-
no di campa-

gna, vicino ad un 
torrente. I due 
desideravano mol-
to avere un figlio 
ma non avevano 
denaro sufficiente 
per mantenerlo. 
Un giorno, quando 
il contadino si sta-
va preparando per 
andare a coltivare 
l’orto, sentì bussa-
re alla porta. La 
aprì e vide davanti 
a sé un uomo al-
to, con lunghi baf-
fi bianchi, un na-
sone rosa e le 

orec-
chie 
ap-

puntite. Il contadi-
no, sereno come 
sempre, domandò 
all’uomo cosa lo 
portasse a bussa-
re alla porta di ca-
sa sua. L’uomo 
sorridendo rispo-
se : “ Caro amico, 

girano voci che 
desideri un figlio 
ma non hai soldi 
sufficienti per 
mantenerlo. Io ti 
posso aiutare ma, 
per realizzare il 
tuo desiderio, do-
vrai partire insie-
me a me per un 
lungo viaggio”. Il 
contadino, incre-
dulo e stupito, ri-
spose : “ Caro 
amico, oggi tu hai 
aperto la strada 
per cambiare la 
mia vita e quella 
di mia moglie 
quindi, con gioia, 
ti confermo che , 
domani mattina, ti 
aspetterò pronto 
ad affrontare il 
nostro lungo viag-
gio!! Ma dimmi 
come ti chiami?”. 
L’uomo, soddisfat-
to per la risposta 
del contadino, fe-
ce un passo indie-
tro, si inchinò e si 
presentò : “Mi 
chiamo Luxor e 
sarò il tuo compa-
gno di viaggio”. Si 
salutarono dando-
si la mano e, con 
una magia, Luxor 
sparì lasciando 
dietro di sé solo 
molti brillantini 
colorati che cad-
dero a terra. Il 
contadino, ancora 
incredulo per la 
proposta ricevuta 
e per la scompar-
sa di Luxor, chiuse 
la porta. Il matti-
no seguente, 
quando il sole non 

era ancora sorto, 
il contadino, impa-
ziente, si alzò dal 
letto, preparò la 
borsa, salutò la 
moglie dandole un 
bacio ed uscì di 
casa. Fuori, come 
per magia, spuntò 
Luxor ed insieme 
si incamminarono 
verso il bosco. 
Lungo la strada il 
contadino, un po’ 
impaurito, disse al 
suo nuovo amico :  
“ Questo è il bosco 
più intricato e 
spaventoso di tut-
to il paese, sei si-
curo che ci dob-
biamo entrare?”. 
Luxor rispose “ 
Caro amico, que-
sto è il luogo più 
spassoso del mo-
do, ci sono lucer-
tole che fanno ca-
polino da tutte le 
rocce, topolini che 
aspettano di esse-
re rincorsi ma, so-
prattutto, ci sono 
le mosche da ac-
chiappare al vo-
lo!!”. L’uomo, ab-
bastanza disgu-
stato, domandò a 
se stesso perché 
avesse seguito 
uno sconosciuto a 
cui piaceva rincor-
rere i topolini ed 
acchiappare al vo-
lo le mosche.  

CONTINUA…... 

UN GATTO, UN CAPPELLO MAGICO, UNA FONTANA DI 
CIOCCOLATO… 

  LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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La sua preoccupa-
zione sparì soltan-
to quando, dopo 
molte ore di cam-
mino, Luxor gli 
disse che si sa-
rebbero fermati 
per la notte. Il 
contadino, esau-
sto, appena chiu-
se gli occhi si ad-
dormentò. La 
mattina seguente 
un cinguettio di 
pettirossi svegliò i 
due viaggiatori. 
Dopo aver man-
giato un pezzetto 
di pane, il cammi-
no riprese.  

Come era bello 
camminare nel 
verde , sentire gli 
uccellini chiamar-
si, vedere le far-
falle svolazzare e 
osservare le rane 
tuffarsi nei laghet-
ti. Dopo tutto Lu-
xor aveva ragio-
ne : quel bosco 
così intricato ed 
apparentemente 
spaventoso si ri-
velava più bello di 
quanto si potesse 
immaginare. Ad 
un tratto Luxor si 
fermò di colpo e 
disse al contadino 
che erano arrivati 
nel luogo in cui il 
suo desiderio si 
sarebbe realizza-
to. In quel mo-
mento, come per 
incanto, Luxor si 
trasformò in un 
grande gatto di 

colore arancione, 
due enormi alberi 
si spostarono ed 
apparve una 
grande e luminosa 
porta. Il contadi-
no, esterrefatto, 
aprì la porta e si 
trovò dentro ad 
un bellissimo ca-
stello che scoprì 
essere abitato da 
una strega che si 
rivolse all’uomo 
dicendo : “ Ben-
venuto caro mio, 
ti aspettavo … So 
che desideri avere 
un figlio ed io ti 
posso aiutare ma 
in cambio qualco-
sa mi devi dare!”. 
Il contadino, im-
barazzato, rispo-
se :” Io sono po-
vero, non ho 
niente da poterti 
dare”. La strega 
allora gli ricor-
dò:”Un giorno, 
quando eri ancora 
un bambino, un re 
ti regalò un cap-
pello, quello che 
tu non hai mai in-
dossato..”.” Sì , 
sì, me lo ricordo- 
rispose il contadi-
no - mi regalò un 
bruttissimo cap-
pello che, per pu-
ra coincidenza, ho 
portato con me 
nel viaggio”. “ Po-
trà essere anche 
brutto- gli ribattè 
la strega -  ma, 
usato da me, ca-
pirai che sarà ma-
gico”. Il ragazzo 
consegnò il brutto 
cappello alla stre-

ga ed essa gli 
disse : “ Ora 
vai a casa, tua 
moglie ti 
aspetta con 
due gemellini : 
un maschio e 
una bambina”. 
Il contadino 
ringraziò di 
cuore e, toc-
cando il cap-
pello come per 
dirgli addio, in 
un lampo si 
trovò a casa. Lì, 
sul prato di casa, 
seduta su una 
panchina, lo 
aspettava la mo-
glie con in braccio 
i due bellissimi 
bambini. Davanti 
alla porta poi l’uo-
mo vide un’enor-
me fontana di 
cioccolato che, 
venduta, gli per-
mise di avere i 
soldi necessari 
per crescere, sen-
za preoccupazio-
ni , i suoi bambi-
ni. 
 
 I. Cassina  1^D 

 

…CONTINUA 

  LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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Vi ricorderete si-
curamente di Mat-
teo e Davide, due 
studenti del liceo 
Marie Curie, che 
quest’anno, per 
l’alternanza scuola 
lavoro, ci hanno 
accompagnato e 
aiutato durante il 
percorso del labo-
ratorio. Per questo 
numero ci siamo 
sbizzarriti e li ab-
biamo coinvolti in  
una intervista 
doppia sul loro li-
ceo e sul passag-
gio dalla terza 
media al liceo. 
Siamo riusciti a 
metterli in difficol-
tà ma bisogna dire 
che se la sono ca-
vata alla grande. 
D:-Perché ave-
te scelto il Cu-
rie? 

Matteo: Ho scelto 
il Curie perché co-
noscevo alcuni 
professori che 

consideravo sim-
patici e, devo am-
mettere  anche 
per una questione 
di comodità!  
Davide: Perché 
quando sono an-
dato all’open day 
mi ha fatto una 
bella impressione 
e anch’io perché è 
vicino casa. 
D.-Il passaggio 
dalla scuola 
media alla 
scuola superio-
re è stato com-
plicato? 

M: sinceramente 
ho trovato più 
complicato il pas-
saggio tra biennio 
e triennio, seppur 
sia stato “tosto”. 
D:no, per niente. 

D.-Volendo 
fare un bi-
lancio? 

M: Credo che que-
sti tre anni siano 
stati molto forma-
tivi e ognuno mi 

ha insegnato cose 
diverse e mi han-
no aiutato a cre-
scere come perso-
na. 
D: Il primo anno è 
stato molto soddi-
sfacente, mentre 
nel secondo ho 
avuto più difficol-
tà. Nel terzo inve-
ce mi sono sentito 
più coinvolto, è 
stato più diverten-
te e appassionan-
te degli altri. 
D.- Dovendo de-
scrivere il vo-
stro liceo con 
una parola? 
M: Impegno 
D: Studio 
D:- Le aspettati-
ve che avevate 
quando siete 
entrati al liceo 
si sono realizza-
te? 
D: Sinceramente 
non mi ricordo 
quali fossero le 
mie aspettati-
ve………. 
M:le mie aspetta-
tive si sono rea-
lizzate pienamen-
te e sono state 
superate durante 
questo anno. 
Continua 

…..QUANTA SAGGEZZA!!!!!! 
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Essere giovani 

vuol dire tenere 

aperto l’oblò 

della speranza, 

anche quando il 

mare è cattivo 

e il cielo si è 

stancato di es-

sere azzurro. 

( Bob Dylan) 
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D.-Ve la senti-
reste di sfatare 
il mito 
“#LagerCurie” 
e potendo lo 
scegliereste di 
nuovo? 

D: Per quanto ri-
guarda lo studio è 
abbastanza impe-
gnativo. Per 
quanto riguarda 
l’ambiente e le at-
tività extracurri-
colari è molto 
aperto. Certo!! Lo 
sceglierei di nuo-
vo, anche se nel 
corso dei tre anni 
ho avuto parecchi 
dubbi sul mio fu-
turo. 
M: Sì, credo che 
in ogni liceo sia 
necessario studia-
re, e il Curie non 
è da meno. Nel 

complesso trovo il 
clima creatosi nel-
la scuola molto 
stimolante, sep-
pur a volte la bu-
rocrazia sia un po’ 
rigida. Lo sceglie-
rei di nuovo per la 
crescita che mi ha 
offerto, sia come 
persona che come 
studente. 
D.-Che consiglio 
dareste a un ra-
gazzo quattor-
dicenne che si 
trova di fronte 
alla complicata 
scelta che tre 
anni fa è tocca-
ta a voi? 
M: Gli direi: 
”Preparati a cin-
que anni di  duro 
e costante impe-
gno che ti porte-
ranno tanto sod-

disfazioni. Non 
spaventarti di 
fronte alle prime 
difficoltà!” 
D: Di certo gli 
consiglierei cerca 
di fare quello che 
preferisce perché 
studiare ciò che ti 
appassiona com-
porta sicuramente 
un migliore rendi-
mento e una mi-
nore fatica. 
 
G. Longoni 3^D 

M. Maggioni 
D. Parravici 

...CONTINUA. 
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Nessuna 

giornata in cui 

si è imparato 

qualcosa è 

andata persa. 

(David Eddings) 



19  

Die Geschichte 
von Kaiserin 
Elisabeth, 
(auch Sisi ge-
nannt) ist wie 
ein Märchen, 
aber ihr Leben 
war nicht 
glücklich. Sisi 
war die Frau  
des Kaisers 
Franz Joseph 
von Österreich. 
Sie wurde am 
24. Dezember 
1837 in Mün-
chen geboren. 
Sie ist die 
Tochter von 
Herzog Maximi-
lian von Bayern 
und Herzogin 
Ludvika. Sie 
verbringt ihre 
Kindheit in 
Bayern. Im Ap-
ril 1854 (mit 16 
Jahren) heira-
tet Sisi den 
Habsburger 
Kronprinzen 
Franz Joseph I: 
Sie wird Kaise-
rin von Öster-
reich und Köni-
gin von Un-
garn. Nach der 
Hochzeit zieht 
Sisi an den 
Wiener Hof um: 
Sie wohnt also 
in Wien, aber 
Sisi mag das 
Leben am Hof 

nicht: Die Hof-
etikette und die 
Regeln sind 
sehr streng. 
Sisi muss sich 
immer gut be-
nehmen, sie 
hat keine Frei-
heit mehr. 
Sie versteht 
sich nicht so 
gut mit Sophie 
(die Mutter von 
Franz Joseph). 
Sisi kann ihre 
drei Kinder 
(Sophie, Gisela 
und Rudolf) 
nicht sehr oft 
sehen. Außer-
dem kann 
Franz Joseph 
Sisi nicht hel-
fen, weil er viel 
arbeiten muss. 
Sisi ist also, 
traurig und me-
lancholisch. 
Deshalb reist 
Sisi durch ganz 
Europa, oft 
nach Ungarn. 
Sie hat auch 
viele Hobbys : 
Sie kann sehr 
gut reiten und 
macht viel 
Gymnastik. Sie 
will immer 
schön ausse-
hen. 
Sie ist schlank, 
sie wiegt 50 
kg, sie hat lan-

ge 
blonde 
Haare 
und 
trägt 
schöne 
Klei-
der. 
Am 
Wiener 
Hof 
gibt es auch eine 
Turnhalle; Sisi 
will fit bleiben 
und trainiert je-
den Tag. 
 Sisis Schönheit 
verzaubert alle. 
Aber sie hat kein 
glückliches Le-
ben: zwei Kinder 
sterben jung so 
wird Sisi sehr 
traurig und leidet 
an Depression. 
Ihr Leben hat 
auch ein tragi-
sches Ende: 
1898 stirbt sie 
mit 61 Jahre in 
Genf. Am Genfer 
See ist sie Opfer 
von einem Atten-
tat. Die Kaiserin 
Elisabeth ist ge-
storben, aber der 
Mythos „Sisi“ 
lebt noch heute.  

S. Cassina 2^D 

UNA VITA...UNA FIABA…..UN MITO. 

LA PAGINA DELLE LINGUE 

Una vita 

può finire, 

ma il suo 

mito 

rimane per 

sempre…... 
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En mars nous 
sommes allés en 
voyage scolaire 
en Auvergne, 
une région cé-
lèbre pour ses 
volcans. 
Nous sommes 
partis tôt à 6 
heures. 
Après 8\9 heures 
de voyage nous 
sommes arrivés 
à Clermont Fer-
rand à la décou-
verte de cette 
ville. La Cathé-

drale de Notre-
Dame de 

l’Assomption a été 
fantastique parce 
que  elle était 
toute noire. 
Plus tard, nous 
sommes allés 
dans notre hotel. 
Les chambres 
était grandes et 
confortables. Je 
n’ai pas aimé le  
dîner parce que la 
nourriture était 
trop différente de 
la cuisine ita-
lienne. 
La journée sui-
vante nous 
sommes allés à 

Vulcania, un parc 
d’attractions au 
cœur des volcans 
d’Auvergne avec 
animation en 5D. 
Le troisième et 
dernier jour nous 
sommes allés à 
Lyon et nous 
avons visité une 
cathédrale toute 
blanche et une 
tour rose.  
Ce voyage a été 
formidable!  

A. Doardo 3^D 

EN VOYAGE EN FRANCE 

LA PAGINA DELLE LINGUE 
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El flamenco es un 
aspecto muy 
conocido de la 
cultura y de la 
tradición 
española.  Tiene 
un origen muy 
antiguo  y 
normalmente se 
identifica con la 
Comunidad 
Autónoma de 
Andalucia. Es una 
de las formas 
musicales 
españolas más 
conocidas, es un 
conjunto de 
cantes y bailes. El 
flamenco combina 
elementos de las 
distintas culturas 
que han vivido en  
España. 

Es una mezcla  de 
alegría y dolor. 
 
El zapateado es la 
danza de los 
hombres; sin 
embargo la de las 
mujeres se basa 
más en la gracia 
del cuerpo y en 
los elegantes 
movimientos de 
las manos. 
 
Las bailaoras 
llevan el traje de 
flamenca, un 
vestido largo 

hasta los tobillos 
adornado con 
varios volantes 
que se colocan en 
la falda y en las 
mangas. Este 
traje en general 
es de colores 
alegres, de telas 
lisas o 
estampadas. Se 
complementa con 
un mantòn que se 
apoya sobre los 
hombros. 
Se ha convertido 
en el traje tìpico 
andaluz y es el 
que lucen  las 
mujeres de esta 
Comunidad en 
ocasión de las 

fiestas y ferias,  
en las que todas 
se exhiben 
bailando alegres 
sevillanas.  

G. Longoni 3^D 

 

 

FLAMENCO… ¡QUÉ PASIÓN! 
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Il 16 aprile 2017 
l’autore televisi-
vo e conduttore 
radiofonico Gian-

ni Boncompagni 
è morto a Roma 
salutando i suoi 
compagni di vita 
la mattina del 
giorno di Pa-
squa. 

Giandomenico 
Boncompagni 
nasce ad 
Arezzo il 13 
maggio 1932, 
da genitori 
italiani per 
poi, appena 
maggiorenne, 
lasciare l’Ita-
lia per trasfe-
rirsi in Svezia 
dove si diplo-
ma all'Acca-
demia svede-
se di grafica e 
fotografia ini-
ziando a lavo-
rare come 
conduttore 

radiofonico. 
Tornato in Italia 
cresce le sue fi-
glie, avute in 
Svezia, da ra-
gazzo padre, 
mentre la sua 
“vita lavorativa” 
in Italia inizia 
come program-
matore per la 
RAI dove inco-
mincia anche la 
sua carriera te-
levisiva. 
La sua popolari-
tà è dovuta a 
vari programmi 
televisivi a cui 
ha partecipato 
sia come autore 

che come pre-
sentatore. 
Noi tutti dovrem-
mo essergli grati 
per il primo pro-
gramma di ten-
denza musicale 
della storia: Di-
scoring. 
La trasmissione 
che ebbe più 
successo popola-
re fu Pronto, 
Raffaella? Con 
Raffaella Carrà; 
seguito da Pron-
to, chi gioca? e 
Non è la RAI. 
Lui strinse amici-
zia con i suoi col-
leghi Ambra An-
giolini che fin da 
minorenne ha 
collaborato con 
Gianni in varie 
trasmissioni co-
me Primadonna 
e Bulli&Pupe 

La riscoperta di 
Gianni Boncom-
pagni può far co-
noscere a noi 
giovani i pro-
grammi di qual-
che decennio fa 
e farne un giusto 
paragone con 
quelli di adesso. 
S. Cassina 2^D 

ADDIO ALL’IRRIVERENTE GIANNI!!!! 

LIBRI, CINEMA, TV E SPETTACOLI 



23  

Il 26 marzo di 
quest’anno , insie-
me alla mia amica 
Gaia e alle nostra 
mamme, sono 
andata allo Sli-
mefest, all’ Alca-
traz nota locale 
di Milano. 
Questo festival 
viene chiamato 
così perché pro-
tagonista dell’e-
vento sono musi-
cisti ma anche lo 
SLIME, la famosa 
sostanza verde e 
appiccicosa nota 
ai giovanissimi, 
che ha inondato il 
palco, cantanti e 
pubblico. Un vero 
delirio del diverti-
mento!!!! 
Il conduttore 
era Niccolò Tor-
rielli aiutato dalla 
youtuber Ehi 
Leus insieme 
hanno presenta-
to i vari cantan-
ti: Alessio Ber-
nabei, Fred de 
Palma, Geme-
liers, Luca Chi-
kovani, Irama, 
Lele, il pagante e 
Benji e fede. 

Ad aprire il festi-
val è stato Ales-
sio Bernabei che 
ci ha subito emo-
zionati con due 
delle sue canzoni 
più ascoltate ‘Nel 
mezzo di un ap-
plauso’ e ‘Noi sia-
mo infinito’ per 
poi passare a 
Fred De Palma 
con il suo ultimo 
singolo ‘Non tor-
nare a casa’ 
Con la chitarra e 
l’emozione è toc-
cato a Luca Chi-
kovani che ci ha 
coinvolto nel can-
tare ‘New genera-
tion kids’ una del-
le canzoni per cui 
è diventato famo-
so. Quarto a esi-
birsi è stato Ira-
ma con la sua 
canzone ‘Tornerai 
da me’ poi Lele-
che ha cantato 
‘Ora Mai’. 
Ma i più attesi so-
no stati loro, Be-
nji & Fede, ospiti 
speciali dello Sli-
meFest, che li ha 
voluti tenere per il 

gran finale. Il duo 
ha cantato 
‘Traccia n. 3’ e 
‘Amore  
Oltre agli ospiti 
musicali, ci sono 
stati anche altri 
personaggi molto 
graditi, come Mu-
riel che ha canta-
to un pezzo della 
sua nuova canzo-
ne, lo youtuber 
Jaser che si è pre-
sentato con muta, 
boccaglio, ma-
schera e pinne, 
per non essere 
riempito di slime. 
Nonostante i vari 
tentativi di evitare 
il peggio, tutti so-
no stati riempiti di 
slime. E’ stata un’ 
emozione unica. 
 

                                                                                              
G. Mazzola 1^F 
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Ghost in the shell è 
un film thriller d’ azio-
ne tratto da manga, 
film, videogames ed 
anime giapponesi. 
Il film parla del Mag-
giore Mira Killian che 
è un cyborg a capo 
della sezione di Sicu-
rezza Pubblica nume-
ro 9, un'organizzazio-
ne antiterrorismo ci-
bernetico gestita dalla 
Hanka Robotics. Vitti-

ma di un ter-
ribile inciden-
te, è stata 
salvata dalla 
morte e tra-
sformata in 
un soldato 
perfetto tra-

mite una modificazio-
ne cibernetica, di cui 
è stata responsabile 
la dott.ssa Oulet, una 
delle principali scien-
ziate della Hanka Ro-
botics. Tra i compiti 
assegnati alla sezione 
di Sicurezza Pubblica 
numero 9 c'è quello di 
trovare e terminare 
Kuze, la mente crimi-
nale dietro ad un au-
dace attacco ad un 
alto dirigente della 
Hanka Corporation. 
Grazie alle sue capa-
cità fuori dal comune, 
Mira è l'unica in grado 
di scovare e affronta-
re la nuova minaccia, 

ossia un nemico capa-
ce di insinuarsi nella 
mente cibernetica fino 
ad assumerne il com-
pleto controllo. Men-
tre si prepara ad af-
frontare ciò, una terri-
bile verità sul suo 
passato salta fuori e si 
copre che …. potrete 
scoprirlo solo guar-
dando anche voi il 
film!  
Questo film tratta ar-
gomenti che mi sono 
molto piaciuti e lo 
consiglio a tutti! 

M. Migliazzi 1^E 

davvero importa, 
sono i talenti! I 
talenti di tutta Ita-
lia che prendono il 
possesso del palco 
e che fanno im-
pazzire i giudici, 
ma soprattutto, 
fanno diventar 
matti gli spettato-
ri! 
A Italia’s got ta-
lent ogni talento è 
unico! Chi canta, 
chi balla, chi suo-
na, chi recita… 
Ora però è proprio 
il caso di fare i 
complimenti ai 
TRES JOLIE ! Se-
condo noi sono 
stati loro che più 
si meritavano la 
vittoria, il gruppo 
più comico dello 
show.  
EBBENE SI!!!! Ab-
biamo avuto ra-
gione a simpatiz-
zare per i TRE 

Italia’ s got 
talent, un pro-
gramma televi-
sivo molto po-
polare, anche 
quest’ anno ha 
attirato molta 
attenzione da 
parte di tutta 
Italia. 
Sono già ben 8 
anni che viene 
trasmesso in TV 
e che viene se-

guito e commen-
tato da milioni di 
persone. 
I giudici di que-
st’anno sono stati 

Nina Zilli, Clau-
dio Bisio, Lu-
ciana Littizzet-
to, Frank Mata-
no e la presen-
tatrice Lodovica 
Comello. 
Il programma è 
ogni anno lo 
stesso, ma ciò 
che varia e che 

JOLOIE , percè 
proprio loro hanno 
vinto l’edizione 
2017 di IGT. 
La loro irresistibile 
comicità alle prese 
con canto, danza 
e poesia ha rapito 
sin dall’inizio i no-
stri giudici e ha 
conquistato defini-
tivamente il pub-
blico a casa nella 
serata finale dello 
show. 
Tutto è partito dal 
coro “Amicizia, 
amicizia, amici-
zia”… Oggi quel 
percorso finisce in 
maniera trionfale 
e siamo sicuri sia 
solo l’inizio di tan-
to altro ancora. 
Grandi ragazzi, 
voi avete talento! 

A. Brandolese 
1^F 

M. Migliazzi  
1^E 

ANDIAMO AL CINEMA. 

TALENTI ALLA RISCOSSA. 

LIBRI, CINEMA, TV E SPETTACOLI 
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I NOSTRI PICCOLI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA ACCOLGONO A MODO 

LORO LA PRIMAVERA. 

L’ANGOLO DEI PICCOLI 
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LA MAMMA E’ SEMPRE LA 

MAMMA…….VISTA DAGLI OCCHI 

DEI LORO CUCCIOLI!!!! 

L’ANGOLO DEI PICCOLI 
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L’ANGOLO DELLE RISALTE 
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ESERCIZIO PER LA MENTE 
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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 n

ostro
 sito

: 

 

www.icdiaz.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"A. DIAZ” 

via Giovanni XXIII, 6 

Meda (MB) 

“Tutti h
anno il d

iritto
 di manifestare liberamente 

il proprio pensiero con la parola, lo scr
itto e ogni 

altro mezzo di diffusione.  

La sta
mpa non può essere sottoposta ad autoriz-

zazioni o censure” 

(dall’art. 2
1 della Costitu

zione italiana) 


