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E un altro anno scolastico 
si è concluso per tutti noi, 
chi va in montagna, chi va 
al mare, chi rimane a casa 
a pensare. Pensare a tutte 
le bellissime esperienze 
che ha vissuto: le nuove 
amicizie, le soddisfazioni, i 
bei voti. In particolare noi 
alunni delle classi prime 
abbiamo vissuto un’avven-
tura meravigliosa! Abbiamo 
capito cosa significhi  fre-
quentare e adeguarsi ai rit-
mi delle scuole medie e 
avere tanti professori. In 
particolare, di quest’anno, 
tra le tante attività svolte, 
quelle che ci rimarranno 
più impresse sono le lezioni 
inerenti al progetto scuola  
la cui tematica, per noi 
alunni di prima, era: “La 
diversità”. Abbiamo capito 
come la diversità sia una 
enorme ricchezza e fonte di 

continua conoscenza”. 
In questo numero del 
giornalino c’è tutto il 
nostro impegno, tutti i 
nostri sforzi e tutta la 
nostra gioia. Vi augu-
riamo una buona lettu-
ra e delle 
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Nei mesi di Febbraio 
e Marzo i ragazzi 
delle classi prime, 
accompagnati dai 
docenti di educazio-
ne motoria, hanno 
partecipato alla loro 
prima gita, una 
giornata sulla neve 
ai Piani di Bobbio,  
una località sciistica 
in provincia di Lec-
co.  Nella zona cir-
costante si possono 
ammirare  paesaggi 
meravigliosi. I Piani 
di Bobbio distano da 
Meda 53 km e sono 

raggiungibili in 55 
minuti. Dopo circa 
un’ora di viaggio, in 
pullman, siamo ar-
rivati a destinazio-
ne. Qui, ci hanno 
accolto le guide.  
Dopo essere stati  
suddivisi in gruppi , 
abbiamo raggiunto  
la seggiovia. Una 
volta arrivati in ci-
ma ci siamo prepa-
rati per cominciare 
a sciare. Il cielo era 
limpidissimo e, per 
trovarsi ad una cer-
ta altezza, faceva 
caldo. Abbiamo in-
dossato gli sci e ab-
biamo trascorso tut-
ta la mattina sulle 
piste: ci siamo di-
vertiti un sacco. E' 
stata un'esperienza 
fantastica special-
mente perché la 
maggior parte di noi 
non aveva mai pra-
ticato sci di fondo: 

nonostante le cadu-
te ci siamo sempre 
rialzati. Una volta 
finito di sciare ab-
biamo restituito l’at-
trezzatura e siamo 
andati a pranzo: 
eravamo molto affa-
mati. Terminato di 
pranzare, i profes-
sori ci hanno con-
cesso un piccolo 
momento di svago 
lasciandoci giocare 
a palle di neve e 
scivolare da una 
piccola discesa. Il 
viaggio di ritorno è 
stato un po’ lungo, 
eravamo tutti molto 
stanchi, ma contenti 
ed entusiasti per 
l’indimenticabile 
esperienza che spe-
riamo di ripetere. 

Gaia  Ripamonti 
Beatrice Salvioni   

1°A 

 

I PIANI DI BOBBIO 
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Ogni passo è uno 

sguardo sulle 

meraviglie della 

flora e fauna che 

vivono 

indisturbate. Ogni 

percorso è 

l’occasione per 

vivere l’anima 

della montagna  
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“Verdi foreste do-
ve risuona il fru-
scio del vento, 
rocce modellate 
dal tempo e ac-
que limpide in cui 
si specchia il pa-
norama circostan-
te. Tra questi pa-
norami si districa-
no  innumerevoli 
sentieri per tutti i 
gusti, dove rifugi 
accoglienti e at-
trezzati diventano 
un’irrinunciabile 
base d’appog-
gio”.   
Così viene presen-
tata dalle guide la 
località visitata que-
st’anno dalle classi 
prime .  
Si tratta di tre cime 
rocciose delle Preal-
pi, che si trovano 
nel comune di Val-
madrera. Le due 
vette più alte sono 
visibili in tutta la 
Brianza e si affac-
ciano su diversi la-
ghi: lago di Lecco e 
il Segrino. 

Secondo un’antica 
leggenda, i Corni di 
Canzo  sono nati 
dall’unione delle tre 
corna di un diavolo 
cattivo e, quando 
morì, cadde e restò 
lì per anni. Così, do-
po decenni, il corpo 
andò nel terreno e 
rimasero solo le 
corna. 
 La nostra avventu-
ra è iniziata in un 
piacevole giorno di 
maggio. Arrivati a 
Canzo 
abbiamo percorso 
una stradina del 
parco per raggiun-
gere il  paesino ed 
infine il magnifico 
bosco. 
Per arrivare in cima 
abbiamo attraversa-
to sentieri ripidi e 
rocciosi tra cui i 100 
scalini. E’ stato fati-
coso, ma la fatica è 
stata ricompensata 
dal nostro pranzo al 
sacco. 
 Passata qualche 
ora ci siamo incam-

minati lungo il sen-
tiero che riportava 
alla stazione. Que-
sto sentiero si chia-
ma  “Sentiero degli 
spiriti incantato”, 
abbiamo visto ani-
mali e creature in-
cantate intagliate 
nel tronco degli al-
beri. 
Abbiamo anche at-
traversato un labi-
rinto complicatissi-
mo e siamo entrati 
in una capanna fat-
ta di legno. Entrarci 
è stata una sorta di  
prova di coraggio, 
infatti era piena di 
ragni e pipistrelli. 
Infine siamo arrivati 
in un enorme cam-
po dove abbiamo 
visitato un museo 
fatto tutto di legno 
e pieno di animali 
imbalsamati.  
Sfiniti, ma felici ab-
biamo avuto anche 
il tempo di divertirci 
fra noi e giocare con 
l’acqua. 
Terminata la giorna-
ta ci siamo incam-
minati per  altri 
sentieri sempre in 
allegria ma con i 
piedi doloranti. 
Finalmente arrivati 
sul treno, ci siamo 
riposati…. Addirittu-
ra qualcuno si è an-
che addormentato.  
Avevamo tanto at-
teso questa giornata 
………è stata davvero 
fantastica!!!!!!!!!!! 
GIADA PAULETTO 

1^A 
NOEMI D’APRILE 

1^D 
 

A SPASSO PER CANZO 
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Chi più alto sale 

Più in alto vede. 

Chi più lontano 

vede 

Più a lungo 

sogna. 

Walter Bonatti 
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Che soddisfazione!!!!!!! 

Quando abbiamo deci-
so di partecipare al 
concorso promosso dal 
Giorno non avremmo 
mai immaginato di ri-
cevere così tanti voti 
sulla pagina on line del 
quotidiano. Eppure ec-
coci qua a festeggiare 
e goderci questo bellis-
simo riconoscimento. 
Ovviamente la gloria è 
tutta delle ragazze e 
dei ragazzi della reda-
zione che , nonostante 
la loro giovane età , 
hanno saputo dare il 
proprio contributo al 
risultato. Forse non di-
venterete dei profes-
sionisti del campo, ma 
di certo avete imparato 
a stare insieme e a la-
vorare per un obiettivo 
comune. 

Brave ragazze 
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Il 3 maggio la 
nostra redazione 
si è recata agli 
studi di produ-
zione Rai di Cor-
so Sempione. 
Abbiamo inoltre 
avuto l’onore di 
essere presenti 
negli studi di re-
gistrazione du-
rante la diretta 
del TG3 e abbia-
mo osservato 
tutte le fasi com-
piute prima di 
andare in onda. 
Non avremmo 
mai pensato che 
dietro una diret-
ta di mezz’ora 

potessero esserci ore 
di lavoro. Per prima 
cosa le notizie vengo-
no selezionate e sud-
divise in più impor-
tanti e meno impor-
tanti, per poi essere 
inserite in una scalet-
ta, è un passaggio 
molto complicato per-
ché potrebbero arri-
vare nuove notizie 
all’ultimo minuto, 
causando dei cambi di 
scaletta. In seguito 

vengono selezionate e 
montate delle imma-
gini per comporre i 
vari servizi. Poi ven-
gono organizzati gli 
studi di registrazione 
per la diretta. Durante 
il programma non la-
vora una persona so-
la, ma lavorano deci-
ne di tecnici e giorna-
listi. Ma il lavoro non 
finisce qui: dopo la 
conclusione della di-
retta si ricomincia a 
lavorare dall’inizio per 
quella successiva. Gli 
studi di produzione 
Rai di Corso Sempione 
non sono gli unici che 
fanno questo lavoro 
ogni giorno, infatti ci 
sono altri 4 studi di 
produzione: quelli di 
Torino, Roma, Napoli 
e un altro a Milano 
(Via Mecenate). Il 18 
aprile 2018, però, il 
CdA del servizio pub-
blico ha dato il via al 
progetto per costruire 
il nuovo centro di pro-
duzione Rai di Milano 
preso gli ex padiglioni 
1 e 2 di Milano Fiera, 
nel quartiere di Portel-
lo. 
La nostra visita è sta-
ta davvero emozio-
nante e piena di pia-
cevoli sorprese. Non 
sono mancati anche 
momenti di diverti-
mento durante il viag-
gio in treno e durante 
il pranzo fatto all’a-
perto nei giardini di 
Parco Sempione a Mi-
lano. 

Gaia Furingo 1^E 
Lucrezia Piccinni     

1^E 
Elisa Littorio  1^I  

PICCOLI GIORNALISTI 

CRESCONO…...ALLA RAI 
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“Pensiero libero” è il nome del 
giornalino della scuola Anna Frank, 
creato 5 anni dalle professoresse 
Mariapia Tosto e Michela Lucianet-
ti.                                                                                                                 
Il nome di questo giornalino è nato 
dall’idea di una ex alunna della 
scuola durante un momento di ri-
flessione proposto dalle docenti 
sull’idea stessa di comunicare libe-
ramente le proprie idee. Ma perché 
proprio “pensiero libero”? 
La risposta la troviamo nell’articolo 
21 della costituzione italiana: 

“Tutti hanno il diritto di ma-
nifestare liberamente il pro-
prio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione. La stampa 
non può essere sottoposta 
ad autorizzazioni o censu-
re” (dall’art. 21 della Costi-
tuzione italiana) 

Da qui la decisione di dare al 
giornale questo marchio di li-
bertà e personalità. 
 
Il nome proposto piacque molto a 
professori e alunni perché rispec-

chiava e rispecchia tutt’ora l’o-
biettivo del progetto: esprimere 
liberamente la propria opinione 
su fatti, emozioni e tanto altro. 
Ovviamente il nostro è un piccolo  
strumento, ma che ambisce ad 
essere forte e grande nell’affron-
tare piccoli e grandi tematiche 
che  riguardano tutto il nostro 
istituto ma anche argomenti im-
portanti dell’Italia e del mondo. 

                                                                                 
Elisa Littorio 1 I 

do di comunicare, in-
formare e scrivere 
per loro completa-
mente sconosciuto. 
Non sempre è stato 
semplice, anzi a volte 
la stanchezza, nostra 
e loro, ha preso il so-
pravvento….ma è ba-
stato davvero po-
co…..una canzo-
ne….una battuta per 
riportare tutto al vero 
spirito iniziale. Quale? 
Quello di condividere 
e magari anche di im-
parare ….loro da 
noi….ma soprattutto 
noi da loro. 

Quest’anno in parti-
colare devo ringrazia-
re il gruppo perché , 

Sono trascorsi ormai cinque 
anni da quando questo gior-
nale ha visto la sua prima 
pubblicazione, quattro da 
quando a condurlo siamo io 
e la mia collega e amica Ma-
ria Pia Tosto. All’inizio non 
nego di aver avuto qualche 
perplessità, soprattutto ri-
spetto alla possibilità di far 
appassionare ragazzi di que-
sta fascia di età ad un mon-
do così affascinante, ma 
complesso, come il giornali-
smo e alla comunicazione in 
genere. Con il trascorrere 
dei mesi la cosa ha preso 
una piega davvero incredibi-
le, per me e per loro. E’ sta-
to divertente, sorprendente 
e davvero gratificante con-
durre i nostri ragazzi e le 
nostre ragazze verso un mo-

seppure appena arrivati 
nella nostra scuola, ha 
accettato una sfida 
enorme….ce l’hanno 
messa tutta e di certo 
hanno imparato che fa-
re informazione non è 
solo scrivere due noti-
zie su un giornale, ma 
anche sentire la re-
sponsabilità di ciò che 
si dice...a volte ci è riu-
scito meglio, a volte 
meno…..perdonateci. 

Grazie soprattutto alla 
mia amica Maria Pia….. 

M.L. 

Perchè Pensiero Libero…….. 

….DUE PAROLE 

Pagina 7 LA SCATOLA  DELLE EMOZIONI 



8  

Come si sa già, nel 
mondo si stanno 
verificando dei fe-
nomeni atmosferici 
mai visti prima. Un 
esempio? Il caldo 
dell’estate scorsa, 
le cui temperature 
hanno superato i 
trentacinque gradi. 
Anche se lo sappia-
mo, noi uomini non 
facciamo nulla per 
mettere a posto la 
situazione. Ed è per 
questo che accado-
no queste cose. 
Gli scienziati hanno 
preso in esame in 
particolare gli effetti 
provocati dall’onda-
ta di calore sopran-
nominata “Lucifero” 
specialmente sui 
paesi del nord Eu-

ropa. In Italia, in 
alcune regioni del 
Sud, il maltempo ha 
scombussolato il 
clima provocando 
temporali e grandi-
nate accompagnate 
da raffiche di vento 
che hanno causato 
gravi problemi. Le 
temperature sulla 
Terra si stanno in-
nalzando per via 
dell’effetto serra. 
Quando i raggi del 
sole raggiungono l’ 
atmosfera, alcuni 
rimbalzano indietro 
nello spazio, men-
tre altri vi passano 
attraverso e sono 
assorbiti dalla Ter-
ra. Ciò causa il ri-
scaldamento della 
superficie terrestre. 

Il 
ca-
lore 
pro-

veniente 
dalla Terra 
viene irra-
diato ver-
so l’ester-
no ed as-
sorbito dai 
gas pre-
senti 

nell´atmosfera, appunto 
noti come “gas serra”. 
Ci sono diversi gas re-
sponsabili di un intenso 
riscaldamento dell’at-
mosfera: sono prodotti 
dagli esseri umani. La 
maggior parte proviene 
dalla combustione dei 
carburanti fossili usati 
per esempio dalle auto-
mobili. Il gas che più di 
tutti contribuisce al ri-
scaldamento é l’anidride 
carbonica. 

GLORIA BOGLIETTI 
1°A 

SOFIA VITARIELLO 
1°B  

I CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL 

MONDO 
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“Può darsi che non 

siate responsabili 

per la situazione 

in cui vi trovate 

ma lo diventerete 

se non farete 

nulla per 

cambiarla” 

Martin Luther King  
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Domenica 4 marzo 
2018 si sono tenute 
le elezioni politiche 
italiane per il rinno-
vo dei due rami del 
Parlamento : il Se-
nato della Repubbli-
ca e la Camera dei 
deputati. Due le 
grandi novità di 
queste elezioni, l’in-
troduzione della 
nuova legge eletto-
rale del 2017 so-
prannominata Rosa-
tellum bis, dal nome 
del suo ideatore Et-
tore Rosato e il 
"tagliando antifro-
de", ossia un lembo 
rimovibile recante 
un codice alfanume-
rico di cui sono sta-
te munite le schede 

elettorali. Sono stati 
ammessi i candidati 
di 41 liste e due 
coalizioni I risultati 
hanno vi-
sto affermarsi come 
coalizione più vota-
ta il centro-destra, 
con circa il 37% 
delle preferenze, 
mentre la singola 
lista più votata è 
stata quella del Mo-
vimento 5 stelle che 
ha raccolto oltre il 
32% dei voti. Dura 
la sconfitta del Par-
tito Democratico. 
Nonostante le per-
centuali nessuno dei 
partiti vincitori ha 
ottenuto la maggio-
ranza per governa-
re, pertanto, per 

garantire un esecu-
tivo al Paese, saran-
no necessarie al-
leanze tra le forze 
politiche oppure gli 
italiani saranno 
chiamati nuovamen-
te a votare. 

Erina Mullosmani 
Elisa Littorio   1°I 
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Uragano 

giallo-

verde 
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Poco tempo fa ho 
letto questo libro 
perchè mia sorel-
la l’aveva acqui-
stato e quando 
ho letto la trama 
mi è subito venu-
ta voglia di leg-
gerlo. L’autore di 
questo libro è 
Alessandro D’A-
vena, che ha vo-
luto raccontare 
questa storia in 
modo drammati-
co e sentimenta-
le. I protagonisti 
sono Leo e Bea. 
Sono presenti 
altri personaggi 
secondari come 
Silvia, il Sognato-

re e Niko. Il roman-
zo si ispira a una 
vicenda realmente 
accaduta di una ra-
gazza morta di leu-
cemia che frequen-
tava un liceo roma-
no dove l’autore la-
vorava come sup-
plente. Il libro rac-
conta di Leo, un ra-
gazzo di 16 anni 
che frequenta il li-
ceo classico; un 
giorno insieme al 
suo amico Niko, vi-
de una ragazza bel-
lissima con i capelli 
rossi, colore dell’a-
more e dalla pelle 
chiarissima, quasi 
bianca . Un giorno 
durante la ricreazio-
ne prende coraggio 
e decide di andare a 
parlare con lei. Do-
po averla conosciu-
ta, scopre dalla sua 

migliore amica Sil-
via che purtroppo è 
ammalata di leuce-
mia. Iniziano a fre-
quentarsi a casa di 
Bea:i loro incontri 
rappresentano per 
la ragazza un mo-
mento di svago in 
cui il pensiero della 
malattia è solo un 
vano ricordo .Bea 
decide di trascorre-
re i suoi ultimi gior-
ni di vita in Francia, 
da suo padre, dove 
accadrà un tragico 
episodio. Il libro è 
stato molto emozio-
nante. Mi è piaciuto 
perché mi ha fatto 
provare sensazioni 
belle, felici ma an-
che tristi. La parte 
più emozionante è 
stata quando Leo 

vede per la prima 
volta Bea…..è un 
amore  a prima vi-
sta. Mi ha resa feli-
ce l’episodio in cui-
Leo è riuscito a par-
lare per la prima 
volta con Bea men-
tre ho provato tri-
stezza quando la 
ragazza è morta. 

ANISA BASHAJ 1C 

BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE 
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“Viene il giorno 

che ti guardi 

allo specchio e 

sei diverso da 

come ti 

aspettavi. Sì, 

perché lo 

specchio è la 

forma 

più crudele di 

verità.  “ 
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Wonder è 
un libro,  
da cui è 
stato trat-
to recen-
temente 
un film, 
che af-
fronta 
l’argo-

mento della diversi-
tà. Il protagonista 
della storia è un 
bambino di nome 
August Pullman che 
convive dalla nasci-
ta con una rara ma-
lattia: la sindrome 
di Treacher Collins. 
Questa è la causa 
della sua malforma-

zione al viso, che lo 
costringe a subire 
interventi frequenti. 
Non è mai andato a 
scuola e la madre si 
è sempre occupata 
della sua educazio-
ne ma, una volta 
compiuti gli undici 
anni, si trova a do-
ver frequentare la 
prima media. Qui 
August conosce 
persone nuove, con 
alcune stringe una 
splendida amicizia 
che lo aiuta a supe-
rare varie situazioni 
spiacevoli, con altre 
va meno d’accordo; 
non tutti i ragazzini, 

infatti, riescono a 
guardare oltre 
all’apparenza e lo 
prendono in giro, 
ferendo i suoi senti-
menti. L’autrice del 
libro è R.J.Palacio. 
Un giorno, insieme 
ai suoi figli, incontrò 
al parco una bambi-
na con la sindrome 
di Treacher Collins e 
per paura che il fi-
glio minore si spa-
ventasse e la giudi-
casse, decise di an-
darsene. Rimase 
turbata dall’incontro 
e dal suo comporta-
mento e in seguito 
diede vita al roman-
zo Wonder, nel qua-
le, oltre a descrive-
re la storia dal pun-
to di vista di Au-
gust, racconta i 
pensieri di tutti co-
loro che gli stanno 
accanto. Sono stati 
scritti altri tre libri: 
“Il libro di Julian”, 
“Il libro di Charlot-
te”e “Il libro di Cri-
stopher”, che sono 
tre personaggi se-
condari di Wonder. 
Penso che questo 
libro sia molto bello, 
interessante ed 
educativo e inoltre 
trasmette valori im-
portanti come l’an-
dare oltre alle appa-
renze e non giudica-
re una persona pri-
ma di averla cono-
sciuta 
 LAURA ARNA-
BOLDI 1^ A 
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“Rossana” è un car-
tone animato giap-
ponese (o anime) 
nato negli anni 
2000 che ha come 
protagonista una 
ragazzina di nome 
Rossana, o Sana 
per gli amici, la cui 
passione è la recita-
zione. Nella sua vita 
ha dovuto affronta-
re numerose disgra-
zie fra cui la scom-
parsa dei genitori. 
Lavora come attrice 
in un programma 
televisivo chiamato 
“evviva l’allegria” e 
durante la settima-
na frequenta la 
scuola. Nella sua 
classe, un gruppo di 

ragazzi non permet-
te ai professori di 
fare lezione poiché 
“usano gli inse-
gnanti come fossero 
pupazzi” (citazione 
della sigla iniziale); 
il leader di questo 
gruppo si chiama 
Heric e spesso si 
scontra con Sana. 
Presto la protagoni-
sta riesce ad appa-
rire sul grande 
schermo recitando 
nel film “la casa nel 
bosco”, diretto da 
un noto regista. Sa-
na diventa famosa e 
i paparazzi iniziano 
a scrivere articoli 
falsi sul suo conto. 
La giovane attrice 

capisce che la vita 
di un personaggio 
pubblico non è sem-
plice; per fortuna, 
però, il suo vecchio 
nemico Heric la aiu-
ta a superare que-
sto periodo difficile. 
Tra i due nasce un 
sentimento profon-
do ma purtroppo 
non sapremo mai 
come andrà a finire 
poiché l’autore è 
deceduto prima di 
concludere la storia.   
ELISA LITTORIO  
1 I                                                                    
 
                                                                                          
 
 

ROSSANA 
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Quando sarai 

grande 

conoscerai la 

verità su molte 

cose pur se non 

lo vorrai… 

perciò ora puoi 

anche ignorarla. 

Continua a 

sognare… i 

bambini possono 

farlo.  
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Il 13 febbraio scorso 
Io, la mia famiglia, 
mio zio e un’ amica di 
mia mamma siamo 
andati a vedere il 
concerto di Jovanotti, 
durante lo spettacolo-
lui ha cantato diverse 
canzoni tra cui: 
“Vita”, “Immortali”, 
“Il più grande spetta-
colo dopo il Big Bang” 
e quelle presenti nel 
suo nuovo album inti-
tolato “ vita”. Martedì 
pomeriggio dopo 
scuola, la mia fami-
glia ed io abbiamo 
raggiunto un’ amica 
di mia mamma e in-
sieme siamo andati a 
Milano. Appena giunti 
davanti al forum di 

Assago, dove si  sa-
rebbe svolto il con-
certo, ci siamo ,messi 
in fila e , proprio per-
ché eravamo arrivati 
presto siamo stati tra 
le prime persone ad 
entrare. Il concerto è 
iniziato verso le 
21:30 e appena Jova-
notti è salito su palco 
ci siamo alzati tutti in 
piedi. Lo spettacolo è 
finito intorno alle 
24.Mi sono divertita 
molto tra canti e balli. 
Il momento che ho 
apprezzato di più è 
stata la proiezione di 
un video divertente 
che mostrava il can-
tante intento a intra-
prendere avventure 

surreali. Ricordo la 
scena in cui Jovanotti 
scappava da tanti ri-
noceronti. Il momen-
to più emozionante è 
stato quando Jova-
notti ha cantato la 
mia canzone preferita 
“Sabato”: la  adoro 
sia per la melodia che 
per il testo. Ad un 
certo punto Jova  ha 
lanciato verso il pub-
blico un cappello e 
una rosa ma, sfortu-
natamente, non sono 
riuscita a prendere 
nessuno dei due. 
È stato meraviglio-
so!!! 

 Carlotta Longhi 
1C 

CONCERTO DI JOVANOTTI 
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“La vertigine 

non è paura di 

cadere…..ma 

paura di 

volare” 

 Jovanotti 
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Il 12 aprile 2018 io e 
quattro mie amiche 
siamo andate al con-
certo di RIKI! 
Riki, pseudonimo di 
Riccardo Marcuzzo è 
un cantautore italiano 
di 26 anni. 
Sin da piccolo si è av-
vicinato al mondo del-
la musica come lui 
stesso ha dichiarato ai 
casting  della sedice-
sima edizione di Amici 
di Maria De Filippi.  

Dopo gli 
studi di 
canto,  reci-
tazione e il 
diploma 
all’istituto 
europeo di 
Desing a 
Milano ora 
è specializ-
zato in De-
sing della 
Comunica-

zione del Prodotto. 
Nei giorni precedenti 
avevamo fatto un 
grande cartellone con 
la scritta RIKI, un 
grande simbolo dell’ 
infinito e tutt’intorno 
le sue foto e alcune 
delle frasi più famose 
delle sue canzoni. 
Le stesse frasi le ab-
biamo fatte stampare 
su delle magliette 
verde acqua (il suo 
colore preferito ). 
Arrivati al Forum c'era 
un fortissimo tempo-

rale ma, fortu-
natamente, 
siamo riuscite 
a non fare 
molta coda e a 
rimanere poco 
sotto la piog-
gia. 

Prima di entrare ho 
comprato la fascia con 
il suo nome  e  poi ci 
siamo sedute ai nostri 
posti. Mentre aspetta-
vamo con ansia l'inizio 
del concerto, ci siamo 
scritte sulle guance il 
nome del nostro idolo 
con la matita per gli 
occhi. 
Il concerto è iniziato 
alle 21:00 al Mediola-
num Forum di Milano 
ed è finito più o meno 
alle 23:30. 
La prima canzone è 
stata Mania che è an-
che il titolo dell’ al-
bum “Mania”. 
Durante tutte le can-
zoni c’ erano fantastici 
giochi di luci e coreo-
grafie molto difficili 
eseguite da bravissi-
me ballerine. 
Durante le canzoni più 
famose il Forum era 
completamente buio, 
l’ unica luce era quella 
delle torce dei cellulari 
… è stata un emozio-
ne bellissima. 

Matilde Germanò 
1^D 

Cronaca di un’emozione………. 

Pagina 14 CINEMA, MUSICA E PAROLE 

“ Se parlassero 

di noi, non gli 

dire non so 

niente….resta 

solo dove 

sie….” 

Ricki 
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I giorni 7 e 8 Marzo 
2018 la cantante 
Giorgia si è esibita 
al Forum di Assago, 
a Milano. Il tour 
“Oro nero” ricalca le 
orme di quello 
dell’anno scorso. 
Avendo avuto molto 
successo è stato 
riproposto in ver-
sione ridotta per 
dare l’opportunità a 
tutti di assistere. Il 
giorno 7, infatti, so-
no andata a vederla 
con i miei genitori e 
ho cantato per tutta 
la serata. La scalet-
ta è stata ricchissi-
ma, brani recenti 
ma anche alcuni 
degli anni ’90. Da 
“Oro nero”,  “Il  mio 
giorno migliore” alla 

“E’ l’amore che con-
ta”, passando per 
“Chiamami tu”, 
“Mutevole”, “Vivi 
d’avvero” ma anche 
“Scelgo ancora te”, 
e via dicendo. Ha 
cantato anche alcu-
ni brani inglesi mol-
to famosi come 
“Baby one more 
time” “My love is 
your love”, “I don’t 
want to miss a 
thing” ,“My heart 
will go on” e  
“Onde”. Ospiti del 
concerto Emma 
Marrone, tra il pub-
blico, e Marco Men-
goni con il quale ha 
duettato in  “Come 
neve”. Durante tut-
to il concerto Gior-
gia si è cambiata un 

po’ di volte gli abiti. 
Il concerto è stato 
pieno di luci e colori 
e al centro del palco 
c’era una struttura 
a forma di albero, 
dalla quale la can-
tante è uscita. E’ 
stata molto brava e 
ha cantato benissi-
mo.                       
Ero quasi sotto il 
palco e quando è 
arrivata mi sono 
sentita molto felice, 
in particolare quan-
do ha cantato 
“Come neve” i due 
cantanti sono stati 
vicinissimi a dove 
ero io. È stata un’e-
sperienza esaltante. 
 
GAIA RIPAMONTI 
1°A 

 

CONCERTO DI GIORGIA 
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“Neve, 

insegnami tu 

come cadere 

nelle notti 

che bruciano” 

“COME NEVE” 
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„Am 5. März sind 
wir mit der Klasse 
3.A nach München 
gefahren. Wir sind 
sehr früh aufge-
standen. Die Fahrt 
dauerte sehr viel, 
aber wir haben 
zusammen ge-
lacht und ge-
schwatzt, und Mu-
sik gehört. Wir 
sind durch die 
Schweiz gefahren 
und haben be-
merkt, dass dort 
die Raststätten 
sehr in Ordnung 
sind. Nach vielen 
Stunden im Bus 
sind wir sofort 
nach dem Hotel 
gefahren. Es war 
sehr groß, die 
Zimmer schön 
aber das Essen 
war nicht so gut 
(das Frühstück 
auch hat uns nicht 
befriedigt). 
An dem ersten 
Tag haben wir die 
Stadt besichtigt, 
und Marienplatz 

hat uns 
am besten 
gefallen. 
Der Platz 
hat einen 
alten und 
neuen Teil, 
und dort 
gibt es ei-
ne sehr 
schöne 
Uhr. 
Am zwei-
ten Tag 
sind wir 
nach 
Dachau 
gefahren 

und haben den 
Konzentrationsla-
ger besichtigt. So-
wohl von draußen 
als auch von drin-
nen kann man die 
Tragödie des Ho-
locaustes fühlen. 
Der Führer im 
Konzentrationsla-
ger hat uns alles 
erklärt, und zwar 
das Leben der Ge-
fangenen und ih-
ren schrecklichen 
Zustand. Es war 
eine sehr rühren-
de und eindrü-
ckende Erfahrung 
für uns. Am Nach-
mittag sind wir 
nach München zu-
rückgekommen 
und haben an ei-
ner lustigen 
Schatzsuche teil-
genommen.  
Am letzten Tag, 
Tag der Rückkehr, 
haben wir den 
weltberühmten 
Schloss Neu-
schwanstein be-

sucht: Der Schloss 
wurde von König 
Ludwig II gebaut 
und war seine Re-
sidenz. Wirkliche 
Personen sind mit 
dem Schloss ver-
bunden: Richard 
Wagner war ein 
sehr enger Freund 
des Königs und 
der Schloss ist 
auch deswegen 
berühmt. Aber 
nicht nur! Walt 
Disney hat sich 
vom Schloss inspi-
riert gelassen. Das 
Äußere des 
Schlossen ist tat-
sächlich fabelhaft, 
es ist zweifellos 
ein Märchen-
schloss.  
Uns hat sicherlich 
dieser Ausflug so 
viel gefallen, dass 
wir alle natürlich 
zu Hause zurück-
kehren nicht woll-
ten. Es war wirk-
lich ein Pech, dass 
er nur drei Tage 
gedauert hat. 
Jetzt müssen wir 
wieder an die 
Schule und an die 
Examen denken. 
Schade!“.    

Classe 3 B    

Der Ausflug nach München: Aus die Wörter der Schüler der Klasse  
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1 January: New 
Year’s Day                                                                                     
Late January-early 
February: Chinese 
New Year: See food 
stalls, fireworks and 
dragon parades in the 

Chi-
nese 
New 
Year.                                                                     
14 
Febru-
ary: 
Valen-
tine’s 
Day                                                                               
17 

March: St Patrick’s 
Day:  Dress in green.                                                          
Easter                                                                                                                       
21 June: Summer 
sol-
stice                        
                                                           
Late June: Glaston-
bury festival: Sum-
mer in the UK means 
music festival time. 
June/July: Eid al-
Fitr: Eid al-Fitr is cel-
ebrated by Muslim 
communities in the 
UK. 

August: Edinburgh 
Festival Fringe:  The 
world’s biggest arts 
festival it’s the place 
to go for stand-up 
comedy, dance, thea-
tre, art exhibitions, 
circus. 
Late August: Not-
ting Hill Canival: 
the biggest street 
carnival in Europe .  
Late August: Man-
chester Pride: The 
Big Weekend  a col-
ourful 72-hour party. 
Last Monday of Au-

gust: Summer bank 
holiday: the last 
bank holiday until 
Christmas. 
October: Belfast In-
ternational Arts 
Festival  
31 October: Hallow-
een  
October/
November: Diwali: 
The Festival of Lights 
for Hindu. 
November: Out-
burst Arts Festival: 
Outburst  is an an-
nual showcase to 
alow LGBTQ+  
5 November: Bon-
fire night: This event 
marks the anniver-
sary of Guy Fawkes. 
December: Hanuk-
kah: Jewish commu-
nities across the UK 
celebrate Hannukkah, 
the Festival of Lights.  
25 and 26 Decem-
ber: Christmas Day 
and Boxing Day -
Christmas means a 
big celebration in the 
UK! December. 
Christmas Day itself is 
a bank holiday, as is 
the day after, Boxing 
Day, when many peo-
ple spend time with 
friends and family. 

Zainab Ali 1^D 
Erina Mullosmani 

1^I 
 

 
 
 

ENGLISH FESTIVALS 
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En las ciudades y 
pueblos de España, 
a lo largo de todo el  
año se celebran 
fiestas populares 
que son una 
expresión del amor 
a las tradiciones y 
de las ganas de 
divertirse que 
caracterizan a los 
españoles. Durante 
los días de la fiesta 
se adornan las 
calles, se instalan 
en ellas tiovivos y 
tómbolas y la gente 

come, bebe y 
baila hasta muy 
tarde. 
La Semana 
Grande o Aste 
Nagusia es la 
fiesta de Bilbao y 
se celebra 
anualmente, 
alrededor del 15 
de agosto. Las 
fiestas empiezan 
con el 
txupinazo, o sea 
el lanzamiento 
de un cohete 
que da inicio a 
los 9 días de 
fiesta. El 
símbolo oficial 
de las fiestas es 
la Marijaia, una 

señora 
regordeta 
que 
siempre 
tiene los 
brazos en 
alto, parece 
que está 
bailando. 
La 
Tomatina 
es la mayor 
batalla de 
tomates del 
mundo. Es 
la fiesta de 
Buñol, un 
pequeño 

pueblo de la 
provincia de 
Valencia. El último 
miércoles de agosto 
desde las primeras 
horas de la mañana 
más de 20.000 
personas esperan 
en la plaza  la 
llegada de los 
camiones cargados 
de tomates muy 
maduros. ¡Llegan a 
lanzarse unos 
150.000 tomates 
(casi 90.000 kilos)! 
 

Los Sanfermines, 
en Pamplona, son 
indudablemente la 
fiesta popular 
española más 
internacional. 
Durante toda la 
semana la ciudad se 
llena de gente con 
ganas de diversiòn, 
y los mozos, 
vestidos de blanco, 
con un pañuelo rojo 
en la cintura y en el 
cuello, corren 
delante de los toros. 
Las fallas de 
Valencia se 
celebran del 12 al 
19 de marzo y 
anuncian la 
primavera. Durante 
todo el año se 
construyen los 
Ninots, gigantescas 
esculturas de 
madera, que 
representan 
personajes 
famosos. La noche 
del 19, llamada Nit 
de la Cremá, las 
figuras arden en 
medio de un 
maravilloso 
espectáculo 
pirotécnico. Sólo un 
Ninot se salvará del 
fuego e irá al Museo 
de las Fallas. 
 
ALI ZAINAB 1^D 
CATTANEO SOFIA 
1^D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FIESTAS POPULARES EN ESPANA 
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Si chiama Stagio-
niAmo il progetto 
ideato e realizzato 
dal centro anziani 
Busnelli di Meda e 
le scuole primarie 
(Diaz e Polo) del 
nostro Istituto 
Comprensivo.  
Un’iniziativa che ha 
offerto ai bambini la 
possibilità di incon-
trare gli anziani e di 
conoscere diretta-
mente la loro realtà 
passata attraverso 
appuntamenti signi-
ficativi al di fuori 
del solito ambiente 
scolastico e familia-
re.  
Durante il primo 
incontro, in Autun-
no, la signora Lau-
ra Resnati 
(responsabile del 
progetto) e il giar-
diniere si sono pre-
sentati alle classi ed 
hanno spiegato co-
me realizzare il pro-
getto per l’aiuola. 
Un’attività che ha 
visto impegnati nel-
le settimane suc-
cessive bambini e 

docenti in un meti-
coloso lavoro. I sei 
bellissimi progetti 
sono stati poi votati 
da una giuria del 
centro anziani. In 
Inverno gli alunni 
hanno costruito nel-
le loro classi una 
mangiatoia per uc-
cellini con la colla-
borazione dei non-
ni, che hanno rac-
contato le loro lon-
tane esperienze 
scolastiche. La Pri-
mavera ha fatto 
capolino con un en-
tusiasmante incon-
tro al centro anzia-
ni, dove i bambini 
hanno piantumato 
l’aiuola, hanno 
preparato un va-
setto con la terra 
e i semi di giraso-
le, hanno fatto 
merenda e hanno 
disegnato in com-
pagnia dei 
“grandi”. Il pro-
getto si conclude-
rà con l’Estate 
che vedrà bambini 
e nonni impegnati 
in una caccia al 

teso-
ro al 
cen-
tro 
anzia-
ni e 
un 
pran-
zo 
insie-
me.  
Una 
bellis-
sima avventura che 
ha arricchito la co-
noscenza dei bam-
bini e ha scaldato il 
cuore dei nonni.  
 

Le 4 stagioni vissute insieme ai 
nonni 
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Incontro autun-nale in teatrino 3 ^B 

Realizzazione mangiatoia nel periodo in-

vernale 

Della classe 3^A scuola Diaz 

Progetto aiuola realizza-

to dalla 3^A scuola Polo 
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Progetto aiuola più votato dalla giuria realizzato dalla 

classe 3^B scuola Polo 

Piantumazione primaverile al centro anziani 
3^A e 3^B scuola Diaz 

Piantumazione  primaverile al centro anziani 
3^D 

Piantumazione  primaverile al 
centro anziani 3^c e 3^D 
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Si dice che ridere faccia bene alla salute, allora per-
ché non divertirsi anche leggendo il giornalino della 

scuola? 
Davide Pontiggia 1 I 

Davide Napolitano 1 C 

E ADESSO FACCIAMO DUE RISATE!!!!!!!!!!! 

Pagina 21 

Un signore sale su un albe-

ro di un viale, un passante 

lo vede e gli chiede perché 

era sull’albero, il signore gli 

risponde:- Ho chiesto a un 

giardiniere che alberi erano 

e lui mi ha risposto salici. 

Un alunno chiede alla maestra:- 

Posso essere punito per qual-

cosa che non ho fatto? La mae-

stra risponde:- No! Ma perché 

me lo chiedi? L’alunno risponde:- Perché non ho fatto 

i compiti. 
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fia, D’Aprile Noemi, Furingo Gaia, 
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Ripamonti Gaia, Salvioni Beatrice, 

Vitariello Sofia 

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’art. 2
1 della Costitu

zione italiana) 


