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F  E  S  T  E    e    R  I  C  E  T  T  E

UN COMPLEANNO SPECIALE

di Leonardo e Juoel II A
l  4 settembre la sera,  ho fatto la cena con 
alcuni  miei  amici.  Abbiamo  mangiato 

patatine, pizza e abbiamo  bevuto le  bevande. 
Dopo cena,  abbiamo mangiato  una torta con 
dentro la nutella e panna. Prima di  mangiarla, 
mamma ci ha fatto alcune foto e poi abbiamo 
mangiato  quella  deliziosa  torta.  Dopo  aver 
mangiato  quella torta squisita, siamo andati al 
campetto  a  fare  una  partita  di  calcio:  Inter-
Juventus.   C’erano le nostre ragazze Giulia  e 
Melania,  e abbiamo vinto noi  6 a 0.  Più tardi 
siamo  andati  a  casa,  infine  siamo  andati  a 
dormire perché eravamo stanchi e distrutti. 
   

BISCOTTI FANTASMINI

Ingredienti:
500g di farina 
220g di burro
1-2 cucchiaini di sale 
2 uova
Zucchero a velo
Perline di zucchero colorate
PROCEDIMENTO
Setacciare la farina sulla spianatoia, distribuire i 
pezzettini di burro e lavarli con le mani. Disporre 
a  fontana  la  farina,  aggiungere  gli  altri 
ingredienti  per  l’impasto  e  lavorarlo.  Formare 
una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente 
e  lasciarla  riposare  in  frigo  per  30  minuti. 
Lavorare  l’impasto  e  formare  i  fantasmini. 
Rivestire la teglia di carta da forno e disporre i 
fantasmini.  Preriscaldare  il  forno.  Cuocere  i 
fantasmini  a  200°  per  20  minuti  circa  finché 
assumono  un  bel  colore  dorato.  Lasciare 
raffreddare. Sciogliere lo zucchero a velo in un 
po'  d'acqua  e  spennellarlo  sui  fantasmini. 
Premere  le  palline  di  zucchero  sulla  glassa 
ancora  umida  per  fare  gli  occhietti  e  lasciate 
asciugare  bene.  Oppure  usare  del  cioccolato 
sciolto  a  bagnomaria  per  fare  gli  occhi  e  la 
bocca.

TORTA REGINA

uon  giorno  dalla  cucina  G.M.  oggi  vi  
proponiamo una bellissima torta:

INGREDIENTI:
3 uova
300g di zucchero
50g di cacao in polvere
150g di burro
1 litro di latte 

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito in polvere
PROCEDIMENTO 
Rompere  3  uova  in  una  scodella,  mettere 
300g  di  zucchero,  scaldare  150g  di  burro, 
scaldare il latte insieme al burro, mettere 200g 
di farina e 50g di cacao in polvere nella stessa 
scodella,  alla  fine  inserire  una  bustina  di 
vanillina alla fine metterci una bustina di lievito 
in  polvere  e  mescolare  tutto  l’impasto, 
accendere il  forno a 150°  e cuocere per 30 
minuti.  Alla  fine  aggiungere  lo  zucchero  a 
velo.

Vi proponiamo di mettere all’interno di questa 
torta la marmellata o la crema di cui vi diamo 
la ricetta: 
INGREDIENTI
3 cucchiai di cacao
1,5 litri di latte 
4 cucchiai di farina 
2 cucchiai di zucchero 

PROCEDIMENTO
Prendere una scodella aggiungere 2 cucchiai 
di zucchero e mescolare, aggiungere 1,5 litri 
di  latte  e  mescolare,  mettere  4  cucchiai  di 
farina  e  3  cucchiai  di  cacao  e  mescolare  il 
tutto  per  formare  un  impasto  omogeneo  e 
liquido.  Alla  fine  metterlo  in  un  pentolino  e 
riscaldarlo,  mescolare  di  continuo  a  fuoco 
lento,  la  crema  è  pronta  quando  inizia  ad 
addensarsi.

E BUON APPETITO da GIULIA e MELANIA

UNO “SPIEDINO DI FRUTTA”

di Noemi e Sofia 1°A

 me  e  alla  mia  amica  Sofia  piace  molto 
cucinare,  giocare  con  la  farina  e  in  più 

inventare ricette.
Un giorno d’estate eravamo insieme e tutte due 
annoiate, così a Sofia  è venuta un’idea.
-  Noemi,  siccome  a  noi  piace  cucinare  e 
inventare dolci, perché non farlo ora?-
- D’accordo, mi piacerebbe fare un dolce con la 
frutta-
- Ma non come quelli che vendono ai negozi! Gli 
ingredienti saranno: 
tutta la frutta che c’è in cucina
lo zucchero per “impanare”
l’impegno
Inoltre ci serviranno:
bastoncini lunghi
formine per rendere più carini i nostri dolcetti.
Allora mettiamoci subito all’opera!
Un, due, tre, via alla creatività!
Procedimento
Tagliare la frutta a spicchi, stamparci le formine 
e poi infilare la frutta nei bastoncini.
Fatto questo prendere un piatto e metteteci lo 
zucchero, non importa quanto, ma deve bastare 
per  avvolgere  la  frutta.  Quando  avete  fatto, 
potete mangiarli  o meglio  metterli  in  frigo,  per 
una merenda davvero fresca.
dovrebbe venire così

  
LA CREMA

di Federico Battaglini

INGREDIENTI:
3 ROSSI D’UOVO
3 BICCHIERI DI LATTE
3 CUCCHIAI DI ZUCCHERO
3 CUCCHIAI DI FARINA “0”
2 SCORZE DI LIMONE
PROCEDIMENTO:
Prendere una pentola molto grande e mischiare 
i  rossi  d’uovo  e  i  cucchiai  di  zucchero,  poi 
aggiungere  i  bicchieri  di  latte  e  continuare  a 
mischiare.
Mentre  mescolate  aggiungete  la  farina  e 
continuate a mescolare.
Mettete a bollire  a fuoco alto e aggiungete la 
scorza di limone, continuate a mescolare finché 
la crema non è amalgamata.
Infine  prendete  un  piatto  grande  e  lasciatela 
raffreddare, poi aggiungete l’alchermes.
COTTO…E MANGIATO
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OCCHI MOZZATI

di Davide Pergolesi e  Sebastiano Ruschioni

uesta  ricetta  è  perfetta  per  la  notte  di 
Halloween.  

Si può fare anche per altre occasioni. Secondo 
noi piacerà a tutti i bambini perché è preparata 
con le caramelle.

Ingredienti:
Per i bulbi (budino alla vaniglia): 100g di panna 
fresca, 175g di latte, 2 tuorli,  50g di zucchero, 
4g di colla di pesce, 1 bustina di vaniglia.
Per le cornee e l’iride: 1sacchetto di caramelle 
gommose tipo “ciucci” +  rotelle di liquirizia

Utensili:
Involucri  delle sorprese kinder,  1 o più cartoni 
delle uova

Preparazione:
Tagliate la parte lunga dei ciucci, tenete solo i 
cerchi delle caramelle che saranno le cornee, 
le rotelle andranno tagliate a pezzetti  piccoli 
che formeranno l’iride.
Prendete  una  metà  dell’involucro  della 
sorpresa  degli  ovetti,   inserite  i  cerchi  dei 
ciucci  (cornee)  e  mettete  all’interno  un 
pezzetto di liquirizia (iride).
Ora  preparate  il  budino  (bulbi  oculari): 
mettete in ammollo la colla di pesce  in acqua 
fredda,  per 10 minuti circa.
Prendete  una pentola  versate il  latte  con la 
vanillina,  mettete  sul  fuoco  e  portate  gli 
ingredienti quasi a bollore.
Appena  il  composto  avrà  raggiunto  quella 
fase,  togliete dal  fuoco e aggiungete la colla 
di pesce ben strizzata: mescolate  il composto 

in  modo  che  la  colla  di  pesce  si  sciolga 
completamente. 
Ora prendete  una ciotola, versate i tuorli con lo 
zucchero e lavorate con la frusta elettrica fino a 
rendere il composto soffice.
Sempre  lavorando  con  le  fruste  elettriche, 
aggiungete  i  tuorli  il  latte  versato  a  filo  e  la 
panna:  lavorate  ancora  per  3-4  minuti.  Ora  il 
budino è pronto. 
A  questo  punto  versatelo  delicatamente 
all’interno  dei  piccoli  stampi  (usate  un 
cucchiaino),  riponeteli  all’interno  dei  cartoni 
delle uova lasciate in frigorifero per 2 ore.
Prima di togliere gli occhi dagli stampi lasciate 
tutto a temperatura ambiente per 2-3 minuti: 
a quel punto,  usando una forchetta,  premete 
gentilmente sul budino e fate scivolare  i dolcetti 
fuori dagli stampi. 
Servite gli occhi mozzati su un piatto e,  se non 
li consumate subito, conservateli in frigorifero. 

C  R  O  N  A  C  A     S  C  O  L  A  S  T  I  C  A

LETTERA APERTA ALLA 3 A

di Meri e Cristina
ari Amici, cara classe,
questo è l’ultimo anno che passeremo tutti 

insieme in questa scuola.
Forse alcuni di noi continueranno a vedersi e ad 
essere  amici,  alcuni  no..  altri  magari  si 
troveranno nella stessa scuola, e chissà anche 
nella stessa classe, ma niente sarà come prima.
Dopo tanti  anni  passati  insieme,  con chi  otto, 
con  chi  tre  tra  noi  si  è  formata  un’amicizia 
“densa” che dimostriamo tutti i giorni con prese 
in giro e risate.

Litighiamo  spesso,  infatti  a  prima  vista  non 
sembriamo così uniti, però in fondo sappiamo di 
esserlo.. a modo nostro!
Ricordando le cavolate, gli scherzi, le verifiche 
di gruppo =D, e tutti i momenti passati insieme 
belli  e  brutti,  sarà  ancora  più  difficile  pensare 
all’ultimo giorno delle  medie,  quando dovremo 
lasciare questo posto rassicurante.
Beh,  ragazzi,  ora  però  non  disperiamoci  ma 
pensiamo a rendere questi ultimi mesi i più belli, 
e soprattutto pensiamo a passare l’esame!
Speriamo di riuscire a trovare un scusa buona 
per riunirci  tutti  quanti anche nei prossimi anni 
per  raccontarci,  per  ricordare i  vecchi  tempi  e 
scambiarci  un  sorriso  come  succedeva  alla 
scuola media!

Infine prima di salutarvi speriamo che ognuno 
di noi saprà scegliere la scuola giusta per sé e 
che trovi amici simpatici  come lo siamo stati 
noi.               

L’ ORA DI MUSICA

di Yuri e Lorenzo I B
n  musica  stiamo  studiando  vari  tipi  di 
strumenti, con origine diversa.

Stiamo  imparando  a  cantare  molte  canzoni 
ARABE e AFRICANE, molto belle.
Ora stiamo imparando a suonare la canzone 
JINGLE BELLS.

Inoltre  ci  stiamo 
preparando  per  il 
nostro  saggio  che  si 
terrà qualche giorno 
prima di NATALE.
La musica alle medie è 
più  approfondita  e 
suoniamo  tre 
strumenti:  due  sono 
uguali  a  quelli 
dell’anno  scorso:  la 
tastiera e la chitarra e 
questo anno suoniamo 
anche il flauto che non 
suonavamo  l’anno 
scorso.
Con  i  nostri  strumenti 
suoniamo:”JINGLE 
BELLS”,  “INNO  ALLA 
GIOIA” e altre canzoni 
di origine straniera.

E  noi  sappiamo  che  la  musica  è  bella  da 
suonare, da cantare e infine da ascoltare.
LA MUSICA è STUPENDA!!!!!!!!!!!!!!! 

SCUOLA MEDIA: 
L’APPARENZA INGANNA!

di Luca Sgolastra (IB)
uella mattina del 16 settembre, mi sono 
svegliato  con  l’angoscia.  Non  volevo 

iniziare  le  medie,  ma  tornare  indietro  alle 
elementari, perché sapevo che gran parte dei 
miei compagni era nell’altra sezione.Però non 
avevo paura.  Quella  è  venuta  quando sono 
arrivato davanti alla scuola ma poi, una volta 
entrato,  sono  rimasto  subito  contento  di 
vedere  che,  noi  della  prima,  eravamo  stati 

sistemati  nelle  nuove  aule. Il  primo  giorno  
abbiamo passato metà del tempo a presentarci, 
ripetendo tutto ad ogni insegnante che arrivava; 
è  così  che  presi  in  considerazione  l’idea  di 
scrivere  un  discorso.  Poi  sono  stato  baciato 
dalla fortuna (in senso ironico), infatti, durante la 
lezione di matematica fui chiamato alla lavagna 
per primo a disegnare un istogramma. Nei giorni 
seguenti,  i  nuovi  compagni  si  dimostrarono 
simpatici, anche i prof., non erano affatto come 
ce li avevano descritti:  non ti  puniscono subito 
alla  prima  che  combini,  ma  aspettano  la 
seconda  (nella  nostra  classe  un  alunno  è 
riuscito  a  prendere  due  note  in  un  giorno). 
Inizialmente non ci davano molti compiti, ma … 
l’apparenza  inganna. Le  verifiche  sono  facili;  
l’unica  difficoltà  è  il  poco  tempo  che  ci 
concedono. La cosa che più mi ha stupito è che 
non si può trascorrere la ricreazione in classe, 
mentre  alle  elementari  era  il  contrario.
Comunque fuori dalla classe non può accadere 
sicuramente  nulla,  infatti  la  nostra  bidella  è 
molto attenta e vigile, anzi, per essere sicura di 
avere tutto sotto controllo, sgrida anche se non 
è successo niente. In sostanza, mi sono trovato 
bene: le medie non sono poi così male!

A TEATRO C'È L'OPERA

di Sandro e Federico IIIA
oi  ragazzi  della  terza  media  di  Offagna 
siamo  andati,  insieme  alle  professoresse 

Barbara Vilone e Francesca Lombardo, al teatro 
“Valeria  Moriconi”  di  Jesi  per  guardare  lo 
spettacolo  “Le  nozze  di  Figaro” di  Wolfgang 
Amadeus Mozart, al quale ci eravamo preparati 
con la professoressa di musica Gregorio.
“Le  nozze  di  Figaro” è  una  delle  più  famose 
opere di Mozart, ed è la prima di una serie di 
felici collaborazioni tra Mozart e Da Ponte, che 
ha  portato  anche  alla  creazione  del  “Don 
Giovanni “, “Così fan tutte”.
Inoltre,  la  scena  finale  del  terzo  atto,  che 
comprendeva un balletto e una pantomima, si 
dovette  scontrare  con  un  divieto  imperiale  di 
rappresentare  balli  in  scena.  Racconta  Da 
Ponte, nelle sue Memorie, che lui e Mozart, non 
intendendo rinunciare al  finale come l'avevano 
concepito, invitarono l'imperatore ad assistere a 
una prova, dove eseguirono quel  pezzo muto. 
L'imperatore subito ordinò che la musica fosse 
reinserita.
Così “Le  nozze  di  Figaro”,  finita  di  comporre 
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il 29 aprile,  fu  messa in scena al  Burgtheater 
di Vienna,  il  1  maggio  1876.  Ottenne  un 
successo strepitoso,  al  punto  che l'imperatore 
dovette  emanare  un  decreto  per  limitare  le 
richieste  di  bis,  in  modo  che  le  repliche  non 
durassero  troppo.  Ancor  più  grande  fu  il 
successo a Praga, dove "non si suona, non si 
canta, non si sente altro che Figaro."
Appena entrati ci hanno accompagnato gli attori 
stessi al nostro posto per sederci e questo ci ha 
divertito  moltissimo.  il  teatro era molto strano, 
non troppo grande, ma curato e aveva quattro 
“palle”  attaccate  sul  soffitto,  di  diverse 
dimensioni  (ancora  dobbiamo  capire  come 
hanno  fatto  a  metterle  e  di  quale  materiale 
fossero  fatte!!).  Lo  spettacolo  era  molto 
interessante e parlava di  queste nozze che si 
dovevano celebrare tra un ragazzo  (Figaro) e la 
sua  innamorata.   Il  palcoscenico  era  ben 
arredato: c’erano un tavolino con sopra acqua, 
vino ed altre suppellettili, due manichini spogliati 
ed  uno  con  un  vestito  da  sposa.  Dietro  un 
separè  si  vedeva  una donna che passava  gli 
abiti agli attori, i quali li indossavano nelle varie 
scene dello spettacolo. 
A noi lo spettacolo è piaciuto molto, perché era 
quasi tutto cantato. 
Soprattutto  ci  ha  molto  colpito  che  una  delle 
attrici si sia verso la fine spogliata, suscitando in 
tutti  noi  una  grande  impressione.  Gli  attori  in 
genere  ci  è  sembrato  che  recitassero  molto 
bene,  al  punto  che  parevano  del  tutto  a  loro 
agio,  quasi  si  sentissero a casa:  anche a noi 
piacerebbe fare  un  lavoro  così  appassionante 
ed  abbiamo  trovato  che  loro  siano  molto 
fortunati a fare un mestiere che amano.  
Infine lo spettacolo è stato bello anche perché 
c’erano altre classi ed il pubblico non eravamo 
solo noi.

LE MIE IMPRESSIONI SULLA 
SCUOLA DI OFFAGNA

di Lucrezia 2 A
iao,  sono  Lucrezia  vorrei  parlarvi  un  po’ 
delle  mie  impressioni  sulla  scuola  di 

Offagna. La scuola è molto carina, piccola e con 
poche classi. Ha anche una parte nuova che è 
stata  inaugurata  all’inizio  di  quest’anno 
scolastico. Secondo me i professori sono molto 
bravi  e riescono a seguire molto bene tutti  gli 
alunni.  I  professori  propongono  attività  molto 
carine  e  tra  poco  inizieranno  i  laboratori 
pomeridiani. I ragazzini che ho conosciuto sono 
simpatici e un po’ vivaci, ma si impegnano. Gli 
alunni delle classi sono al massimo 23 e quindi 
si  lavora molto bene.  Nella  scuola c’è un’aula 
con  la  lavagna  interattiva  ed  un’altra  è  di 
informatica. Qui ad Offagna la mattina i ragazzi 
vanno  a  comprare  la  merenda  nelle  varie 
pizzerie del paese. La scuola inizia alle 8:15 e 
finisce alle 13:15. L’anno scorso io frequentavo 
le lezioni dalle 8:00 alle 13:00 e piano piano mi 
sono adeguata a questi orari. Molte persone mi 
parlavano molto bene di  questa scuola ed ora 
ho  capito  perché.  I  miei  voti  sono  migliori  di 
quelli  dell’anno  scorso  e  spero  di  continuare 
così. Grazie per aver letto il mio articolo.

A.A.A. ESPANSIONE AVVENUTA

di Luca Freddari
iovedì 16 settembre 2010 è iniziato l’anno 
scolastico  (già  al  sabato  ci  avevano 

cambiato di aula) e, varcata la porta d’ingresso, 
tutti  hanno  visto  una  nuova  parte  di  atrio  al 
posto dell’aula dove lo scorso anno si trovava la 
terza media. Abbiamo guadagnato 3 aule nuove 

di  pacca,  con  banchi,  sedie,  cattedre  e 
armadietti splendenti. Chi lo scorso anno non 
era qui forse non si è accorto di niente, ma chi 
sta facendo la seconda o la terza ha faticato 
abbastanza ad abituarsi a quella manciata di 
metri quadrati di corridoio in più ed inoltre ora 
il  bagno  dei  maschi  sembra  un  labirinto.  A 
questo  punto,  in  me  sorge  qualche 
domanda…
Cosa  pensano,  in  seconda  e  in  terza, 
dell’ampliamento?

In  prima  media,  si  trovano  bene?  Cosa 
pensano della scuola?
Abbiamo tratto che...
In prima si trovano bene, ritengono la scuola 
fantastica,  soprattutto per quanto riguarda le 
nuove aule.
In seconda e in terza, ho tratto che la scuola è 
sempre piaciuta, ma ora, con le nuove aule è 
al suo massimo splendore, solo il laboratorio 
un po’ “striminzito”.
Per ora è tutto,”arriscriverci” da Luca.

CHE COSA FACCIAMO IN 
PALESTRA

a  motoria  è  una  delle  materie  preferite 
quasi da tutti gli alunni perché:

NON SI STUDIA
SI GIOCA  
CI SI DIVERTE
CI SI SFOGA  
  

Noi dell’istituto Caio Giulio Cesare per andare 
in palestra percorriamo un tratto di strada fino 
al  vecchio campo da calcio ed entriamo nel 
portone della palestra fino agli spogliatoi e poi 
inizia il divertimento.
Ogni  lezione  giochiamo  a  dei  giochi  diversi 
come: calcio, palla prigioniera, e basket.
Delle  volte  il  professore  Alessandro  Gigli  ci 
insegna dei nuovi giochi per esempio schiaffo 
tennis. Di solito la palestra dura due ore circa 
e delle volte rimandiamo i giochi alla lezione 
successiva  poi,  dopo  esserci  ricambiati, 
ritorniamo a scuola. 
Tornati in classe il professore ci spiega i nostri 
errori  che riguardano il  gioco  fatto.  Ad  ogni 
classe il Professore ha consegnato un pezzo 
di carta su cui noi abbiamo dovuto scrivere la 
nostra opinione su di lui, i suoi difetti, il modo 

in cui  insegna e poi  gli  abbiamo dato un voto 
globale.
 By Mattia & Andrea

CRONACA SCOLASTICA

di Francesco, Lorenzo e Nicolò
n  giorno  a  scuola  abbiamo  affrontato 
un’attività in classe che riguardava il nostro 

comportamento. In classe talvolta noi abbiamo 
degli  atteggiamenti  sgradevoli  verso  i  nostri 
compagni e verso i professori. 
Per migliorare abbiamo scritto i nostri disagi e 
le cose che ci fanno stare bene. Le cose brutte 
della  nostra  classe  sono:  i  comportamenti 
scorretti  nei  confronti  dei  compagni  e  delle 
proff,  non  ascoltare  il  prof  mentre  spiega  e 
distrarre i compagni mentre vogliono cercare di 
ascoltare. 
Nonostante  i  continui  richiami,  le  proff  sono 
state costrette a prendere seri provvedimenti.
Le cose belle della nostra classe sono: quando 
ci  aiutiamo  a  vicenda,  quando  svolgiamo  i 
compiti  e  quando  ascoltiamo  le  proff  che 
spiegano.  Questi  comportamenti  ci  fanno 
sentire felici  e sereni,  speriamo di  continuare 
così  lavorando  seriamente  a  testa  bassa  in 
modo di arrivare alla fine della scuola con una 
buona  condotta  e  buon  comportamento. 
Questa attività è servita per farci stare meglio 
in compagnia tra di  noi,  infatti  adesso stiamo 
migliorando.

PARTIRE CON IL PIEDE 
SBAGLIATO

di Angela e Chiara
uest’ anno ci sono stati molti avvenimenti 
inspiegabili;  per  esempio  sabato  13 

Novembre,  mentre  la  1°A  era  a  ginnastica, 
alcune persone (si pensa 2) si sono intrufolati 
nella classe e hanno: rovinato diari scrivendoci 
parolacce,  hanno  rotto  vari  materiali  come 
pastelli  a  cera.  I  colpevoli  hanno  lasciato  (si 
pensa  di  proposito)  i  pastelli  nel  bagno delle 
ragazze,  con  l’intenzione  di  accusare  le 
ragazze.
Ora  il  preside  toglierà  2  gite  ad  ogni  classe 
(TRANNE  LA  1°A),  se  non  salterà  fuori  il 
colpevole entro Sabato 27.
Noi   pensiamo  che  il  colpevole  dovrebbe 
confessare, perché se il  preside lo scopre da 
solo  gli  darà  una  punizione  che  non 
dimenticherà  facilmente  e  oltre  ad  aver  il 
rimorso non andrà neanche lui  in  gita,  in  più 
quest’anno  la  2°B  e  A faranno  per  la  prima 
volta la gita di 2 giorni.
In  più  ci  sono stati  altri  fatti  al  di  fuori  della 
scuola come per esempio: nel pulmino c’è stata 
gente che: fuma, sputa e insulta persone fuori 
dal pulmino.
Ma anche il fatto delle travi di cemento che ha 
sconvolto molte persone, ma per questo fatto il 
campo  si  restringe,  perché  a  fare  le  travi  di 
cemento sono state soltanto le classi  2° (A e 
B);  in  pratica  mercoledì  è  stata  colpita  una 
ragazza (al di fuori della scuola) con un pezzo 
di  queste  travi,  le  professoresse sanno chi  è 
stato  ma  preferiscono  che  il  colpevole  si 
assuma le sue responsabilità.
Per  questo  noi  invitiamo  queste  persone  a 
confessare i propri errori, perché non è giusto 
che per colpa di queste persone paghino tutti.
Per favore riflettete!
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RAGAZZI STATE ATTENTI!
di Enrico II A

aro diario,
a scuola si stanno verificando degli episodi 

davvero  spiacevoli,  ad  esempio  è  accaduto 
qualche  settimana  fa  che  mentre  la  classe 
PRIMA A era  a  lezione  di  ginnastica,  alcuni 
ragazzi (non si sa ancora chi) siano entrati nella 
loro aula e si siano divertiti a imbrattare i diari di 
alcuni  bambini  e  bambine  con  insulti  forti  e 
insensati,  ma anche a  "rubare"  penne,  colori, 
gomme, matite e tanto altro.  Questi  "birichini", 
secondo me, non ammetteranno mai di essere 
loro i colpevoli perché sono dei fifoni, bugiardi, e 
anche  stupidi.  Sono  certo  che  se  fosse 
successo a loro ciò che hanno combinato, non 
sarebbero stati molto felici. Forse pensavano di 
fare  un  semplice  scherzo,   forse  volevano 
"divertirsi" un po’, ma non hanno riflettuto sulle 

brutte conseguenze del loro gesto.

Caro diario,
credo  proprio  sia  ingiusto  divertirsi  così  alle 
spalle  degli  altri,  farsi  grandi  quando  si  è  in 
gruppo e poi  comportarsi  da vigliacco quando 
non  si  ha  il  coraggio  di  ammettere  le  proprie 
azioni e addossare la colpa a tutti noi. Questo è 
uno dei  tanti  episodi  che è capitato  nella  mia 
scuola,  ma spesso e volentieri  dei  "bulletti"  si 
prendono  gioco  di  alcuni  miei  compagni  più 
umili e sinceri. Io ho cercato talvolta di prendere 
le loro difese,  ma non è semplice, perché così 
deridono anche me.
Gli  adulti  che  ci  stanno  vicino  cercano  di 
educarci e di farci crescere nel bene, in modo 
che possiamo diventare dei veri uomini: il futuro 
siamo noi;  ma cosa ci  si  può aspettare se ci 
comportiamo così nel nostro piccolo??? 
Caro diario, 
spero proprio che il messaggio del Natale, che 
si sta avvicinando così in fretta, faccia breccia 
nel  cuore  di  tutti  noi  e  ci  faccia  riflettere  che 
amare il prossimo significa prima di tutto amare 
il nostro vicino di banco, il nostro compagno di 
scuola… anche se è di un'altra classe!
Sono sicuro che chi fa queste bravate, in realtà, 
nal profondo del cuore, è un ragazzo buono: 
DEVE SOLO CAPIRLO!!!!

TUTTI IN GITA ALLE CANTINE 
MORODER

iao siamo i  ragazzi  della  seconda B e vi 
racconteremo  della  gita  alle  cantine 

Moroder.  Appena  siamo  arrivati  abbiamo 
conosciuto l’enologo Roberto che ci ha fatto da 
guida.  Subito ci  ha mostrato i  macchinari  per 
fare  il  vino  e  poi  ci  ha  fatto  notare  dei 
contenitori che erano all’aperto e che servivano 

per contenere il vino e 
farlo  fermentare. 
Girovagando al di fuori 
della  cantina abbiamo 
notato  i  vigneti  e 
l’enologo  ci  ha 
raccontato  cose  a 
riguardo. In ogni ettaro 
di  vigna ci  sono 3000 
piante.  Ma  con  uno 
studio più approfondito 
Roberto   ci  ha  anche 
spiegato  che  nella 
vigna  nuova  che  è 
stata  piantata 
recentemente  ci  sono 
state  piantate  per 
ettaro 5000 piante. 
Tra le file di vigna c’è 
un sentiero d’erba che permette ai trattori di 
aderire  meglio  al  terreno  durante  il  lavoro 
svolto. Tra la vigna nuova e quella vecchia ci 
sono  molte  differenze   e  una  di  queste  è 
quella del materiale in cui sono fatti i pali di 
sostegno, infatti in quella nuova ci sono pali 
di legno mentre in quella vecchia ci sono pali 
di  cemento  armato.  L’enologo  ci  ha  detto 
anche che sono meglio i pali in legno perché 
si  smaltiscono meglio  una volta  distrutta  la 
vigna.  L’uva  durante  il  periodo  della 
vendemmia  non  si  raccoglie  tutta  perché 
intrecciati con i grappoli  buoni ci sono quelli 
falsi,  cioè  non  buoni  per  fare  l’uva.  Per 
ottenere   un  buon  vino  dopo  la  raccolta 
bisogna farlo fermentare per circa 30 mesi. Il 
peggior nemico del vino è l’ossigeno. 
Proprio  per  questo  quando  viene  messo 
all’interno  delle  botti  gli  viene  tolta  l’aria 
immettendo l’azoto.  Per  mettere  a  riposo il 
vino esistono due tipi di botti: quelle piccole 
chiamate  barrick  mentre  quelle  grandi 
chiamate semplicemente botti.  Siamo andati 
inoltre in una stanza dove c’erano tanti vini in 
bottiglia e l’enologo ci ha detto che alcuni vini 
sono  lì  già  dal  1988.  L’azienda  Moroder 
produce l’88 percento di vino rosso, mentre il 
restante  è  bianco.  Alle  cantine  è  stato 
assegnato  un  premio  per  il  rispetto 
dell’ambiente  dato  che  usano  prodotti  non 
inquinanti. 
Noi  della  seconda  B  salutiamo  tutti  e  vi 
ringraziamo per l’attenzione.

di Tommaso ed Aurora
Il 2 Dicembre noi della 2A ed i compagni della 
2B siamo andati a visitare le cantine Moroder 
accompagnati dal prof. Vincenzo Bondanese 
e  dalla  prof.  Barbara  Vilone.  Alle  cantine 
Moroder  siamo stati  guidati  da un ragazzo, 
Roberto, che ha proprio studiato per svolgere 
questo mestiere: l'enologo e il viticoltore.
È  stato  lui  a  dirci  che  i  vigneti  che  si 
estendono  sulle  colline  circostanti  (di  cui 
abbiamo  assaggiato  qualche  acino  rimasto 
sulla  pianta…),  sono  coltivati  con  metodi 
biologici!
Ci  ha  quindi  mostrato  i  vari  passaggi 
attraverso  i  quali  dalla  raccolta  dell'uva 
passano al  vino  che producono.  Visitare  le 
cantine Moroder per noi è stata un'emozione: 
ci è veramente piaciuto percorrere per intero 
la  storia  della  loro  origine.  Ci  ha 
particolarmente  colpito  il  fatto  che,  sotto  la 
cantina,  c'è  una  grotta  della  fine  del  '700 
scavata nelle argille, che veniva usata come 
NEVIERA, in cui si conservavano gli alimenti, 
mentre  oggi  il  vino  più  pregiato  viene  qui 
affinato  in  delle  BARRIQUES  e  matura  in 
condizioni  ideali  di  temperatura.  La 

conservazione  dei  vini  è 
molto  importante,  perché 
ognuno  di  essi  ha  la  sua 
storia: possono passare anni 
dall’imbottigliamento  al 
momento  di  versarlo, 
nonostante,  come  ci  hanno 
spiegato,  il  peggior  nemico 
del  vino  sia  l'ossigeno.  Alla 
fine della visita i  prof.  hanno 
assaggiato  il  vino  che 
mettono in mostra all'entrata. 
A  conclusione  dell’incontro 
Roberto ci ha fatto capire che 
il  suo  lavoro  è  affascinante 
ma poco diffuso,  ti  permette 
di  stare  a  contatto  con  la 
natura e di apprezzare il buon 
vino senza tuttavia esagerare 

nel berlo. Insomma lo ringraziamo e pensiamo 
di tornare a trovarlo, magari quando saremo più 
grandi e potremo giudicare con il nostro palato 
la sua produzione!
Alla prossima!!

 VISITA AL COGENERATORE 
DI SAN SABINO

di Melania Nardella
artedì 18 Gennaio, dopo aver trattato già 
in  classe  l’argomento  delle  centrali 

termoelettriche e del teleriscaldamento (cioè il 
riscaldamento  a  distanza),abbiamo  potuto 
visitare  di  persona  il  cogeneratore  a  San 
Sabino vicino Osimo.
Appena  arrivati  ci  è  stato  spiegato  il 
meccanismo  molto  utile  della  cogenerazione 
contando  anche  un  po’  sulle  nostre 
conoscenze.

In  questo  tipo  di  centrale,  come  nelle  altre, 
l’energia  elettrica  da  mettere  a  disposizione 
viene prodotta da un alternatore che riceve il 
movimento delle  turbine che girano spinte da 
una fiamma a temperatura elevatissima, ma si 
distingue dalle altre perché è una delle poche 
che  sfrutta  il  calore  della  fiamma  per  scopi 
aggiuntivi.
Infatti  questo  viene  prelevato  e  utilizzato  per 
riscaldare  l’acqua  che  arriva  in  seguito  alle 
molte  case  di  Osimo  aderenti  a  questa 
vantaggiosa iniziativa, ma anche a molte delle 
scuole ed edifici pubblici del comune.
L’acqua,  una  volta  perso  il  calore,  ritorna 
indietro per poi riprendere a circolare di nuovo 
ad alta temperatura.
Per  rendere  a  noi  ragazzi  più  facile  la 
spiegazione,  oltre  che  farci  vedere  dati  al 
computer e immagini schematizzate, ci  hanno 
proposto di visitare le centrali ed osservarne le 
varie parti.
Dopo averci dato dei tappi per le orecchie che 
attutiscono  il  gran  fracasso  dei  motori,  la 
maggior  parte di  noi  è entrata accompagnata 
dalla  spiegazione  al  megafono  e  abbiamo 
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osservato  la  turbina  in  funzione  dietro  alcuni 
spessi  pannelli  e  alcune  altre  parti 
dell’apparecchiatura.
Conclusa  la  visita  ci  hanno  gentilmente 
stampato  alcuni  schemi  in  vista  di  una 
“preoccupante” verifica sull’argomento.

Penso che questo sia un importate esempio 
su  come  lo  sviluppo  tecnologico  ai  nostri 
giorni permette (e potrebbe farlo molto di più), 
di inquinare meno l’aria che respiriamo ogni 
giorno  e  l’acqua  che  beviamo  e  che  il 

teleriscaldamento, come anche altri meccanismi 
recentemente  studiati,  andrebbe  sfruttato 
ancora  di  più ed  applicato  in  tutti  gli  impieghi 
possibili. 

S  P  O  R  T

IL CAMPO SPORTIVO DI OFFAGNA
“Raimondo Vianello”

di Alice, Simone e Aurora IIA 
rima del grande giorno:
Sabato 6 Novembre si terrà l’inaugurazione 

del  nuova  Campo  Sportivo  di  Offagna:  ci 
saranno le autorità più importanti   un rinfresco 
offerto da TrasformCarni.
L’inaugurazione  sarà  dedicata  a  Raimondo 
Vianello.

Prima di  questo nuovo Campo Sportivo,  c’era 
un vecchio campetto dove tutti i ragazzi  erano 
liberi  di  giocare,  ma  era  anche  dedicato  ai 
fuochi d’artificio; inoltre ogni anno quando inizia 
l’estate si svolgono i giochi  senza  frontiere e in 
queste occasioni l’Offagna  vince sempre.
Svolgimento della festa:
Sono le 17:50 e lo stand di Valentino Possanzini 
sta preparando degli ottimi panini con prosciutto 
e porchetta.
C’è un ottimo vino e per noi ragazzi, ovviamente 
le bibite gassate.
Stiamo  percorrendo  la  discesa  che  ci  porta 
all’entrata colorata e ad un certo punto sentiamo 
una marcia suonata dalla banda di Santa Maria 
Nuova  con  le  sue  Majorette.  Le  ragazze 
avevano  delle  gonnelline  blu  con  delle  calze 
trasparenti e degli stivaletti con il tacco e in fine 
dei Pon Pon  bianchi e rossi.
Erano davvero graziose. La banda,  dopo aver 
fatto il giro del campo si è recata sugli spalti e si 
è messa davanti al pubblico suonando l’inno di 
Mameli.
Dopo questa esibizione è arrivato il sindaco di 
Offagna  Stefano  Gatto  e  il  mini  sindaco,  il 
nostro  amico  Gianmarco  Pagliarecci.  Dopo 
sono arrivate le telecamere del telegiornale che 
hanno trasmesso l’inaugurazione  in TV.
Quando si arriva al campo si vede una targa in 
pietra con inciso il nome di Raimondo Vianello.
Svolgimento della partita
Bene ora sono le 20:55: già gli spalti sono pieni, 
ci  sono  tutti  i  nostri  amici.  La  partita  è  tra 
Juniores  di  Offagna  e  di  Osimo  (il  derby). 

All’inizio non ci siamo molto impegnati ma dal 
secondo  tempo  alla  fine  si  è  riscaldata  la 
partita.  Il  nostro  portiere  è  Federico  Rinaldi 
che non ha fatto passare palla!
Commenti Personali
AURORA: Di sicuro la squadra dell’Offagna si 
merita  proprio  questo  campo  sportivo 
essendo una squadra che ormai può contare 
su vecchie vittorie (e si spera future) 
FORZA OFFAGNA PER SEMPRE! 
ALICE:  L’unica  cosa  che  non  mi  piace  del 
nuovo  campo  che  i  bambini  non  possono 
andare a giocare!!
SIMONE P.: Per me il campo è stato costruito 
veramente bene!! E finalmente l’Offagna  può 
giocare in CASA!!!!

Alla prossima!!

CONERO DRIBBLING

di Tommaso Carletti e Jonathan Barbini  
iao, siamo due componenti della Conero 

Dribbling:  Tommaso  Carletti  e  Jonathan 
Barbini  detto  anche  “portierone  dei  98”.  La 
nostra squadra sta giocando in forma, sodo e 
come  un  vero  gruppo,  però  a  volte  nelle 
partite di campionato perdiamo: 3-2; 1-0; 4-2; 
5-1. 
La  scorsa  settimana  contro  la  Jesina  City 
abbiamo vinto 3-2, grazie al goal e l’assist di 
uno  di  noi.  In  classifica  noi  siamo  secondi, 
abbiamo anche un capocannoniere che è 

Alessio  Bracciatelli.  Nella  squadra  si  sono 
aggiunti  sette compagni:  Fabio, Kevin, Loris, 
Ilaria,  Davide,  Simone e  Daniel.  Per  queste 
persone  è  una  nuova  attività,  perché  non 
avevano mai  fatto uno sport del  genere; per 
noi invece è più semplice, perché è da un po’ 
che giochiamo a calcio.  Per loro però è più 
faticoso  e  complicato  per  gli  esercizi  da 
svolgere.  Comunque,  questo  è  tutto  dalla 
Conero  Dribbling,  Tommaso  Carletti  e 
Jonathan  Barbini  vi  salutano.  Al  prossimo 
incontro.  Oh  no!  Scusate,  al  prossimo 
giornalino!!   

 GLI JUNIORES !!!

di Nicola Quercetti e Matteo Scansani I A

La  squadra  juniores  di  Offagna  ha  colto 
l’occasione dell’inaugurazione del nuovo campo 
sportivo, che si  è tenuta il  6/11/10 per esibirsi 
davanti  al  pubblico.  In  quell’occasione  si  è 
disputata  la  partita  OFFAGNA-OSIMANA,  una 
partita  di  campionato  e  questo  incontro  lo 
potevamo definire come un derby.
La partita è stata molto emozionante anche se è 
finita 0-0, il nostro portiere Federico Rinaldi ha 
salvato  la  sua  squadra  parando  tutte  le 
conclusioni degli  avversari: è stato bravissimo! 
Nonostante  il  pareggio  e  la  delusione  di  non 
aver  vinto,  sugli  spalti  ci  siamo divertiti  molto 
perché  quelli  più  grandi  di  noi  avevano  le 
vuvuzelas e delle  trombette artigianali. 
Giocatori della squadra che ricordo meglio sono:
-Thomas Pierotti
-Alex  Bussolotti
-Filippo Natalini
-Giacomo Gatto
-Mario Albanese 
-Lucio Albanese
-Federico Rinaldi
Senza dimenticarci degli altri componenti di cui 
non si sa il nome.
 

IL TENNIS

di Matteo Mazzieri
ppena ho iniziato a praticare questo sport, 
l’ho  detto  a  tutti  i  miei  amici,  ma  loro 

dicevano  che  era  facilissimo:  io  li  ho 
contraddetti dicendo che non era così e gliel’ho 
dimostrato  in  questo  modo,  dicendo  che:  IL 
TENNIS è PAZIENZA IL TENNIS è GRINTAIL 
TENNIS è VOLONTÁ
IL TENNIS è VITA
IL TENNIS è GIOCO
IL TENNIS è SERIETÁ
IL TENNIS è CORAGGIO 
IL TENNIS è FELICITÁ
IL TENNIS è VITTORIA
IL TENNIS è AMICIZIA
IL TENNIS è FORZA
IL TENNIS è STUDIO
IL TENNIS è BELLEZZA
Dopo aver detto queste cose,  forse un giorno 
riuscirò a farvi  cambiare idea e se ci  riuscirò, 
sarò felice di quello che ho fatto e mi impegnerò 
al massimo per diventare un campione e farvi 
capire l’impegno che ci ho messo per fare tutto 
questo.        
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 L   E  T  T  U  R  E

PERCY JACKSON &
GLI  DÈI DELL’OLIMPO E IL LADRO 

DI FULMINI

di Irene e Benedetta 1°A
’autore  di  questo  fantastico  libro  è  Rick 
Riordan,  scrittore  statunitense.  Ha  scritto 

libri sia per ragazzi sia per adulti; insegna anche 
inglese  e  storia  nelle  scuole  medie,  proprio 
come i nostri prof! 
Questo è un libro di genere fantasy-avventura, 
che parla di un misterioso furto. 
Il  protagonista è Percy Jackson,  un ragazzino 
newyorchese di dodici anni con una vita piena 
di problemi. Andando in vacanza viene a sapere 
di  un  altro  mondo,  di  cui  lui  fa  parte,  che 
cambierà  per  sempre  la  sua  vita.  Insieme  ai 
suoi  amici  “molto  speciali”  viene implicato  nel 
furto di una folgore olimpica. Dovrà combattere 
e  collaborare  con creature  mitologiche.  Come 
andrà a finire?
Per noi questo libro è molto interessante perché 
parla della vita moderna e di quella dell’antica 
Grecia.  Pieno  di  colpi  di  scena  e  avventure, 
amicizie particolari e litigi molto fragorosi tra gli 
dei, il libro è molto movimentato e “ intricato” ma 
una volta che si  incomincia a leggerlo,  non si 
smette più fin quando non è finito.
Dopo aver letto il libro vi consigliamo di gustarvi 
il bellissimo film!!

PERCY JACKSON & 
GLI DEI DELL’OLIMPO, 
IL MARE DEI MOSTRI

di Irene e Benedetta I A
inalmente  è  arrivato  il  secondo  capitolo 
della  saga  di  Percy  Jackson  e  gli  Dei 

dell’Olimpo!  Questa  famosa  saga è  scritta  da 
Rick  Riordan,  noto  scrittore  per  adulti  e  per 
ragazzi, nato in Texas il cinque giugno 1964.
Percy  Jackson,  protagonista  della  saga,  sta 
finalmente per passare la seconda media dopo 
essere  stato  espulso  innumerevoli  volte. 
Sembra  andare  tutto  bene,  eppure  al  Campo 
Mezzosangue si corre un grande rischio. Subito 

Percy e i suoi amici partono alla ricerca della 
soluzione, nel pericoloso Mare dei Mostri.
Ci  saranno  combattimenti  sanguinosi,  isole 
misteriose e ciclopi arrabbiati.
Come andrà a finire? Riusciranno Percy  e i 
suoi amici a salvare il Campo? E il loro amico 
Grover,  non  si  è  fatto  ancora  vivo,  sarà  in 
pericolo?
A noi è piaciuto moltissimo, perché è pieno di 
disavventure  che  vi  coinvolgeranno  nella 
storia,  lasciandovi  grandi  emozioni.  Inoltre 
questo  libro,  alla  fine,  vi  riserverà 
un’inaspettata  sorpresa,  che  lascerà  tutti  a 
bocca aperta! 
Quindi andate di corsa alla libreria più vicina, 
e  comprate  subito  il  libro,  avventure 
mozzafiato vi aspettano!                          

IL GIORNALINO  DI 
GIAMBURRASCA

di Francesco Strologo
Autore: Vamba (pseudonimo di Luigi Bertelli)
Titolo: Il giornalino  di  Giamburrasca
Casa Editrice: GIUNTI Junior
Anno di Pubblicazione: 1911
n. pagine. 212
Spiegazione del titolo:  Il  libro si intitola IL 
GIORNALINO DI GIAMBURRASCA perché in 
realtà è il diario di un ragazzino che si chiama 
Giovanni  detto  Giannino  Stoppani,  ma 
soprannominato  dalla  famiglia  Giamburrasca 
perché le combinava di tutti i colori.
Personaggi principali:
Giovanni  (detto  Giannino)  Stoppani,  detto 
Gian  Burrasca:  protagonista  sciagurato,  è  il 
ragazzino che tiene il diario. 
Ada, Luisa e Virginia, le tre sorelle maggiori di 
Giannino:  nel  corso  del  racconto,  solo  Ada 
rimane nubile. 
Il signor Stoppani, padre di Gian Burrasca 
La signora Stoppani, madre di Gian Burrasca 
Il dottor Collalto, prima fidanzato, poi marito di 
Luisa 
L'avvocato Maralli, prima fidanzato, poi marito 
di Virginia 
La signora Olga,  amica  di  famiglia,  persona 
distratta e pertanto uno dei principali bersagli 
degli scherzi di Giannino 
Il signor Tyrynnanzy,amico di famiglia, fissato 
con  l'Inghilterra  al  punto  di  sostituire  nel 
cognome gli "i" con gli "y" 
Lo  zio  Venanzio,  vecchio  e  ricco  zio  del 
Maralli 
Gosto  grullo,  un  contadino  cliente 
dell'avvocato Maralli 
Ambrogio,  "giovane  di  studio",  in  realtà 
"vecchio tentennone", impiegato dell'avvocato 
Maralli 
La  zia  Bettina,  sorella  zitella  del  signor 
Stoppani 
La  signora  Geltrude,  direttrice  del  Collegio 
Pierpaolo Pierpaoli 
Il  signor  Stanislao,  chiamato "Calpurnio"  dai 
ragazzi  (  direttore  del  Collegio  e  marito  di 
Geltrude, che lo definisce un "imbecille". 
Luigi  (detto  Gigino)  Balestra,  amico  di 
Giannino, incontrato al Collegio Pierpaoli.

Sintesi breve della trama:
Il  20  settembre  1905  è   il  compleanno  di 
Giannino  Stoppani,  detto  Gian Burrasca,  un 
discolo di nove anni, che vive a Firenze con la 
sua famiglia.  Poiché  gli  è  stato  regalato  un 

diario,  che  si  chiama  "giornalino",  il  bambino 
comincia  da  quel  giorno  a  scrivervi 
regolarmente  le  sue buffe  avventure  e le  sue 
riflessioni  sul  mondo  del  grandi  illustrando  il 
tutto  con  simpatici  disegni.  Giannino  ha  tre 
sorelle  grandi,  Ada,  Luisa  e  Virginia, 
perennemente  in  difficoltà  per  le  imprese  del 
vivacissimo  fratellino,  il  quale  mette  in  fuga  i 
loro  corteggiatori  e  i  loro  amici,  facendo 
conoscere  agli  interessati  i  commenti  ironici 
delle  sorelle  su  di  loro.  In  questo  modo  il 
bambino  rovina  un'importante  festa  data  dalle 
tre  ragazze,  alla  quale  gli  attesi  cavalieri  non 
intervengono. Quando il padre lo punisce per le 
sue malefatte, fugge in campagna dall'anziana e 
ridicola zia Bettina, alla quale combina scherzi 
pesanti e butta poi all'aria la fattoria. Riportato a 
casa, provoca altri  guai,  cercando d'imitare un 
prestigiatore, e ferendo un uomo. Poi, riapertesi 
le scuole, Gian Burrasca incolla un compagno al 
banco e prende in giro  il  professore di latino, 
soprannominato "Muscolo".  Intanto due sorelle 
si  sono sposate:  Luisa col  Dottor  Collalto,  col 
quale risiede a Roma, e Virginia con l'Avvocato 
Maralli.  Ferito  ad  un  braccio  in  un  incidente 
automobilistico, Giannino deve andare a Roma 
per  essere  curato  dal  cognato,  e  viene 
accompagnato dal  Sig.  Clodoveo,  ma in treno 
combina guai con dei colori. Giunto a Roma, il 
discolo allaga un appartamento, fa mangiare un 
canarino  dal  gatto  finchè  il  padre  lo  riporta  a 
Firenze, con l'intenzione di metterlo in collegio, 
ma il  cognato  Maralli  lo  salva  prendendolo  in 
casa,  e  Gian  Burrasca  lo  fa  diseredare  dal 
vecchio  e  ricchissimo  zio  Venanzio, 
raccontandogli  quanto Maralli  e Virginia dicono 
di  lui  e  dell'eredità.  Stavolta  Giannino  viene 
chiuso  veramente  in  collegio,  dove  scopre  le 
malefatte del direttore e di sua moglie Geltrude, 
e si burla di loro, durante una seduta spiritica, 
fingendosi lo spirito di un parente morto, e fugge 
prima  che  arrivi  il  padre  a  riprenderlo,  e 
raggiunge  il  mare  a  piedi.  Infine,  messa  in 
acqua una barchetta di carta, simbolo di libertà, 
si avvia verso casa, per tornare dai genitori.

5 nuove parole:
CANZONARLO: prenderlo in giro
AVVILIRE: umiliare, mortificare
RAMMENTATO: ricordato
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DESINARE: mangiare, fare il pranzo principale 
della giornata alla mattina o alla sera
NUOCERE: danneggiare

Sentimenti provati: 
Al tempo di Giamburrasca non era possibile un 
comportamento amichevole con i genitori, come 
succede  adesso.  Occorreva  portare  grande 
rispetto  per  i  genitori  e  non  era  permesso 
rispondere  né  fare  scherzi  agli  adulti.  Gian 
burrasca  invece  si  comportava   come  non 
doveva.
Se  fosse  vissuto  oggi  Gian  Burrasca  non 
sarebbe  giudicato  così  terribile  perché  ora  è 
possibile  scherzare  con  tutti  senza  sentirsi  in 
colpa, sempre che non si esageri!
Giamburrasca  ha  un  carattere  molto 
indipendente  e  non  si  lascia  influenzare  da 
nessuno. Dice sempre la verità, anche quando 
non è opportuno.
Quando si  trova in Collegio mette in  atto  una 
ribellione contro la falsa e tirannica disciplina dal 
direttore  e da  sua moglie che assomigliano a 
dei tiranni e sono falsi.
Il diario è quindi una protesta e la rivolta contro 
il mondo soffocante dei grandi.

Giudizio sul libro:
Leggere  il  libro  è  stato  molto  divertente.  E’ 
fantastico! Giamburrasca è davvero simpatico e 
mi  sono  divertito  un  sacco  quando  racconta 
delle sue giornate in collegio.

Voto: 10

Slogan:   Sei  giù? Sei  annoiato? Non ti  piace 
leggere? Prova a  leggere  solo qualche riga  e 
cambierai idea… 

Il G.G.G

di Alida Lardini
AUTORE:   Roald Dahl 
TITOLO:     “Il G.G.G “ 
CASA EDITRICE:   Salani – Gl’Istrici 
ANNO DI PUBBLICAZIONE:   1987
N° PAGG:    223
GENERE:     fantastico narrativo 

Il libro di Roald Dahl,“ Il G.G.G” , racconta la 
storia  d’avventura  della  piccola  orfanella 

Sofia,  che  nella  stanza  del  dormitorio 
dell’orfanotrofio  in  cui  vive,  ha  un  incontro 
ravvicinato  con  il  Grande  Gigante  Gentile, 
l’unico della sua specie che è vegetariano e si 
ciba solamente di “schifiltoso cetrionzolo”.
Mentre  gli  altri  giganti  nell’Ora  delle  Ombre 
girano per il mondo per mangiare gli uomini, lui 
avvolto nel suo mantello nero gira per le strade 
delle città per “soffiare sogni“ nelle camere della 
brava gente.
Sofia, scoperta a spiarlo, viene “rapita” dal buon 
gigante e portata nel suo mondo.
La piccola ha una paura tremenda, ma quando 
scopre l’intenzione del G.G.G, nascerà tra loro 
una vera amicizia.
Sofia e il nuovo, “insolito” amico decidono che è 
ora di fermare i rozzi giganti che non fanno altro 
che “ingozzarsi di popoli” ogni notte.
Per fermarli i due amici escogitano un piano che 
riguarda anche la Regina d’Inghilterra!
Il  G.G.G  soffia  alla  regina  un  sogno  in  cui 
racconta  “la  triste  e  crudele  verità”,  cioè  gli 
avvenimenti che accadono ogni notte.
Con l’aiuto “di  sua mistrà” (coma la chiama il 
gigante, poco istruito), riusciranno a risistemare 
ogni cosa.
Lo stile in cui viene narrata la storia è semplice 
e comprensibile, alcune parole appartengono ad 

un  linguaggio  del  tutto  fantastico  o  sono 
addirittura inventate, per dare importanza alla 
poca istruzione del G.G.G.
L’intenzione  dell’autore  è  quella  di  farci 
sognare con un libro, facendoci viaggiare al di 
là  del  tempo  (che non  viene  specificato),  e 
della mente, creando così un senso di magia 
molto semplice e delicato.

Per questo il libro mi ha coinvolto, riuscendo a 
farmi  immaginare  nei  dettagli  la  storia  di 
questi personaggi molto particolari.
È  molto  importante  per  me,  riportare  qui  di 
seguito  delle  frasi  del  libro  che  mi  hanno 
colpito, perché con le parole spesso contorte 
ed ingarbugliate del gigante viene comunicato 
un messaggio profondo.
[…] “ Mi dica che altro sente” pregò Sofia “per 
favore”.
“Io può sentire gli alberi e le piante”
“perché parlano?”
“Loro non parla proprio” disse il G.G.G “Loro 
fa suoni. Per esempio, quando io coglie un bel 
fiorellino, se io  torce il  gambo finché non si 
rompe, allora la pianta grida. Io può sentirla 
gridare molto chiaramente.”
“Davvero? Che orrore!” 
“Grida  proprio  come  tu  griderebbe  se 
qualcuno ti torce il tuo braccio.”
“Proprio così?” chiese Sofia. 
“Credi che io ti racconta balle?”
“No, ma è difficile crederci”. […]
Ecco, il messaggio che mi è arrivato è quello 
di  rispettare  la  natura;  nel  prossimo  caso, 
invece, viene riportato quanto siano più “civili”, 
molte volte, i giganti degli uomini.
[… ] “Ma anche così…”
“Tu non dimentica” l’interruppe il G.G.G “che 
tra  i  popolli  c’  è  tanta  gente  che scompare 
anche  senza  che  i  giganti  se  li  ciuccia.  I 
popolani si fa fuori l’un l’altro molto più spesso 
di quanto i giganti li divora”.
“Ma gli uomini non si mangia tra loro” disse il 
G.G.G. “E loro nemmeno si uccide! I giganti 
non sarà educati, ma non si uccide tra loro. E 
neanche i cocodrindilli si uccide l’un l’altro, e i 
gattini non uccide altri gattini.”
[…] “E i serpenti velenosi non si uccidono tra 
loro?” chiese Sofia.
Cercava  disperatamente  di  trovare  qualche 
altro essere che si comportasse male quanto 
l’uomo.

“I  serpenti  verminosi  non  si  uccide  tra  loro” 
disse il G.G.G. “e neanche gli animali più feroci 
come  le  tigri  e  i  rinocerotti.  Nessuno  di  loro 
uccide il suo concugino.
Ha tu mai pensato a questo?”
Sofia non rispose. […]

CANE E PADRONE

di Lorenzo Manuali

AUTORE: Thomas Mann
TITOLO: Cane e Padrone
CASA EDITRICE: Giulio Einaudi
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1981 
NUMERO DI PAGINE: 122        
GENERE: descrittivo, realistico

uesto libro, intitolato “Cane e padrone”, è 
di genere descrittivo-realistico e racconta il 

rapporto di un cane di nome Bauchan con il suo 
padrone, l’autore Thomas Mann. La vicenda è 
ambientata  a  Monaco  di  Baviera  dove  abita 
Mann  durante  la  fine  della  prima  guerra 
mondiale.
Nella  prima  parte,  l’autore  approfondisce  il 
discorso relativo all’amicizia esistente tra lui  e 
Bauchan,  ispirata  anche  alle  bellezze  della 
natura.
Mann è un uomo ricco e colto, dal carattere mite 
e umano.
Dopo la morte del suo precedente cane Percy, 
ne  acquista  un  altro,  Bauchan  appunto,  un 
pastore tedesco dalle grandi doti: è intelligente, 
onesto e fedele.
I due amano passeggiare lungo i viali alberati e 
tra loro nasce un’amicizia affettuosa e sincera.
Il  continuo  saltellare  di  gioia  del  cane,  il 
cinguettio  degli  uccelli  e  lo  scorrere  dei  fiumi, 
fanno esprimere all’autore il  desiderio di  poter 
realizzare un tipo di  vita  così  tranquilla:  ma è 
ben  consapevole  che  tutto  ciò  sia  soltanto 
un’illusione.
Mann  e  Bauchan,  durante  queste  uscite, 
imparano anche a conoscersi.
Infatti,  un  giorno,  il  cane ne incontra  un  altro 
costretto a restare prigioniero dietro una siepe e 
quest’ ultimo, vedendo Bauchan libero, inizia ad 
abbaiare di rabbia.
Bauchan invece di reagire si allontana.
In questa circostanza, Mann scopre come il suo 
cane sappia accettare questa diversità di un suo 
simile, e osservando i suoi versi, capisce il suo 
stato d’ animo.
Tutto ciò contribuisce a rafforzare ancora di più 
il loro meraviglioso e singolare legame.
Nell’  ultima  parte,  l’  autore  si  concentra  sull’ 
argomento “caccia”.
Bauchan ama cacciare la selvaggina ma non in 
modo cruento.
Purtroppo assiste all’uccisione di  un’anatra da 
parte  di  un  cacciatore  e  vedendo  che  il  suo 
padrone non interviene col fucile, viene invaso 
da un sentimento di ostilità verso di lui.
Un  mattino,  mentre  attraversavano  una 
boscaglia,  il  cane  rimane  ferito  a  causa  di 
qualcosa di  spinoso e viene ricoverato presso 
una clinica per due settimane con la diagnosi di 
avere delle emorragie occulte.
Mann è costretto a lasciarlo da solo e, durante 
l’assenza del fedele compagno, si sente perso, 
triste  e  tormentato  dal  rimorso  di  non  poter 
essere al suo fianco.
Finalmente Bauchan si  riprende,  ma prova un 
po’ di rancore verso il suo padrone.
Mann se ne accorge e a malincuore lo invita ad 
allontanarsi.
Ciò  nonostante  il  cane  resta  sempre  al  suo 
fianco, così i due ritornano a casa e il mattino 
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successivo  riprendono  a  camminare,  come  è 
loro abitudine.
In  questo  libro di  facile  comprensione e  dallo 
stile  aperto  e  sincero,  viene  usato  però  un 
linguaggio  piuttosto  complesso  arricchito  da 
molti vocaboli complicati.
L’  autore  vuole  lanciare  un  messaggio  molto 
chiaro:  è  intenzionato  a  farci  convincere  che 
può esistere un’amicizia eccezionale anche tra 
due esseri differenti e leggendo questo libro mi 
sono reso conto che gli animali uccidono i loro 
simili  solo  per  istinto,  ma  possono  avere 
sentimenti leali e puri, mentre gli umani usano a 
volte  l’  intelligenza  per  uccidere  gli  altri  loro 
simili  verso i  quali  provano sentimenti  di  odio.

 
DIARIO DI ZLATA

di Melania Nardella

Autore: Zlata Filipovic
Casa Editrice: BUR Rizzoli
Anno di pubblicazione : 2007
n° di pagine: 166
Genere : diario / storico

iario  di  Zlata”  è  la  storia  della  guerra 
nella ex Juguslavia, avvenuta tra il 1992 

e  il  1993,  di  Sarajevo  che  “moriva”  sotto  le 
granate  e  di  una  ragazzina  di  nome  Zlata,di 
undici anni, che amava la scuola, la musica e la 
sua infanzia prima che le venisse strappata via 
(per  questo  si  definisce  “una  bambina  della 
guerra”).  Zlata si  abbandona al  suo diario  per 
confidarsi con qualcuno, visto che se ne stanno 
andando tutti, amici e parenti. Nel fare questo a 
volte  si  limita  a  riportare  quello  che vede dai 
vetri  infranti  di  casa  sua,  mentre  in  altre 
occasioni  si  sofferma  in  profonde  riflessioni 
dove si chiede semplicemente il “perché”  della 
guerra. È scritto in prima persona e il linguaggio 
è semplice,  quotidiano,  ma comunque si  nota 
quanto la sua situazione l’abbia trasformata in 
una  ragazza  cosciente,  capace  di  giudicare 
quello che la circonda e di apprezzare i piccoli 
gesti di sostegno da parte degli altri stati. Con 
questo diario riesce a farci entrare nella realtà 
della  guerra,  donando  la  sua testimonianza  a 
noi  lontani  per  non  farci  rimanere  indifferenti 

davanti  alle  atrocità  che  la  televisione  ci 
presenta tutti i giorni. 

L’unico  aggettivo  che  riesco  ad  attribuire  a 
tutto  questo  è  “orribile”,  come  anche  lei 
afferma  in  continuazione:  “  E’  l’orrore  a 
scandire  le  nostre  giornate”.  Leggendo  mi 
sono sentita catapultata tra le vie e i palazzi 
devastati,  tra la poca gente che camminava 
frettolosa  per  le  strade  con  la  paura  della 
morte,  ad  accompagnarli  ad  ogni  singolo 
passo  e  nei  sonni  inquieti  spezzati 
bruscamente  dal  rumore  delle  case  che 
crollavano e dei vetri infranti che lei definisce 
la  sua  “sveglia  mattutina”.  E’  un  libro 
commovente  che  consiglio  a  tutti  affinché, 
soprattutto noi adolescenti, apriamo gli occhi 
sul  fatto che le guerre non sono solo eventi 
storici  da  studiare  a  scuola,  ma  situazioni 
drammatiche  ed  attuali  da  prevenire  e 
combattere  con  quello  che  Zlata  tanto 
sperava: la Pace.   

SULLE TRACCE DEI GRANDI 
GUERRIERI

di Mattia Maiani

AUTORE: Gianni Padoan
TITOLO:   “Sulle tracce dei grandi guerrieri”
CASA EDITRICE: Le Monnier S.p.A. Firenze
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1986
N° DI PAGINE: 248
GENERE: Romanzo

l  protagonista  della  vicenda  è  Riccardo, 
orfano di madre ma non di padre, il quale fa 

l’etnologo in un museo.
Il ragazzo ama i motorini, la scuola, il baseball, 
invece  il  padre  sogna  una  spedizione  in 
Groenlandia  per  raccogliere  le  prove  della 
discendenza degli Eschimesi dagli antichi Ainu 
giapponesi.
Tra  i  due  c’è  poco  dialogo  e  scarsa 
comprensione.
La spedizione sognata  dall’etnologo salta,  ma 
egli  riesce  comunque  ad  organizzare  una 
ricerca in America alla ricerca di un’antica tribù 
indiana, gli Hopi.
Padre  e  figlio  durante  il  viaggio  iniziano  a 
conoscersi  e  il  loro  rapporto  comincia  a 
migliorare.
Il  ragazzo  riesce  a  capire  la  personalità  del 
padre e il valore degli studi che questi conduce, 
che prima gli sembravano insignificanti.
Riccardo  incontra  il  giovane  indiano  Ictcinyon 
coraggioso  e  generoso,  della  tribù  degli 
Hawasupai, che gli salva la vita e lo accoglie nel 
suo “pueblo”(antico villaggio indiano).
I  due  si  affezionano  come  fratelli  e  Riccardo 
sogna  di  portarlo  con  sé  in  Italia:  Ictcinyon, 
anche se ha l’approvazione paterna e il saluto 
solenne della tribù,  sceglie all’ultimo momento 
la vita del selvaggio, per amore della libertà e 
della  tradizione degli  avi  e  per  la  sua  stessa 
identità di uomo.
Riccardo  porta  con  sé  il  tesoro  di  una 
esperienza  straordinaria,  unica,  e  il  ricordo  di 
una vera amicizia.
Il  libro  è  facile  e  di  piacevole  lettura,  è 
avvincente e mi ha insegnato che il  coraggio, 
l’onestà,  l’umiltà,  l’amicizia,  l’attenzione  e  la 
disponibilità  verso l’uomo di  qualunque colore, 
l’amore per la natura e per ogni essere vivente 
donano  gioia  e  questo  atteggiamento  deve 
essere assunto da tutti, anche da quei genitori e 
figli  che  hanno  incomprensioni  e  problemi  tra 
loro.
La frase che mi ha colpito di più è quella detta 
dal padre al figlio: 
-Dobbiamo ricominciare a conoscerci,  noi  due, 
non più come padre e figlio, come un “matusa” 
e  un  bambino  da  guidare  per  mano,  ma  da 
uomo a uomo-.

M  U  S  I  C  A

LE NUOVE STELLE

di Chiara e Angela II B
uest’anno ci sono stati molti cambiamenti 
nel campo della musica, 

come per Miley che ha deciso 
di  lasciare  il  suo  ruolo  di 
“Hannah   Montana”  per  far 
capire  alla  gente  che  l’ha 
seguita fino ad adesso che è 
diventata  più  grande  e  in 
questo caso più trasgressiva.
In fatti ha iniziato la sua nuova 
carriera  con  il  suo   album 
“Can’t  Be  Tamed”  che  in 
italiano  significa  “non  posso 
essere  domata”;  ultimamente 
è uscito  il  suo nuovo singolo 
“Who  Owns  My  Heart  “  cioè 
“A  chi  appartiene  il  mio 
CUORE  “:  in  questo  caso  i 
genitori  dei  teenager 
americani  si  sono lamentati  

per l’immagine troppo provocatoria in questo 
video.
Ma  lei  non  intende  tornare  indietro  perché 
vuole essere se stessa nonostante il periodo 
difficile  che sta passando  per il divorzio dei 

genitori  dopo  17 
anni  di 
matrimonio.
Un'altra ragazza in 
viaggio  verso  le 
stelle  è  l’idolo  di 
tutte  le  ragazzine, 
Selena Gomez.
Lei  ha  iniziato 
come  attrice  nei 
Maghi  di 
Weaverly  e come 
cantante con il suo 
primo  album 
dell’anno  scorso 
“Kiss & Tell” . 
Ha  proseguito  la 
carriera  con quello 

di  quest’anno  cioè  “A  Year  Without   Rain” 
dichiarato  dagli  americani  il  CD più  comprato 
dell’anno . 
Sbarcherà   anche  col  suo  film  “Ramona  & 
Bezuss” che parla di una famiglia sul lastrico e 
Selena (Bezuss) cercherà di aiutare la sorellina 
pasticciona (Ramona); ma nella realtà  dice di 
assomigliare di più a Ramona.
Una  nuova  star  arrivata  nel  2005  è  Justin 
Bieber:   grazie alla madre che ha pubblicato i 
suoi  video  su  YouTube  e  ha  iniziato  la  sua 
carriera da pop star.
Ora le ragazzine impazziscono per lui e con la 
prossima uscita  di  “My  World ACOUSTIC “  è 
schizzato ai vertici della classifica e ha vinto il 
doppio platino ! (WOW)!!!!!!
Queste  sono le nuove stelle del momento.
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IL ROCK!

di Ignazio Fileni ed Alessandro Anderlucci 
ato  nel  corso  degli  anni  '50 e  ’60  negli 
Stati Uniti e nel  Regno Unito, trae le sue 

origini  nella  musica dei  decenni  precedenti,  in 
particolare  nel  rock  and  roll,  nel   blues,  nel 
country,  con  richiami  di  musica  folk e  jazz.Il 
suono del rock ruota spesso intorno alla chitarra 
elettrica,  alla  quale  si  aggiungono  strumenti 
ritmici come il basso elettrico o la batteria.I primi 
“miti” sono nati appunto in quegli anni: la rivista 
“Rolling  Stones”  ha  sostenuto  nel  2004  che 
Elvis  Presley esattamente  50  anni  prima  (nel 
1954), era stato il primo cantante ad incidere un 
album rock 'n' roll, dando così origine al genere.
Il rock and roll americano ebbe un forte impatto 
in tutto il mondo, ma probabilmente le influenze 
maggiori si  fecero sentire -come già detto- nel 
Regno Unito. 

La  Gran  Bretagna  divenne  velocemente  un 
nuovo  centro  del  rock  and  roll,  in  seguito  al 
formarsi  di  artisti  numerosi  e  di  livello 
importante, primi fra tutti, i Beatles, il gruppo più 
conosciuto  e  più  ammirato  nel  mondo,  che 
diede addirittura  il  via  al  fenomeno cosiddetto 
della  "Beatlemania"  e portarono in classifica il 
genere  musicale  già  inventato  da  altri  gruppi, 
con  brani  diventati  indimenticabili,  come  la 
celeberrima “Yesterday”.

A PROPOSITO DI FABRI FIBRA

abrizio  Tarducci,  in  arte  Fabri  Fibra,  è  un 
famoso  cantante  rap.  Con  gli  anni  è 

diventato sempre più famoso e ha accumulato 

molti fans; tra questi io e Lori. Fabri Fibra ha 
cantato  con  molti  rapper  tipo  Vacca,  Pula, 
D’argen  D’amico.  La  canzone  migliore  è 
Applausi  per  Fibra.  Il  suo  nuovo  album  è 
Controcultura e la sua ultima canzone è Vip 
Trip.  Molti  testi  riguardano  la  sua  vita 
personale e le  cose che accadono in Italia. 
Molte  canzoni  sono  tristi  soprattutto  la 
canzone che a dedicato a Tommaso Onfri, si 
chiama  Potevi  essere  tu.  Fabri   Fibra  una 
volta ci ha provato con una ragazza famosa 
però  quando  lui  non  era  niente,lei  aveva 
rifiutato però quando è diventato famoso lei lo 
ha  cercato  e  ci   ha  provato  ma lui  non ha 
accettato. Fabri Fibra più andava avanti con la 
carriera più diventava famoso facendosi molti 
nemici  tipo  la sua  ex  miss  Simpatia, 
Tormento,  Fulmine,  Khiffa  che  sono  tutti 
rapper.
Fabri Fibra è un grande rapper: è  bravissimo 
e lo rimarrà per sempre.

  …E 5, 6… HIP HOP ! 
 

di Alida Lardini  3A  
n saluto a tutti! Ho deciso di cominciare 
il  mio articolo facendovi  una domanda: 

che cos’è l’hip-hop?  Sono sicura che ognuno 
avrà  un‘idea  diversa  …  beh,  quello  che  io 
penso  dell’hip  hop    è  che  è  un  modo  per 
esprimere con la danza e non con le parole 
tutte  le  emozioni  e  i  sentimenti  che  ogni 
persona prova, inoltre l’hip hop  è proprio la 
danza  della  LIBERTA’  perché  le  sue  origini 
sono  nelle  comunità  del  Bronx  (New  York) 
dove negli anni ‘70 un cantante improvvisava 
su un sottofondo musicale un testo parlato in 
sincronia con la musica. 
Poi   questo  modo  di   fare  musica  si  è 
propagato  in  tutto  il  mondo,  riuscendo  oggi 
addirittura a superare altri generi musicali che 
fino  a  pochi  decenni  fa  sembravano 
intramontabili.                                               
L’hip  hop  era  composto  da  elementi  precisi 
come  l’arte  dei  graffiti,  il  modo  di  vestire… 
Ora però vorrei anche raccontarvi in breve la 
mia esperienza.
Ho cominciato a praticare l’hip hop ormai  5 
anni fa, ma il “colpo di fulmine” c’è stato ben 

tre  anni  prima,  quando  ancora  facevo  danza 
classica. 
Alla fine dell’anno c’erano sempre i saggi finali 
in cui tutti i gruppi si esibivano in teatro: quando 
assistevo  a  quelle  acrobazie  fantastiche  e  a 
quello stile rimanevo come incantata e con gli 
occhi che brillavano.                 Ora con le altre 
ragazze che condividono questa mia  passione, 
con  costanza  e  impegno  ci  cimentiamo  nella 
danza  e  quando  sbagliamo  (capita  MOLTO 
spesso), ripassiamo e riproviamo 50 volte finché 
gli  esercizi  non vengono abbastanza “decenti”, 
naturalmente  tutto  sempre  con  il  sorriso  sulle 
labbra. 
Credo  che la nostra passione sia nata anche 
grazie al fatto che abbiamo  un ‘insegnante  che 
con  la  sua  bravura  e  giovinezza  non  ci  fa 
pesare la sua “autorità “, anzi cerca sempre di 
aiutarci  quando  siamo  in  difficoltà  o  quando 
sbagliamo qualcosa.
Per questo rivolgo un grande ringraziamento a 
Laura che con ironia ci fa DAVVERO divertire. 
Prepariamo   coreografie  che  a  fine  anno 
presentiamo  in  teatro:  se  qualcuno  le  guarda 
con  superficialità, sembra che la preparazione 
sia poca (anche per il  fatto che un balletto in 
genere non dura più di 4 minuti!), ma dietro ci 
sono mesi di preparativi, tanti sacrifici e tutto il 
nostro impegno.
L’emozione  che  si  prova  dietro  le  quinte  è 
indescrivibile: il cuore ti batte forte, l’adrenalina 
sale  al  massimo…  e  poi  TI  BUTTI! 
Cominci  a muoverti  e  quei  passi  che all’inizio 
sembravano  impossibili  scivolano  via  con 
estrema facilità.
Solo  alla  fine  cominci  a  capire  che  ti  stai 

esibendo davanti a tante persone, ma ormai è 
fatta: STAI BALLANDO!
Alla  fine  con  “le  compagne  d’avventura”  ti 
scambi  un  cinque  o  un  abbraccio. 
Ogni anno è una nuova emozione!

I  N  T  E  R  V  I  S  T  E     I  M  P  O  S  S  I  B  I  L  I

AGLI ALIENI

di Andreucci e Pergolesi I A
ignore alieno cosa ti ha portato qui?
- UHGSD
Traduzione: COMPUTER.

- Computer?? Come siete arrivati sulla terra?
- GFDGHSXFZHGUJYAYA
Traduzione: Grazie alla nanotecnologia.

- Sai parlare in italiano? 
- Si perché? 
- Ma non lo potevi dire prima?!?!?!?
- Vieni con noi dall’Ambasciatrice della terra.
– Ok
Arrivati  dall’Ambasciatrice  della  terra  l’alieno 
dice:
- Che vasta popolazione che ha la terra!
- Perché voi quanti siete?
- 12 
- In così pochi?
- Quanto vivete di media?
-  Che  cosa  ve  ne  importa,  ma  comunque 
viviamo 400 anni
- E voi?
- Noi circa 80 anni
- Mi fate vedere un computer?
- Sì, ma a cosa ti serve?
-  Eh  sapessi…  Intelligenti,  accedo  a 
FACEBOOK!!
      - Mi potete dire che ore sono, i miei amici 
si connettono alle 12:40?

      - E’ proprio quell’ora!
      Dopo chiacchiere aliene con i suoi amici si 
sente DIN DON.
      L’alieno esclama:
      - E’ ora di pranzo!      - Che cosa vuole per  
pranzo?
      - Lei!!
      - AIUTOOO!!!!

AGLI DEI

di Noemi e Sofia I A
uongiorno a tutti  mi chiamo Noemi, sono 
una  reporter  e  sono   con  la  mia  socia 

Sofia . Siamo riuscite ad arrampicarci sull monte 
Olimpo anche se siamo un po’ mal ridotte, dopo 
tante  ore  di  attesa,  siamo  riuscite  ad  entrare 
nella sala degli dei! Via all’intervista!!!
Buongiorno  Zeus,  come  fa  a  scatenare  un 
temporale?
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Semplice,  lo  sanno  tutti!  Quando  sono 
arrabbiato e urlo  vengono fuori i  tuoni e poi i 
lampi.
E tu Poseidone, perché vengono le maree?
Perché quando piango  il mare si alza.
E tu Apollo perché sei cieco?
Perché la prima volta che ho messo il  sole in 
cielo mi ha accecato!
Afrodite perché alle riunioni  porta sempre una 
visiera?
Perché  con  la  mia  assoluta  bellezza  potrei 
incantare   tutti  e  far  combinare  qualche 
pasticcio! (Vanitosa!!!)
Eolo come riesce a fare il vento?
Perché quando starnutisco il  vento viene nella 
terra  e  in  più   non smetto  mai  di   starnutire. 
Atchù!!!

Va bene...Zeus un’ altra domanda, perché Ade 
non partecipa alle vostre riunioni?
Tutti sanno che lui è un mio nemico, ma in più 
se  lo  disturba  va  in  escandescenza  e 
brucerebbe la sala riunioni. 
Uccidiamo i reporter!! 
È arrivata Atena la dea della guerra e sembra 
che  voglia ucciderci… allora per non finire con 
le spade infilate nella schiena Noemi e Sofia vi 
salutano!!!

AL MOSTRO DI LOCH NESS

Di Irene e Benedetta I A
opo  esserci  recate  in  Scozia,  siamo 
arrivate al famoso lago di Loch Ness dove 

si  dice che soggiorni  Nessy,  il  celebre mostro 
marino.
Ci  siamo  immerse  e  presto  abbiamo  trovato 
Nessy  pronta  per  la  sua  intervista,  vestita 
elegante per l’occasione.
- Salve Miss Nessy, come è stata in questi ultimi 
millenni?-
- Non c’è male e voi?-
-  Oh tutto bene,  siamo venute per l’intervista, 
iniziamo:  com’è  riuscita  a  sfuggire  per  tutti 
questi anni a fotografie e telecamere?-
-  C’è  voluto  molto  allenamento  per  diventare 
così  abile,  ma  il  tempo  non  mi  è  mancato, 
dopotutto-
- Com’è riuscita a mantenere le sue scaglie così 
belle e lucenti?-
- Oh, vedete, uso i cosmetici adatti: della linea 
“Mostro seducente”-
-  Non si  è stancata  di  rimanere sempre  nello 
stesso lago?-
-  Beh,  sapete,  ormai  mi  sono  abituata.  Poi 
pensate  alla  delusione  dei  miei  fans  se 
scoprono che me ne sono andata-
- Non ha mai pensato di deporre uova?-
-  Sono  troppo  giovane,  ho  solo  qualche 
millennio,  sono  occupata  a  sfuggire  alle 
telecamere, non posso fare la mamma-
-  Solitamente,  come  passa  il  tempo? 
Immaginiamo che le sue giornate  siano molto 
lunghe e faticose-

- Non sono poi tanto male, mi dedico al lavoro 
all’uncinetto, è molto rilassante-
- Può farci vedere qualche sua creazione?-
- Certo, venite pure-  Ci incamminiamo lungo 
un corridoio, fino a una stanza piena di foto di 
Nessy
- Questa maglia verde l’ho fatta molto tempo 
fa,  è stato il  mio primo lavoro a maglia,  poi 
questa  sciarpa  rosa  confetto  è  la  mia 
preferita,  qui  invece  c’è  un  paio  di  guanti, 
come potete vedere, qui c’è…-
- zzz zzz zzz zzz -
- Scusate- (colpetto di tosse)
- Oh, ci scusi, dev’essere per il fatto che non 

abbiamo dormito molto, le facciamo un’ultima 
domanda: qual è il suo colore preferito?-
-  Oh,  ovviamente  il  verde,  in  tutte  le  sue 
sfumature, come le mie splendide scaglie-
Infine la salutiamo cortesemente, risaliamo a 
nuoto  fino alla  riva,  molto soddisfatte  per la 
nostra intervista con Miss Nessy.

 
A GERONIMO STILTON

di Mattia & Andrea
ui, dalla redazione dell’Eco del roditore, 
vi parlano i due inviati speciali Mattia e 

Andrea. 

M.A.: “Geronimo visto che hai tanto successo, 
sei contento?”
G.  “Si,  mi  piace  far  divertire  i  bambini  con 
cartoni e  libri.”
M.A.: Lo sai che il tuo nome viene usato per 
aver fortuna (geronimooo)?”
G.:  “Ah,  non  lo  sapevo,  cosi  sono  anche 
fortunato; evvaiii !!!!
M.A.: “Ci fai sentire una delle tue barzellette?”
G.:“ Chi è più forte fra un topo e una volpe? 
Un sorcio!”
M-A.: “La città di Topolandia, com’è messa in 
economia?”
G.: “Per adesso, bene, ma prima poi ci  sarà 
un botto di crisi”
M.A.: “Hai dei figli?”
G.: “Si, ne ho 2 Gigio e Pippo”
M.A.: “Fanno baccano?”
G.: “Sì,  si  rincorrono sempre in tutte le parti 
della casa”
M.A.: “Che macchina hai?” 
G.: “Ho una 500 malandata”
M.A.:  “Ciao,  ora  ti  dobbiamo  lasciare.  Alla 
prossima!”

 

A ROBIN HOOD

di Davide Cardellini e Matteo Pugnaloni
asseggiando  per  la  foresta  di  Sherwood 
abbiamo incontrato Robin Hood. Essendo 

inviati  speciali  di  “Oggi  parlo  io!”  sezione 
“Interviste  impossibili”  non  potevamo  fare  a 
meno di rivolgergli qualche domanda.
-Buongiorno Robin Hood, ti dispiacerebbe dirci  
cosa stai facendo?
-Prego  datemi  anche  del  tu,  comunque  sto 
andando  a  prelevare  dei  soldi  dal  principe 
Giovanni per consegnarlo ai più bisognosi.
-Ma prima potremmo domandarti alcune cose?
-Aspettatemi alla chiesa,  sarò di ritorno fra 10 
minuti.
E  noi  ovviamente  siamo  andati  alla  chiesa. 
Robin è arrivato dopo 9 minuti e 27 secondi.
-Allora Robin, tu vivi da solo?
-No, abito qui con i miei amici nella foresta.
E sentimmo come un grido di battaglia e delle 
persone “rozze” sono spuntate dagli alberi.
Ci salutò Little  John: “Benvenuti stranieri!”
-Noi  siamo  reporter  di  “Oggi  parlo  io!” 
dovremmo intervistare Robin Hood .
-Passiamo all’intervista. Cosa volete chiedermi?
-Robin  sei  riuscito  a  far  arricchire  qualche 
povero?
-Certamente!
-Robin  Hood  sembri  un  po’  teso,  che  ti  è 
successo?
-Stiamo attendendo l’arrivo della crociata di re 
Riccardo,  l’unico  in  grado  di  far  arrestare  il 
principe  Giovanni,  dato  che  lo  sceriffo  di 
Nottingham sta dalla parte di Giovanni.
-Noi  venendo  qui  abbiamo  visto  re  Riccardo 
avanzare con la sua carrozza. Tra poco tornerà 
al trono!
-Grazie  molte  stranieri!  Tutta  Nottingham  vi 
ringrazia!
-Okay Robin noi ora dobbiamo tornare a casa.
Con questa intervista eviteremo il 
licenziamento.  
 

AL FANTASMA DELLA ROCCA

di Rosa Paola, Greta e Letizia.
iornaliste:  ci  troviamo vicino  alla  famosa 
Rocca di Offagna, dove durante le Feste 

Medioevali   del  2009  è  stato  avvistato  un 
fantasma.  Si   dice che sia  morto nel  castello 
molto tempo fa.
Chi  lo ha visto sostiene che abbia sembianze 
femminili   e  che  durante  questo  anno  si  sta 
facendo 
notare  di  nuovo,   specialmente  quando  c  ‘è 
molta  gente.  Ora  entriamo  per  intervistarla. 

Quando stiamo per entrare la vediamo seduta 
sulla scalinata che porta alla torre principale: è 
stato molto facile trovarla. Adesso  le rivolgiamo 
alcune domande.
G: Perché hai deciso di farti  notare solamente 
ora?
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F:  Perché mi sono svegliata soltanto un anno 
fa.
G: Qual è il tuo nome?
F: Galbanina  Albatortella  Pierforchetta di San 
Pietro Burro in provincia di Gelatina City.
G: Mi fa venire l’acquolina in bocca!
F: Cooosa?
G:  No,volevo  dire  che  il  tuo  nome  è  molto 
originale. Da quanto abiti qui?
F: Ma!!! Pochissimo, solo 600 anni . Più o meno 
come l ‘età dell’“eccezionale” Edward Cullen, il 
vampiro della saga di Twilight.
G: Come sei morta?
F: Sono caduta dalle scale e ho battuto la testa. 
Dopo mi sono risvegliata e mi sono accorta di 
essere un fantasma . Strano no?
G: Sì molto strano! E’ vero che ti fai vedere solo 
quando c ‘è molta gente ?
F: Sì adoro far spaventare i turisti! Arrrrrrrrrrrrr…
…
G: Sei contenta di essere stata intervistata da 
noi?
F: Sinceramente no, mi avete rotto le scatole!
G: Ok, togliamo subito il disturbo. 
Dalla Rocca è tutto, linea alla scuola.
  

ALLA FATINA DEI DENTI

di Luca e Marco
ggi, abbiamo qui in redazione la fatina dei 
denti  venuta  da  molto  lontano  per 

rispondere alle nostre curiosità su di lei.
I  :  Buongiorno  signora  fatina  dei  denti,  come 
prima domanda volevamo chiederle il suo nome 
e cognome.
F:  Buongiorno  a  voi,  sono  contenta  di  poter 
rispondere alle vostre domande ma non posso 
dirvi  il  mio nome,  la  mia identità  deve restare 
segreta. 
I: Ah certo, ci  scusi. Però potrà dirci   da dove 
viene, vero?
F: Sono nata a Filottrano, poi i miei genitori  si 
sono trasferiti a Cingoli per motivi di lavoro.
I: Come le è venuto in mente di svolgere questa 
attività?
F:  In  famiglia  vivevano  anche  i  miei  nonni 
paterni, quasi completamente sdentati. Perciò si 
mangiava  sempre  minestra.  Io  non  la 
sopportavo più.
Un giorno mi recai dal mio dentista per fare la 
visita di controllo annuale, così ne approfittai per 
chiedere un consiglio per risolvere la situazione 
“minestra”.
Allora l’odontoiatra chiamò un esperto di protesi 
dentarie che in privato mi regalò due dentiere, a 
patto che avessi lavorato per lui come fatina dei 
denti. Mi spiegò che ce n’era una in ogni paese 
e si riceveva un buon stipendio ogni 1000 denti 
che gli venivano recapitati per la costruzione di 
dentiere.
Così accettai al volo e all’età di 19 anni, divenni 
la  Fatina  italiana.  E’ passato  molto  tempo  da 
allora e tra qualche anno andrò in pensione. Io 
raccolgo circa 50 denti  ogni  notte.  Li  tengo in 
casa per un po’, fino a quando passano a ritirarli 
ecco perché nella mia abitazione c’è una puzza 
terribile.
I  :  Qui  in  redazione,  molti  di  noi  vorrebbero 
sapere come fa a trovare i denti e il mezzo di 
trasporto che usa durante la raccolta.
F: Il fiuto mi guida … sento da lontano la puzza 
dei denti.
Devo ringraziare mio nonno per la lambretta che 
mi ha ceduto in cambio della dentiera. La uso 
sempre, ma con un’unica modifica; al posto del 
motore originale c’è quello di  una Ferrari  ultra 
moderna.
I  :  Ci  racconti  di  lei  e  che  fa  nel  suo tempo 
libero.

F:  Io  sono  nata  il  29  febbraio,  così  sono 
costretta a festeggiare il mio compleanno ogni 
4 anni.  Non chiedetemi  quanti  anni  ho,  non 
perché  sono  una  signora,  ma  perché  con 
questa  storia  dell’anno  bisestile  ho  perso  i 
conti! 
Mi  sono  sposata  con  un  uomo  favoloso  di 
nome Dentilio e ho due figli Carietta e Fluoro. 
Il  mio  cucciolotto  domestico  è  Biagio  il 
batterio. Nel tempo libero mi piace leggere “La 
signora in giallo” seguo i telefilm del “Tenente 
Colombo” e adoro fare shopping.
Ogni giorno non vedo l’ora di vedere “Cotto e 
mangiato”.
Mi piace chattare su Facebook con le amiche 
e adoro ascoltare Mozart e Fabri Fibra (I love)
I : Ma lei, va mai in vacanza?
F: Certo per stare un po’ lontano dai denti, me 
ne vado ogni anno alle Hawaii con mio marito.
I:  Grazie  del  tempo  che  ci  ha  concesso. 
L’articolo  verrà  pubblicato  a  Natale  nel 
giornalino  della  scuola  di  Offagna,  mi 
raccomando non se lo perda! Arrivederci.

A ROCKY BALBOA

di Giacomo Blasi e Amos Pierotti
i troviamo nella città di Philadelphia con 
il gestore del ristorante Adrian’s, Rocky 

Balboa.
-Iniziamo  con  il  perché  del  nome  del  tuo 
ristorante.
-Sì,  l’ho chiamato così  in  ricordo di  Adriana 
che purtroppo ci ha lasciati.
-Dicci,  qual  è  stato  l’incontro  che  ti  ha 
emozionato di più di tutti?
-Ehm… posso dire con certezza che l’incontro 
che mi  ha  emozionato di  più è stato quello 
contro  Ivan  Drago  che  aveva  ucciso  il  mio 
amico e allenatore Apollo Creed; questo non 
ha riportato in vita Apollo,  ma comunque ho 
avuto la soddisfazione di vendicarlo.
-Ora toglici  un dubbio: perché citi  sempre la 
frase “mia madre me le dava più forte”?
-Per farmi forza e perché ho avuto un’infanzia 
difficile.                                           
-Caro Rocky, come ti è venuto in mente di farti 
chiamare lo “Stallone Italiano”?
-Sì una notte ho sognato di essere sul ring e 
tutti  mi chiamavano Stallone Italiano e allora 
ho deciso di farmi chiamare così, inoltre sono 
di origini italiane.
-Adesso dicci, pensi di risalire sul ring?
-No  sinceramente  all’età  di  cinquanta  anni 
penso proprio di non risalire sul ring, se non 

per allenare qualcuno che ha voglia di diventare 
un campione.
-Rocky  tu  sei  un  mito,  sei  famoso  in  tutto  il 
mondo…
-No dai,  non esagerare,  io  sono una persona 
normale con i miei pregi e i mie difetti d'altronde 
come tutti e penso solo a divertirmi ed a vincere 
sul  ring;  la  boxe  mi  ha  dato  una  grande 
opportunità quella di far capire a tutti  che non 
ero solo un “bullo di periferia”.
-Hai  tappato la  bocca a un sacco di  gente,  e 
non solo sul ring!
-Nella  vita  di  un  uomo  questa  è  una  delle 
soddisfazioni più grandi, ve lo posso garantire. Il 
successo va e viene,  ma se  metti  il  cuore in 
quello che fai  la gente imparerà a rispettarti  e 
non  si  dimenticherà  di  te  quando  si 
spegneranno i riflettori.
-Rocky, adesso dicci cosa ne pensi della società 
di oggi?
-Penso  proprio  che  non  è  come  un  tempo, 
adesso se non hai  una macchina o dei  vestiti 
firmati non sei nessuno! Ma non è giusto così; 
io non ho studiato ma ho imparato a godermi la 
vita così come è, senza soldi e belle macchine.
-Rocky  tu  ci  tenevi  a  l’amicizia  con  Tommy 
Gunn?
-… veramente non mi piace parlarne…ma devo 
dire  di  sì  perché  era  un  ragazzo  d’oro,  ma 
purtroppo ha cominciato a frequentare giri strani 
e quindi…
-Tu Rocky sei un esempio per tutti: ti sei rialzato 
molte volte,  non solo sul  ring, ma anche nella 
vita.
-E finché Dio mi  darà la forza di  rialzarmi,  mi 
rialzerò “non ho ancora sentito la campana”
-Neanche  noi,  grazie  dell’intervista;  ciao, 
“Stallone Italiano”.

A CARONTE

 di Jacopo Fileni
Io:  Buon giorno a tutti,  sono qui in diretta con 
Caronte. Posso farle qualche domanda?
Caronte: certo, sono qui per questo.
Io:  Quando  ha  incominciato  a  diventare  il 
trasportatore verso l’inferno?
Caronte:  Ho  iniziato  a  fare  il  trasportatore 
migliaia e migliaia di anni fa. 
Io: Quante persone ha portato con sé nella sua 
barca?

Caronte:  Non  mi  ricordo  precisamente,  non 
sono  mai  stato  bravo  in  matematica,  ma 
certamente si tratta di tante persone.
Io: Lei dove dorme? E dove va per mangiare?
Caronte: Io abito qui vicino, la nebbia copre la 
casa,  e spesso mangio del  pesce che catturo 
nei momenti liberi in questo fiume.
Io: Un’ultima domanda: lei quanto guadagna per 
ogni persona trasportata?
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Caronte:  Più  e  meno  guadagno  due  monete 
d’oro ad adulto o anziano, ed una moneta d’oro 
a bambino; spendo i soldi per l’acqua.
Io: Con questa domanda ho finito, grazie, diamo 
linea allo studio.                         
    

A MARADONA

di Nicolas Lamarca e Marini
aradona  è  forse  il  giocatore  più  forte  di 
tutti  i  tempi.  Però  nella  vita  privata  a 

causa delle vicende di droga e di altri scandali, 
non è stata proprio una brava persona.
Comunque per il calcio è un mito.
Quando era a Napoli ha regalato a questa città 
due scudetti  e  una Coppa Uefa  sconfiggendo 
con i suoi gran goal Roma, Inter, Milan, Juve e 
tutte le altre squadre della serie A.
A Napoli  lo  considerava  un  santo,  tanto  che 
ancora  oggi  i  napoletani  provano  una  grande 
emozione a parlarne.
Ecco cosa gli domanderemo:
-  Buon giorno signor  Maradona e  tanti  auguri 
per i suoi 50 anni.
- Buon giorno e grazie a voi.
-  Le  dobbiamo  fare  un  po’  di  domande,  per 
cominciare  le  domandiamo  se  le  piacerebbe 
ritornare al Napoli, ma come allenatore.

-  Sì  mi  piacerebbe  tornarci,  perché  lì  ho 
trascorso gli anni più belli della mia carriera e 
per rivedere i miei amati tifosi. 
- Perché a Napoli viveva bene?

-  Perché  lì  sentivo  il  calore  dei  miei  tifosi 
dovunque andavo e  quindi  significava  che  mi 
adoravano e anche perché Napoli  è  una città 
bellissima.
- Cosa faceva di solito nel tempo libero?
- Prendevo un gelato e passeggiavo per Napoli 
con la mia famiglia.
-  Che  tipo  di  formazione  vorrebbe  mettere  in 
campo?
-  Metterei  in  porta  De  Santics,  In  difesa 
Dessena,  Cannavaro,  Aronica  e  Maggio;  in 
centrocampo, Sosa, Gargano e Zuniga, dietro le 
punte Lavezzi e Cavani, metterei Hamsik.
- Quali sono Secondo lei le squadre più temibili 
del campionato?
- Secondo me sono: Inter, Juve, Milan, Lazio e 
Sampdoria.
- E chi sarà il capocannoniere del campionato?
- Essendo tifoso del  Napoli,  secondo me sarà 
Edimnson Cavani.
-  Quando  ha  allenato  l’Argentina  al  mondiale 
qual è stato il suo miglior giocatore?
- Beh,  non è  facile  scegliere tra  una squadra 
così piena di campioni, ma credo che il nostro 
bomber sia stato Gonzalo Higuaine.
- Grazie di tutto signor Maradona.
- Prego, arrivederci.
Arrivederci!.

C  I  N  E  M  A  -  T  V    

PARANORMAL ACTIVITY 2 

di Giu & Cami
l 24 ottobre noi e altri amici siamo andati al 
cinema, ma non sapevamo cosa guardare e 

così a  qualcuno  è  venuta  la  strana  idea  di  
scegliere  Paranormal  Activity  2.  Eravamo tutti 
tranquilli  perché  non  sapevamo  cosa  ci 
aspettava. 

Era arrivata l’ora di entrare. Appena iniziata la 
pubblicità ci siamo agitati perché proiettavano il 
trailer  dell’Esorcista  3:  da  brivido!  Paranormal 
activity  parla di  una famiglia  che tornando da 
una vacanza trova tutto sottosopra. Il loro primo 
pensiero è che siano stati i ladri, ma poi, perché 
non  avevano  rubato  niente,  pensano  che  sia 
stato un atto di vandalismo, così fanno istallare 
delle telecamere in tutta la casa. A noi faceva 

vedere nella maggior parte dei casi quello che 
si  vedeva  appunto  da  questi  apparecchi.  
Durante la notte avvengono fatti  inspiegabili: 
le luci si spegnevano e le porte si aprivano e 
chiudevano  continuamente. Al  mattino  
trovano  la  macchinetta  per  pulire  la  piscina 
fuori  dalla  stessa  piscina;  guardano  le 
registrazioni e vedono che la macchina usciva 
da sola. Dopo aver visto, questo la baby sitter 
del piccolo Hunter inizia a capire alcune cose 
e fa dei rituali spargendo fumi in tutta la casa 
con in braccio il bimbo. Mentre faceva questo 
arriva il  resto della  famiglia:  Daniel,  il  padre 
del  bambino,  non  credeva  alle  superstizioni 
della  baby  sitter  e  così  la  licenzia. Ma  il  
demone  ce  l’ha  con Cristy,  la  moglie,  e  un 
giorno mentre era sola in casa, la ”presenza” 
fa aprire tutte le  credenze. Daniel  decide di  
portarla  a  cena  lasciando  Ali,  la  figlia 
maggiore,  con Hunter. Un amico  va a casa  
sua  per  farle  compagnia  e  scoprono 
attraverso  la  tavoletta  ouija,  un  oggetto 
magico,  che  il  demone  voleva  Hunter. Alla  
sera  tardi  la  giovane  si  addormenta  sul 
divano;  quando  si  sveglia  di  soprassalto 
subito va a controllare il fratellino, ma intanto 
bussano alla porta e lei, credendo fosse il suo 
amico, esce. Di colpo la porta si chiude e lei 
rimane fuori da sola.La presenza fa muovere 
Hunter  da  solo. Diverse  notti  dopo  il  cane  
viene  ferito  e  Danil  e  Ali  lo  portano  dal 
veterinario,  Cristy  rimane  da  sola,  cerca  di 
andare a vedere il  bambino ma qualcosa la 
trascina in cantina. Poco dopo la porta si apre 
e Cristy lentamente torna di sopra ma il marito 
vedendola così incarica Ali di sorvegliare lei e 
Hunter. La ragazza scopre che Cristy aveva 
un  morso  sulla  gamba  sinistra,  così  per  la 
paura  va  a  vedere  il  fratellino,  quando  le 
compare la matrigna che le urla di lasciarlo. 
La  ragazza  in  lacrime  chiama  il  padre  che 
torna  a  vedere  il  morso;  Daniel  con  l’aiuto 
della  tata,  che  era  tornata,  cerca  di  far  un 
esorcismo  sulla  moglie  ma  lei  lo  respinge.

Cristy prende Hunter e lo porta in cantina dove 
Daniel  riesce  a  fare  l’esorcismo e  recupera  il 
bambino. A  questo  punto  brucia  una  foto  di  
Katie,  la  sorella  della  moglie. Venti  notti  dopo 
Cristy  sta  cullando  Hunter  mentre  Daniel  è 
seduto  sul  divano.  Compare  però  Katie  che 
spezza il collo del cognato e andando di sopra 
spinge la sorella contro il muro e prende Hunter. 
La fine del film a noi non fa vedere scene ma 
sappiamo grazie a delle scritte che Ali tornando 
da una gita trova il padre e Cristy a terra senza 
vita, di Hunter  e Katie non si è saputo più nulla. 
Questo  è  stato  il  nostro  primo  film  di  paura: 
all’inizio  non  volevamo  nemmeno  entrare  in 
sala, ma poi ci è piaciuto  moltissimo. Alcuni dei 
nostri  amici  che  erano  lì  con  noi  nemmeno 
l’hanno visto tutto, soprattutto la fine mentre noi 
siamo  riuscite  a  vederlo  quasi  tutto,  tranne 
l’inizio  perché  eravamo  un  po’  tese. Il  prima  
episodio di questa serie non l’abbiamo visto, ma 
qualche pomeriggio con calma, lo guarderemo, 
un  scena  alla  volta. Adesso  aspettiamo  con  
ansia  che  esca  il  terzo,  così  da  andarlo  a 
gustare sul grande schermo. Se dobbiamo dare 
un voto al film, un bel 9 abbondante ci sta tutto. 

  COLORADO

di Sara e Marika
i   dice qualcosa la parola Colorado? Se 
guardate  Italia  Uno  la  domenica  sera 

potete seguirlo. E’ un programma con comici e 
conduttori.  Vi  vorremmo  parlare  dell’Orso 
abbracciatutti.  
Lui   è  un  nuovo personaggio  del  2010:  è  un 
coccolone, rosa e bianco ed ha un cuore sulla 
pancia. 
Vuole  abbracciare sempre tutti,  è  adorato da 
tutti e quando entra in scena ognuno si mette in 
fila  per  farsi  abbracciare  da  lui.  Ha  una 
musichetta  tutta  sua!!  Viva  l’Orso  abbraccia 
tutti!! Baz invece è richiesto dalla gente per fare 
delle feste: ha i capelli come se avesse preso la 
scossa e indossa una maglietta dove si mettono 
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i cd. E’ divertente ed urla sempre “Adrianaaaa” 
per prendere in giro Rocky Balboa. 
Il  programma è molto seguito dai  ragazzi,  per 
noi  è  uno  dei  programmi  più  belli.  Sarebbe 
meglio  se  venisse  trasmesso  il  sabato  sera 
invece  che  la  domenica  perché  almeno  lo  si 
potrebbe vedere tutto fino a tardi,  visto che il 
giorno  dopo  non  c’è  scuola.  Fermaaaaaa  a 
Coloradooo!!!!

CAMERA CAFÈ

di Guglielmo Ficola e Enrico Paladini
n’azienda,  una  zona  relax,  una 
macchinetta del caffè  e due “imbecilli”: 

gli elementi fondamentali di Camera Cafè, un 
esilarante  programma televisivo. 
Luca  e  Paolo  sono  due  quarantenni 
scansafatiche,  che  passano  le  loro  ore  di 
lavoro a fare scherzi nella zona relax: Silvano, 
il  contabile  dell’azienda  e  Patti,  la  sua 
fidanzata,  sono le loro vittime principali,  ma 
ultimamente  si  sono  aggiunti  nuovi 
personaggi  come  Titti,  la  sorella  di  Patti,  e 
Gaia  la  segretaria  del  capo.   Luca  Nervi  e 
Paolo Bitta sono perennemente tormentati da 
quest’ultimo, tal De Marinis,  e da Andrea, la 
sua guardia del corpo.
Da ricordare  le  più  divertenti  puntate:  come 
quando  De  Marinis  mette  il  blocco  alla 

macchinetta  del  caffè  e  al  bagno  rimanendo 
vittima  della  sua  stessa  cattiveria.  Da  non 
dimenticare  poi  il  “Lancio  del  Silvano”,  in  cui 
Luca e Paolo gonfiano il  povero contabile con 
elio (gas usato per i palloncini).
Un’altra imperdibile puntata è quella in cui Paolo 
per avere il  PRIMO CD dei  “Pooh”  dovrebbe 
baciare la Patti ma, così facendo, perderebbe la 
propria dignità. 
Così tutti i giorni, i personaggi di questa sit-com, 
ci regalano esilaranti “avventure” che, in questo 
duro periodo di scuola, rialzano il nostro morale 
ormai sotto i tacchi.
VI  AUGURIAMO quindi UNA BUONA VISIONE.

A PROPOSITO DI SAMARA

di Lorenzo e Daniel IA
amara  è  la  protagonista  di  un  film,   The 
ring; ora vi racconteremo la sua storia:

lei era una bambina, che fu uccisa dalla madre 
Anna Morgan e buttata in un pozzo.
Da  quel  momento  è  uscita  una  cassetta 
maledetta che ogni volta che la si guarda arriva 
una  telefonata  che  dice  che  dopo  7  giorni  si 
morirà in modo orribile.
Le  vittime  uccise  sono  carbonizzate,con  la 
bocca storta e gli occhi in su.
A Samhara piacevano i cavalli anche se non la 
facevano mai dormire.
Vi  diremo qualche maledizione:  la  mosca che 
esce  dalla  tv,  l’albero  che  prende  fuoco  e  la 
sedia e la scala che girano. Chi ha visto quella 
cassetta entra nella tv  e esce la bambina dal 
pozzo e lo ammazza.

  E  L  E  T  T  R  O  N  I  C  A    &    V  I  D  E  O  G  I  O C  H  I

I MISTERI DI SAN ANDREAS

di Nicola e Alessandro I A
an Andreas è un gioco per la playstation 2, 
puoi  fare  quello  che  ti  pare.  Sul  gioco  ci 

sono  molti  misteri:  uno  di  questi  è  quello  di 
ZOMBOTECH, ambientato in un laboratorio che 
si trova a San Fierro. Esso si trova anche in un 
altro gioco: Resident Evil, lì hanno costruito uno 
zombie gigantesco. 
A  San  Andreas  è  in  atto  un  mistero  molto 
curioso  che  si  svolge  sottoterra:  per  arrivarci 
avrai  bisogno  del  JETPACK.  Appena  arrivato 
vedrai  delle  scale  che  ti  manderanno  all’area 
69. Al piano terra c’è un UFO; andando per le 
scale ti trovi in un labirinto.
Sull’area  centrale  si  trova  la  postazione  di 
controllo e, lì vicino, un mitragliatore. 
Se si avanza  un po’ troviamo i letti per gli alieni.
Riprendendo il JETPACK, usciamo  dall’area 69 
per  arrivare all’area 51.   
Per  entrarci  dovrai  prendere  il  JAKPACK   e 
entrare in  un buco che non si  vede perché e 
mimetizzato uguale alla montagna. Questi sono 
i  misteri  più  belli  giocateci  a  questo   gioco  e 
seguite i nostri misteri.

BLUR 

Luca Gentili 2°B
lur   è  un  gioco  fantastico,   ci  sono  gare 
clandestine che si  fanno in tutto il  mondo 

sui diversi circuiti, su strada, su sterrato.
Si  possono guidare auto diverse come:  AUDI, 
BMV,  MERCEDES,  PORCHE  e  molte  altre 
ancora. 
Ci sono 55 auto diverse.

È  molto strano, infatti  sembra un gioco che 
viene dal futuro perché si corre con auto che 
ancora oggi non esistono.
Si  può  giocare  in  uno  ma  anche  in  più 
giocatori  e  poi  si  può  scegliere   tra  due 
opzioni: gara arcade o carriera.
In  ogni  gara  si  possono  scegliere  diverse 
armi, perché in ogni gara ci sono sempre dei 
simboli  diversi  che permettono di  modificare 
l’auto come la spada che ricarica le armi, la 
bolla che protegge, l’olio che fa andare fuori 
controllo  gli  avversari  e  quando  passano 
sopra le piccole mine che  cadono dal retro 
dell’auto: se un altro concorrente le tocca, gli 
esplode il veicolo.
Se il giocatore spara e colpisce un avversario 
più di tre volte, gli esplode l’auto e rientra in 
gara dopo 3 secondi.
Più o meno in  una gara ci sono dai 15 ai 20 
giocatori.
È stupendo e spero che presto esca anche  il 
secondo.

MEDIEVIL     RESURRECTION

di Luca Gentili e Federico Tarquini
edievil  è  un  gioco  molto  bello  e 
interessante:  racconta  la  storia  di  un 

cavaliere di nome Sir Daniel Fortesquè  che 
morì per colpa di una freccia scagliata da un 
nemico che lo colpì nel suo occhio sinistro nel 
corso  della  battaglia  di  Gallower.  Poi  venne 
richiamato  dal  suo  sonno  eterno  per 
sconfiggere Zarok,  il  suo   nemico  peggiore, 
uno stregone maligno che  faceva esperimenti 
sui corpi dei morti. 

Nel gioco tu sei Sir Daniel e devi sconfiggere in 
una serie di livelli  i  mostri  che incontri  per poi 
sconfiggere  Zarok.  A disposizione  hai  diverse 
armi  per  combattere  il  malvagio  stregone  e  i 
suoi  sudditi.  Durante  il  gioco  puoi  usare  delle 
fiale (pozioni) che ti  permettono di rimanere in 
vita il più tempo possibile.

Nell’ultimo  episodio  si  trovano  diversi 
personaggi che sono nemici di Sir Daniel come 
un  centauro  di  nome  MR  X  con  il  quale  si 

14

S

S

B
M

U



“OGGI PARLO IO!”                                                                                                                                                                              Gennaio 2011 
Anno VI numero 16

combatte  prima  di  trovarsi  davanti  il  famoso 
Zarok.
Sir Daniel a questo punto riesce a sconfiggere il 
suo grande nemico.
Infine riacquista la sua dignità e ritorna nella sua 
cripta a riposare per l’eternità, così il  regno di 
Gallower ritorna in pace e in armonia.

SUPER SMASH BROS

iao a tutti,  siamo Davide Lillini  e Federico 
Tarquini e vi parleremo di un gioco per la wii 

(pal)  Super  Smash  Bros  Brawl.  Un  gioco 
emozionante e pieno di azione. Abbiamo deciso 
di  proporvi  questo  argomento 
perché  appena  l’abbiamo 
provato, ci è sembrato un gioco 
fantastico,  soprattutto  per  due 
tipi  agitati  come  noi.  Ecco  un 
nostro piccolo commento.
Per  i  pochi  che  non  lo 
sapessero,  Super  Smash  Bros 
si  discosta  dalla  classica 
struttura  dei  beat  'em  up, 
proponendo  scontri  su  scenari 
percorribili  in  due  direzioni, 
verticale  ed  orizzontale.  Lo 
scopo  durante  gli  incontri  è 
quello  di  rimanere  all’interno 
delle  arene  (molte  delle  quali 
mobili)  e  allo  stesso  tempo  cercare  di 
scaraventare  fuori  perimetro  gli  avversari  in 
gioco.  I  match  sono  per  giunta  caratterizzati 
dalla  possibilità  di  sfruttare bonus  e  power-up 
rilasciati  casualmente  nel  livello,  in  grado  di 
stravolgere l’andamento della gara a favore di 
chi ne venisse in possesso. 
Naturalmente  Brawl  ripropone  la  medesima 
meccanica  di  gioco,  apportando  però  alcune 
novità  in  grado  di  arricchirne  l’esperienza.  I 
personaggi  disponibili  sono  ormai  oltre  la 
trentina,  naturalmente  tutti  estrapolati  da 
vecchie  glorie  targate  Nintendo,  con  in  più 
qualche  succosa  ed  interessante  novità 
trasportata, tramite accordi, in questa saga. Due 
esempi  su  tutti  sono  rappresentati  dal  mitico 
Snake di Metal  Gear e il  velocissimo Sonic di 
casa  SEGA.  Oltre  questi  inediti  inserimenti,  il 

cast  di  Brawl  annovera  comunque  alcune 
mascotte di rilievo mai apparse in precedenza 
come il  paffuto capitan Olimar di Pikmin, Pit 
protagonista  di  Kid  Icarus,  il  perfido  Wario, 
Lucas di  Mother 3,  Samus Aran con la tuta 
Zero (ovvero senza armatura di protezione) e 
altri ancora. Tutto ciò si va ad aggiungere ai 
soliti, Mario, Link, Kirby, Pikachu, Fox, Zelda, 
Bowser,  Donkey Kong, Yoshi,  Peach,  gli  Ice 
Climbers,  Sheik,  Samus,  più  altri  8  eroi  da 
sbloccare. In altre parole il cast di personaggi 
selezionabile  risulta  davvero  corposo  e  per 
tutti  i  gusti.  Il  cuore  di  Super  Smash  Bros 
Brawl, come in passato, è rappresentato dalla 

splendida  sessione 
dedicata  alle  battaglie  in 
multiplayer,  mai  come  in 
questo  caso  divertenti  e 
appassionanti. 
Nintendo  inoltre  ha  avuto 
modo  d’inserire,  nella 
struttura dei combattimenti 
alcune  novità, 
rappresentate  dalla  Sfera 
Smash,  e dagli  assistenti. 
La  prima,  una  volta 
apparsa,  dovrà  essere 
attaccata e distrutta;  colui 
che  riuscirà  ad  aprire  la 
magica  biglia  luminosa, 
verrà investito di un potere 

in grado di  scaraventare fuori  dallo schermo 
qualsiasi  nemico  con  un  sol  colpo.  Gli 
assistenti, invece, prenderanno forma sotto le 
sembianze  di  personaggi,  anch’essi 
estrapolati dall’infinita collezione di capolavori 
Nintendo, che andranno a disturbare l’azione 
dei vostri compagni in gioco. Per farvi capire 
meglio, attivato un assistente, potrà comparire 
un Martelkoopa pronto a crear confusione e 
danni  ai  nemici  circostanti;  gli  esempi 
potrebbero  continuare  a  lungo  in  quanto  le 
chicche inserite dagli sviluppatori sono molte 
e  quantomai  azzeccate,  ma  preferiamo 
lasciare a voi il divertimento.

PRO EVOLUTION SOCCER 2011

di Mattia Maiani e Federico D’Aversa

l miglior videogioco di calcio in assoluto è Pro 
Evolution  Soccer  2011  e  noi,  Mattia  e 

Federico, ne siamo appassionati.
Pes è al passo coi tempi ed è compatibile con 
ogni tipo di consolle.
A  noi  piace  perché  è  molto  realistico  e  fa 
concorrenza a FIFA, che è un suo grande rivale.
Rispetto al gioco di un anno fa cambiano pochi, 
ma importanti  particolari:  è  stata  migliorata  la 
grafica, la libertà dei passaggi è di 360 gradi -il 
che  migliora  notevolmente  l’attività  di  gioco-, 
inoltre, a differenza di prima, ci sono due nuovi 
tornei:  Coppa  Libertadores  e  Supercoppa 
europea. Infine gli arbitri sono severi soprattutto 
riguardo alle punizioni.

Ci  sono  molte  più  squadre  sia  in  Champions 
League che in Nazionale.
Pes  è  prodotto  dalla  KONAMI,  mentre  FIFA 
esce  dagli  stabilimenti  della  ELECTRONIC 
ARTS.
Con  Pes  si  può  giocare  anche  online,  ma 
bisogna essere iscritti a Play Station Network.
Di  Italiani  collegati  ne incontri  pochi,  ma sono 
spesso presenti molti altri ragazzi dai 16 anni in 
su di altri Paesi, perfino cinesi.
In Play Station Network puoi comprare giochi e 
film che puoi salvare direttamente nella memory 
card interna e che puoi rivedere quando vuoi.
Però questa possibilità esiste solo per la Play 
Station  della  Sony  e  non  per  altre  consolle, 
come l’Xbox 360 o la Wii.
Vi consigliamo di comprarlo perché è un gioco 
veramente  realistico  e  bello,  ma  sappiate 
questo: potete allenarvi tutti i pomeriggi ma non 
arriverete MAI ai nostri livelli!!!!!

T  E  M  P  O    L  I  B  E  R  O    &    C  U  R  I  O  S  I  T  À   

LA CASA ABBANDONATA 
DI SAN BIAGIO

di Martina Serenelli e Martina Pelonara
icino  alla  chiesa  possiamo  vedere  una 
casa tutta rovinata; l’abbiamo osservata 

dall’esterno,  da  tutti  gli  angoli  possibili:  le 
finestre  senza  vetri,  l’edera  che  si  arrampica 
sui muri
ed  alcuni  mattoni  ormai  fragili  caduti  nel 
terreno.
E  ci  chiediamo:  “Dov’è  finito  il  proprietario? 
Perché non si prende cura della casa?”
Siamo andate dal famoso prete di San Biagio, 
Don Bruno, per intervistarlo e ci ha raccontato
che la casa un po’ di tempo fa era l’abitazione 
padronale  di  S.Biagio,  nella  casetta  accanto 
viveva una famiglia di contadini.
Ora  la  parte  del  contadino  è  stata  demolita, 
mentre  metà  della  casa  padronale  è  stata 
ristrutturata e l’altra parte è abbandonata.

LA FATTORIA DI ZIO GIANCARLO

di Sofia e Jenny
a fattoria di mio zio (sono Sofia!) è molto 
grande e infatti io e Jenny andiamo sempre 

dagli  animali:  conigli, 
pecore,  capre,  galline, 
oche,  tacchini,  papere, 
gatti, cani…
Quasi  ogni  giorno  c’è 
Jenny  e  andiamo  a  dar 
da mangiare agli animali, 
cioè  prima  zio  ci  dice 
quello che dobbiamo fare 
poi  noi  ci  divertiamo  a 
farlo.  Facciamo  un 
disastro  perché  quando 
dobbiamo  lanciare  il 
granturco  per  i  piccioni 
sul  tetto,  non  ce  la 
facciamo perché è troppo alto, così ci casca sui 
capelli e i  piccioni ci vengono a beccare sulla 
testa, cosa piuttosto dolorosa! 

Quando invece dobbiamo dare da mangiare ai 
conigli ci succede che certe volte ci mordono. 
Io ho due pecore: Pecorina e Greta e quando 
diamo loro da mangiare ci pestano i piedi e ci 
mordono  le  dita  perché  sentono  l’odore  del 
pane. Abbiamo un caprone che ha delle corna 

appuntite, mi ricordo 
che  quando  stavo 
dando  da  mangiare 
alle mie due pecore, 
lui  ha  preso  la 
rincorsa  e  senza 
accorgermi  mi  ha 
dato  una  cornata 
sulla  testa.  Anche 
alla  mia  cagnolina 
Penny  ha  dato  una 
cornata sulla  pancia 
e  ha  sofferto  molto, 
così  deve  imparare 

a non dare più fastidio ai  caproni.  Quando la 
mia amica viene a casa mia non ci annoiamo 
mai.
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LA RACCOLTA DELLE OLIVE

di Jennifer I A
n questi giorni di novembre ho aiutato la mia 
famiglia  a  fare  un  lavoro  campagnolo.  In 

questo  lavoro  bisogna  avere  molta  pazienza, 
abbiamo  raccolto  le  olive!  Per  prima  cosa 
bisogna mettere
dei grandi o piccoli teli in base alla grandezza 
degli alberi. Poi bisogna prendere dei rastrelli; 
siccome mio nonno ne pensa sempre una,  ha 
costruito con le sue mani un rastrello per me. 
Successivamente  si  tolgono  i  teli  e  con  dei 
secchi si prendono le olive e poi si rovesciano 
nei sacchi. Dopo aver rovesciato le olive dentro 
i sacchi, si portano a separare dalla foglie con 
una tavola di legno e con  i pennelli.
Facciamo questo lavoro tutte le sere prema di 
andare a cenare  finché non abbiamo finito con 
le olive raccolte alla mattina. Infine si portano al 
frantoio e ci  si  fa  l’olio  molto buono.  Io sono 
molto  brava  e  mi  piace  raccogliere  le  olive 
perché mio padre mi fa salire sulla scala legata 
con una corda 

sull’albero.  Raccogliere  le  olive  più  alte  è  la 
cosa che mi piace  fare di più.
 

KTM CHE PASSIONE

di Davide Lillini e Giammarco Pagliarecci
iao  a  tutti,  noi  siamo  Davide  Lillini  e 
Giammarco  Pagliarecci  con  la 

collaborazione  di  Ettore  Quercetti.  In  questa 
edizione  vi  parleremo di  come è  nata  e  che 
cosa  ha  prodotto  in  tutto  questo  tempo   la 
famosa fabbrica della KTM. Abbiamo deciso di 
parlarvi  di  questo  argomento  perché  questa 
estate siamo andati a vedere una famosa gara 
di  motocross.  Dopo  averla  vista  noi  siamo 
rimasti  subito  impressionati  dalla  potenza  e 
dalla bellezza di queste moto e abbiamo deciso 
di  provarle  anche  noi.  In  questo  articolo  vi 
descriveremo  la  storia  di  una  delle  più 
importanti marche mai esistite.   
Inizialmente nel  1934 la  KTM era  nata  come 
un'officina per auto e motocicli gestita da Hans 
Trunkenpolz.  Nel  1951  realizzò  il  primo 
progetto di moto della sua storia, la  R 100, un 
motociclo leggero da 98 cc. Da quel momento 
la  fabbrica  prese  ufficialmente  il  nome  KTM 
Motorfahrzeugbau AG. La prima grande vittoria 
arrivò nel  1956,  grazie a Egon Dornauer.  A 
partire  dal  1957  si  iniziarono  a  produrre  altri 
due modelli: la Trophy 125 per le competizioni, 
e  lo  scooter  Mirabell.  La  KTM  ormai  è  una 
grande impresa. In quel periodo, a causa della 
crisi, la produzione di motocicli viene sospesa 
ma vengono introdotti  lo  scooter  Ponny e  la 
prima  bicicletta  a  motore.  L'azienda  inizia  a 
specializzarsi  nel  settore fuoristradistico e nel 
1964 forma la prima squadra ufficiale. A partire 
dal 1970 inizia a produrre motori proprio per le 
motociclette. All'alba del 1974 la fabbrica offre 
una gamma di 42 diversi modelli, tra motocicli 

da  motocross,  enduro  e  scooter.  Il  mercato 
principale si  sposta in  Italia,  e viene creato il 
Team Farioli, il maggiore importatore di KTM. È 
il  1981  quando  più  di  tre  quarti  dei  veicoli 
prodotti  viene  portato  all'estero.  Il  continuo 
sviluppo delle moto porta la KTM ad essere la 
prima a fornire mezzi con freni a disco davanti 
e  dietro.  Nel  1987  un  ulteriore  passo  avanti 
porta  l'azienda  a  produrre  motori  a  quattro 
tempi, tuttavia viene interrotta la produzione di 
ciclomotori e scooter.
Per finire vi mostreremo la scheda tecnica della 
nuovissima moto che andrà in produzione nel 
2011, il KTM SX 85 cc

prezzo: 4750 euro
Altezza: 987 mm
prodotta: dal 2011 è ancora in produzione
tempi: 2
cilindri: 1
cilindrata: 85 cc
raffreddamento: liquido
avviamento: pedalina 
freni: disco - disco
marce: 6
misure  freni:  posteriori  220mm   anteriori 
200mm
misure cerchi: anteriori 17” posteriori 14”
segmenti: cross
peso: 79 kg
capacità serbatoio: 5 l 

Noi  vi  ringraziamo  per  aver   letto  questo 
articolo… Alla prossima edizioneeeee!!!!!!!!

L'ATTESA DEL PRIMO MOTORINO

di Diego e Sandro  IIIA

iao,  siamo  Diego  Bolognini  e  Sandro 
Senigagliesi,  e vi  vogliamo raccontare l'attesa 
del primo motorino.
Pochi mesi fa i nostri genitori ci hanno fatto il 
regalo più bello della nostra vita,  cioè per me 
(Diego) una Vespa PK ed a Sandro una moto 
HM da cross.
Fra  pochi  mesi  prenderemo  il  patentino  per 
portare i mezzi di cilindrata 50 cc.

Però l’attesa è interminabile e in questo periodo 
pensiamo sempre a quello;  oltre,  ovviamente, 
alla  scuola e al  nostro andamento scolastico, 
anche perché se non verremo promossi i nostri 
genitori  non  ci  permetteranno  di  prendere  il 
patentino e con esso il motorino.
Faremo  del  nostro  meglio  per  impegnarci  a 
scuola e per dare retta ai nostri genitori.
Noi osserviamo i nostri "amici più grandi " che 
vanno dappertutto con i loro mezzi a due ruote, 
in particolare speriamo di andare tutti  insieme 
al mare con i nostri fantastici motorini.
Lo  auguriamo  anche  a  voi,  soprattutto  ai 
ragazzi delle seconde che tra circa un anno e 
mezzo avranno la nostra stessa esperienza.
                                 

IL MOTORINO: UNA COSA 
SPECIALE

di Robert Oancea e Mattia Capomagi
bbiamo posto  a  molti  nostri  compagni  le 
seguenti domande:

1. Prenderai mai il motorino?
2. Vorresti farlo con la scuola guida oppure con 
la scuola?
3. Cosa preferisci guidare?

Motard Enduro Motorino
Moto da corsa Vespa

4.  Lo   vorresti  con  i  pezzi  originali  oppure 
modificati e truccati?
5.  Vorresti  che  fosse  veloce  oppure  solo  un 
semplice mezzo per girare?
6.  Pensi  che  gareggiare  con  i  tuoi  amici  sia 
giusto? Perché?

Risposte della terza 
Sì, se me lo concedono i miei genitori.
Con  la  scuola  guida  è  più  sicuro  prenderlo, 
invece con la scuola le spese sono minori.
Preferiamo  guidare:  motard  perché  mi 
piacciono tutti  i terreni: enduro,  perché vorrei 
praticare motocross;  il motorino, perché è un 
mezzo semplice, veloce e giusto per maschi e 
femmine; moto da corsa, perché sono uno a cui 
piace la velocità; la vespa, perché è un mezzo 
“d’epoca”. 
Lo vorrei con i pezzi originali,  perché rischi di 
meno, ma sarebbe lento; con i  pezzi truccati, 
perché danno un altro aspetto al mio motorino 
e lo fanno andare più veloce..
Vorrei che fosse veloce perché amo la velocità; 
secondo me è un semplice mezzo per girare, 
perché mi serve solo per questo. 
Penso  che  sia  giusto,  perché  se  ce  l’ho  più 
veloce  faccio  bella  figura;  penso  sia  stupido, 
perché  se  mi  beccano  i  poliziotti  non  è  più 
veloce dell’auto della polizia.         
Risposte delle altre classi
La maggior parte degli alunni delle altre classi 
ha risposto di volere il motorino, ma molti sono 
contrari  al  fatto  di  gareggiare.  I  motorini  più 
desiderati  sono  i  50cc  da  cross  e  per  le 
ragazze i motorini comuni. Molti hanno scelto la 
scuola guida perché pensano che sia più sicuro 
essere  promossi  all’esame  per  il  patentino, 
invece  che  con  la  scuola.  Molti  ragazzi 
pensano che montare pezzi modificati li renda 
più speciali, ma state attenti alle omologazioni 
perché molti pezzi non sono in regola 

OFFAGNA: LA BANDIERA 
ARANCIONE

di Elena e Laura
l comune in cui viviamo si erge attorno alla 
sua  fantastica  rocca,  su  una  collina. 

Offagna  divenne  uno  dei  venti  castelli  di 
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Ancona e tra il 1454 e il 1456 venne costruita 
appunto la rocca, che ha una pianta quadrata e 
un mastio centrale, con la funzione di difendere 
il  fiume  Aspio.  Un  altro  edificio  storico  di 
Offagna è Villa Montegallo, una costruzione del 
1500  progettata  da  Andrea  Vici,  che  decorò 
Nicola Pomarancio. I prodotti tipici del borgo di 
Offagna sono il vino Rosso Conero (ad Offagna 
c’è una cantina,  “Villa Malacari”,  in  cui  se ne 
può trovare dell’ottimo);  l’olio  extra vergine di 
oliva; la crescia… Ce ne sono molti di più, ma 
noi  ci  abbiamo messo quelli  che ci  piacciono 
più degli altri!
Da poco Offagna ha conquistato la “Bandiera 
Arancione”,  un  marchio  di  qualità  molto 
prestigioso.  Per  entrare  in  questo  club 
servivano diversi requisiti: 
-la valorizzazione delle risorse locali;
-lo sviluppo della coltura;
-lo stimolo dell’artigianato;

-il rafforzamento dell’identità territoriale;
-avere  non  più  di  15000  abitanti  (infatti  noi 
siamo 1857).

Quest’anno il nostro paese si è arricchito di due 
nuovi locali: 
-Il Bixio Bar, che si trova quasi al centro di una 
rotatoria e che è molto frequentato sia da noi 
offagnesi che dai turisti di passaggio;
-Mary  Poppins,  una  cartoleria  che  si  trova 
all’inizio del paese, davvero graziosa. 
Dallo  scorso  anno  è  stato  inoltre  aperto  un 
importante luogo della memoria: il museo della 
liberazione di  Ancona, che si  trova vicino alla 
chiesa  del  Sacramento.  L’idea  della  bandiera 
arancione  è  nata  nel  1998  a  Sassello,  in 
Liguria.  Questa  organizzazione  è  inserita  nel 
progetto  mondiale  del  turismo:  noi  siamo 
veramente  fieri  che  ci  sia  stato  dato  questo 
riconoscimento  e  crediamo  che  ci  si  debba 
impegnare  per  continuare  a  meritarlo  anche 
negli  anni  futuri  proteggendolo  e 
promuovendolo il territorio di Offagna e le sue 
bellezze storiche, artistiche e naturali.

I  L    M  E  G  L  I  O    D  I  .  .  .   

A SCUOLA 
NON SI FA SOLO LA OLA

di Greta, Letizia e Rosa Paola.

cuola media che avventura 
non dovete aver paura.

Metti in moto il tuo cervello
e ogni dì sarà più bello.

Della giornata una piccola porzione
è dedicata alla ricreazione.
Subito dopo la bidella 
va a suonar la campanella.
Tutti dentro, inizia la lezione!

Benedetta sopportazione.

La lezione è già finita
tutti fuori a godersi la vita.

Se penserai a questa poesia 
i brutti pensieri voleranno via.

L’AMORE

di Rosa, Greta e Letizia
hissà  se  un  giorno  pure  tu  riuscirai  ad 
amare...

Così  capirai  l’effetto  che  fa  guardare  una 
persona e non vedere nient’altro,  capirai  quel 
nodo  che  si  forma  in  gola  e  ti  impedisce  di 
parlare, capirai il dolce calore di una carezza, 
capirai  il  valore  degli  occhi  che  parlano  in 
silenzio, capirai l’immortale bellezza di un bacio 
dato col cuore, capirai l’eterna importanza dei 
sogni,  capirai  l’emozione  di  un  abbraccio, 
capirai che la vita è unica, preziosa, speciale, 

capirai che al mondo non c’è forza più potente. 
E allora forse capirai che….
TI AMO!!!!!!!!!!!!!!
  
Anonimo

Fantasia

uando ero piccola
sognavo ad occhi aperti

un paesaggio medioevale
dominato da draghi e principesse.
Sognavo di poter volare
tra le nuvole di zucchero filato
e toccare gli astri:
il sole, la luna, le stelle…
Oggi mi accorgo
che questo
mondo fatato
è ancora qui…
Basta che chiudo gli occhi. 

Dal diario di Greta.
Riscritto da Rosa , Greta e Letizia

IL RITORNO DI BIANCANEVE

di Federico Battaglini
’era  una  volta  Biancaneve  che  puliva  il 
camino  di  casa  e  sporcandosi  diventò 

Nerapolvere.
Quando i nani tornarono a casa la scambiarono 
per la strega cattiva e la cacciarono; lei allora si 
rifugiò  nel  bosco,  ma  anche  qui,  fu  cacciata 
dagli animali.
Allora  andò  nel  fiume  e  si  lavò;  mentre  si 
lavava la vide il lupo e restò a bocca aperta per 
quanto era bella e restò a fissarla fino a quando 
non si vestì e riprese la sua corsa verso la casa 
della nonna.
Quando il lupo arrivò, non trovò nessuno e vide 
un cartello sulla porta con scritto”non ci sono, 
torno tra poco”.
Allora  pensò  che  fossero  andate  a  fare  la 
spesa e cominciò a cercarle per il bosco ma ad 
un tratto vide una persona con un cesto della 
merenda e decise di rubarglielo per mangiarsi 
la  merenda  al  posto  della  vecchia  nonna 
rimbambita.
Costruì  una  rete,  la  imprigionò  e  le  prese  la 
merenda:  scoprì  che la  merenda erano delle 
succose mele rosse.

Mangiò  la  prima  e  si  sentì  male,  mangiò  la 
seconda  e  morì,  intanto  la  vecchietta  si 
trasformò  ritornando  nei  panni  della  regina 
cattiva e si lamentò perché aveva mangiato la 
sua mela avvelenata e anche quella di scorta.
Intanto Biancaneve tornò a casa pulita e i nani 
la accolsero con gioia e gli chiesero: “Dove sei 
stata?”  Biancaneve  rispose:  “A  lavarmi  nel 
fiume”.
Allora i  nani  la  cacciarono perché pensarono 
che  si  era  lavata  la  polvere  nera,  allora 
Biancaneve decise di  andare al castello della 
strega cattiva per finirla una volta per tutte e 
dimostrare che lei era veramente Biancaneve.
Entrò e trovò delle guardie ad aspettarla, ma le 
sconfisse  come  niente  e  prese  l’ascia  di  un 
soldato  morto,  entrò  nella  sala  centrale  e, 
vedendo la strega cattiva, le tagliò la testa con 
l’ascia, la prese e si diresse alla casa dei nani.
Entrò sfondando la porta e fece vedere ai nani 
la testa mozzata della strega sanguinante e i 
nani la accolsero con tanta gioia.
Intanto  Cappuccetto  Rosso  e  la  nonna 
tornando a casa sbagliarono strada e andarono 
verso  casa  di  Biancaneve;  quando  entrarono 
videro la testa mozzata della strega e svennero 
per la tremenda paura.
Allora  Biancaneve  per  non  lasciare  tracce 
prese i corpi delle due e le gettò nella cantina 
puzzolente e là morirono per la puzza e vissero 
un po’ felici e un po’ morti.

SER  SEBASTIAN 
E LA CAMPANELLA MAGICA 

(Fiaba contemporanea)

Di Luca Sgolastra, IB
’era una volta (e c’è ancora),  nel  lontano 
regno  di  1°  B,  Ser  Sebastian,  un  uomo 

nobile, forte, robusto e di incredibile umorismo: 
infatti, aveva la qualità di far divertire e tirar su 
il morale alle persone.In quel reame, governava 
il  “Consiglio  dei  Professori”  che  spremeva  il 
popolo con tasse (compiti), multe (note) e lavori 
forzati  (lezioni).Oltretutto,  i  lavoratori  venivano 
salariati  con  voti  bassi.Questi  sovrani  non 
vedevano di buon occhio il nostro eroe: infatti, 
credevano che distraesse il  popolo dal  lavoro 
quotidiano e che questi  lo avrebbe seguito in 
una rivolta.Fu così che presero una decisione:- 
Se non prenderai  la sufficienza in almeno tre 
materie,  verrai  bocciato,  quindi  l’anno 
prossimo,  non  sarai  più  ammesso  nel  nostro 
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regno.-  disse  il  Prof.  Bondanese,  secondo 
consigliere,  al  giovane  Sebastian.-  Aiutaci, 
liberaci, Ser Sebastian! – gli gridava il popolo. – 
Solo tu puoi riuscirci! -- Suonerò la Campanella 
Magica! – rispose egli  alle invocazioni.Questa 
era l’unica possibilità per il nostro eroe e la sua 
gente oppressa dai regnanti tiranni, suonare la 
ricreazione e bloccare tutte le lezioni.Prima che 
partisse, si recò da lui il mago Pergolesi: - Usa 
al meglio questo robot per le pulizie e questo 
MP4. -Ser Sebastian prese i doni e si mise in 
viaggio.Cammina  e  cammina,  attraversò  il 
grande  Atrio  Bagnato,  dove  la  leggendaria 
Custode  Loretta  puliva  ogni  giorno.Quando 
arrivò,  questa gli  disse infuriata:  -  Perché sei 
venuto qui? Come hai osato sporcare il terreno, 
che ogni giorno devo pulire? -- Sono venuto per 
suonare la Campanella Magica, unica speranza 
per la mia gente – rispose l’eroe.Allora Loretta 
ribatté:  -  Dovrai  avere  buoni  motivi  per 
convincermi:  io  odio  il  baccano  dei  ragazzi 
all’intervallo e, inoltre, hai sprecato il mio lavoro 
di pulizia. -Così,  le regalò il  robot per la casa 
che avrebbe ripulito tutto e l’MP4, per non farle 
udire  il  rumore  della  ricreazione. Sebastian  
riuscì a suonare la Campanella Magica, e da 
quel  giorno,  il  “Consiglio  dei  Professori”  fu 
costretto a diminuire …  tasse (compiti), multe 
(note) e lavori forzati  (lezioni).Così, vissero (e 
vivono) tutti felici e contenti.

STORIA DI GENNARINO

di Aurora Dominici
o sono Gennarino,  un pesce ormai  un po’ 
vecchiarello.

Più volte sono sfuggito dagli umani ma quella 
volta non fu così...
Era  quasi  mattino  e  stavo per  svegliarmi  dal 
mio pisolino. Ogni  mattina andavo a fare una 
nuotata vicino ai coralli  per fare colpo su una 
pesciolina che mi piaceva, Millaca. Lei era una 
di quelle pescioline che ti fanno impazzire: era 
piccolina,  con  degli  occhioni  verdi  e  quelle 
pinnette  sfumate  d'argento  per  cui  andavo 
matto!
Io non mi ero ancora mai dichiarato 
a lei. Ma quel giorno ebbi coraggio 
e andai davanti alla sua casetta! 
Bussai e lei mi aprì e sorrise, io le 
chiesi di venire a nuotare per la via 
dei Coralli Innamorati.
Ero molto emozionato! E così dopo 
aver nuotato a lungo ci fermammo 
e  ci  mettemmo  "seduti"  su  una 
fossetta di sabbia.
Eravamo  tranquilli  e  io  decisi  di 
baciarla e… lo feci.  Dopo il  bacio 
l'accompagnai a casa e ci mettemmo d'accordo 
per  rivederci  il  giorno  dopo  e  stare  ancora 
insieme. In quella notte non chiusi occhio: non 
vedevo  l'ora  di  passare  un  altro  giorno  con 
Millaca e quindi, essendo ormai quasi mattino, 
decisi  di  farle  una  sorpresa!  Andai  alla 
"Planctoneria" del paese e ordinai del plancton 
avvolto nelle alghe: il suo piatto preferito!

Mentre passavo con la scatolina di plancton in 
pinna vidi una "Coralleria" dove vendevano dei 
coralli bellissimi e ne presi uno.
Dopo aver fatto le spese per la mia Millaca mi 
recai  verso  casa  sua.  Sentii  dei  rumori, 
frastuoni che in vita mia non avevo mai udito...
Poi  un  sottofondo  di  urla...  Eccoli,  erano 
arrivati,  gli  UMANI.  Mi  videro e io  vidi  loro… 
Erano  strani,  avevano  le  "pinne  dorsali" 
staccate!
Una maschera  copriva  il  viso  di  uno  di  loro, 
quello che, con una rete in "pinna" (mano), mi 

prese e mi fece cadere tutto quello 
che avevo preso...
Quel  giorno fu presa anche lei  ma 
non  la  rincontrai,  perché  a  quanto 
pare dovevamo essere venduti!
Passarono  una  decina  di  giorni  e 
un'umana mi comprò, mi prese e mi 
mise  in  una  scatola  trasparente 
dove  c'era  un  finto  castello  di 
plastica  e  delle  finte  piantine 
fluttuanti.
Ora sono qui  e ormai  è da cinque 
mesi  che  sono  rinchiuso...  e  mi 

sento un po’ stanco, sento le forze lasciare il 
mio corpo… Sento dei passi arrivare: sarà un 
nuovo  compagno,  o  COMPAGNA!  L'umana 
apre  la  scatola  e  mette  dentro  la  mia  nuova 
AMICA... appena la vedo rimango immobile… è 
lei... Millaca! 
E  con  questo  ultimo  sguardo  chiudo  la  mia 
storia.

B  U  O  N     U  M  O  R  E

L’AQUILA
Sapete  qual  è  l’animale  che  sta  in  3  posti 
contemporaneamente,l’aquila perchè sta la-qui-
la.
DORMIRE
Tra pecore: 
Oggi non ho dormito affatto!
A chi  lo  dici!  Io  ho  dovuto  contare  10  mila 
uomini!

TROTE SPINOSE
Perchè  le  trote  hanno  le  spine?  Perché  nel 
fiume c’è la corrente.

UN LUNGO COLLO
Sapete  perché  le  giraffe  hanno  il  collo  così 
lungo? Per non sentire la puzza dei piedi

AL TELEFONO
Un cane da solo  in  casa.  Ad un certo punto 
suona  il  telefono  e  il  cane  si  precipita  a 
rispondere e dice: “Bau”. 
La persona al telefono risponde: “Mi scusi?”
“bau”
“non ho capito”
“bau”
“può ripetere?”
“B  come  BOLOGNA,  A  come  ANCONA,  U 
come URBINO!” 

Paolo e Federico (I B)

Pierino studia la geografia. Chiede al padre:
- Dove sta l’ Africa?
-  Ma  cosa  ne  so,  è  tua  madre  che  mette  a 
posto.

Una  signora  voleva  avere  sempre  l’ultima 
parola….il  marito  allora  la  portò  nella  valle 
dell’eco e le disse:
- Vediamo se anche ora avrai l’ultima parola!

Ci sono due mamme una dice all’altra:
- Mio figlio ha cominciato a camminare da tre 
mesi!  
L’altra risponde: 
- E chissà dove sarà arrivato!

Il muto dice al sordo: 
“Un cieco ci sta guardando!”

Una vecchietta dice a un commesso:
Dov’è la carta igienica?
Il commesso risponde:
Abbiamo quella della pubblicità del cane, quella 
a quattro strati e quella della formica.
La vecchietta risponde: 
Ma  quella  per  pulirsi  il  sedere  non  la  fanno 
più?!

C’erano due fidanzati, la ragazza ha visto una 
foto  di una donna  nella camera del ragazzo e 
chiese:
Chi è quella?
Ero io da giovane!

Un  poliziotto,  un  pompiere  e  un  acrobata 
dovevano  superare tre prove:
La prima prova era buttarsi  da  un  palazzo e 
stare in piedi, baciare un leone e pettinare una 
vecchietta. Inizia il poliziotto e fa tutto bene poi
il pompiere fa tutto bene infine l’acrobata cade 
dal palazzo che traballa, esce fuori dalla gabbia 
del leone ed esclama: 
Dov’è la vecchia da baciare?
By Marika-Lorenzo-Sara-Davide C.

Pierino  ha  appena  imparato  ad  andare  in 
bicicletta. Così mentre pedala dice:
-Mamma mamma, guarda senza mani!!
La mamma: -Bravo Pierino !!!
Dopo poco… -Mamma mamma, senza piedi !! 
-Bravo Pierino bravo, stai attento a non cadere. 
Alla fine spunta da dietro casa Pierino e dice:
-F-E-N-F-A  D-E-N-T-I!!!

Un giorno un signore incontra un bambino che 
piange e l’uomo gli dice:
“  Perché stai  piangendo?”  E il  bambino:   “è 
morto il  mio papà” ,   e il  signore: “E come è 
morto?”
 “E’ morto sotto il trattore.”
 “ E mamma?”
 “ E’ morta sotto il trattore.”
 “ Nonno e nonna ?”
 “ Morti sotto il trattore.” 
 “ Zio e zia ? ”
 “ Sono morti sotto il trattore .”
 “ E tu cosa fai ? ”
 “ Io porto il trattore.

Un giorno un signore va dal dottore e gli dice: 
“Dottore dottore quando faccio le puzzette non 
sento la puzza !!!”
“Prrrrrrrrrrrrrrrrrr, senta, senta: non puzza!!”
“Prrrrrrrrrrrrrrrrrr, senta, senta: non puzza !!”
“ Dottore io mi devo operare”
Il  dottore gli  risponde dicendo :  “Sì,  tu ti  devi 
operare, ma al N-A-S-O”

Un giorno Peppe va dal dottore e gli dice:
“Dottore io ho un problema serio”
“Che cosa hai?”
“Tutte le mattine alle 6.00 faccio la pipì” 
“ E che problema è ?”
“Che mi sveglio alle 7.00”  
By Lorenzo e Nicolò

18

I



“OGGI PARLO IO!”                                                                                                                                                                              Gennaio 2011 
Anno VI numero 16

            By Mattia

P  O  S  T  A     &    R  I  S  P  O  S  T  A   

La felicità
Caro “Specchio dei tempi”,
tutti  ti  scrivono  per  lamentarsi  di  qualcosa  e 
hanno ragione: i giovani non riescono a trovare 
lavoro, i soldi non bastano mai per la continua 
salita dei prezzi e per l’aumentare delle tasse,  
c’è  il  pericolo  incombente  della 
disoccupazione… Anche se andiamo oltre alle  
esigenze  del  vivere  quotidiano   c’è  poco  da 
rallegrarsi:  in tutto il  mondo persistono focolai  
di  scontri  e  odi  razziali,  i  cassonetti  
dell’immondizia  sono  considerati  sempre  più  
spesso  depositi  per  i  neonati,  i  bollettini  di  
guerra sulle  stragi  del  sabato sera sono tra i  
tanti argomenti che riempiono in questi giorni le  
pagine del tuo giornale. 
Eppure, io oggi  voglio scriverti perché  non ho 
nulla di cui lamentarmi:  sarà perché ho tredici  
anni, sarà perché  oggi c’è il sole, ma oso dire 
che sono persino contenta.
Sono contenta perché questa mattina, al  mio 
risveglio, c’era il mio gatto che faceva le fusa e  
fuori  spuntava  una  meravigliosa  alba 
rosseggiante; sono contenta perché ho le mie 
amiche  con  cui  parlare,  con  cui  discutere  e  
sentire la musica; perché oggi è lunedì, ma fra  
cinque giorni sarà di nuovo sabato e mi attende 
una festa con i  compagni  di  classe:   perché 
mamma è un po’ di tempo che mi stressa di  
meno  e  si  sforza  di  capire  di  più  le  mie  
esigenze…
Ti sembro  superficiale, egoista? Io mi ritengo 
fortunata, anche se ho anch’io ce l’ho qualche 
problemino:  devo  vincere  la  mia  timidezza,  
devo mettermi  un po’ a dieta, devo  sceglier  
una  scuola  superiore   e  lasciare,  a  giugno, 
l’ambiente  rassicurante  della  scuola  media… 
Ho  scritto  per  comunicare un messaggio di  
ottimismo,  di  fiducia  e  di  entusiasmo  per  le  
piccole cose ai ragazzi della mia età.

  
Giulia M.

Questa lettera si trova sul libro di antologia e io 
ho deciso di rispondere a Giulia M., scrivendo 
un  messaggio  di  felicità  e  proponendo  un 
metodo che si  può usare  durante  le  giornate 
più dure, o addirittura nella vita: lo rivolgo a tutti 

i  miei  compagni  che  leggono  il  giornalino 
scolastico.

Caro “Oggi parlo io!”,
anche  io   voglio   scriverti  un  messaggio  di  
felicità:  la  vita  va  sempre  presa  per  il  lato 
positivo…  perché  solo  così  in  ogni  giornata  
potrai  trovare  qualcosa  di  bello.  È   il  “gioco 
della felicità”.
Certo,  la  vita  non  va  sicuramente 
sottovalutata,  ma  presa  in  modo  che,  anche 
con le fredde giornate d’inverno o il  dolore di  
qualcosa andato  storto,  non ci  sia  un  giorno 
senza almeno un piccolo sorriso!
Ogni  cosa,  ogni  sventura  va  affrontata  con 
coraggio e a testa alta,  senza abbassare mai  
troppo la guardia  e senza farci prendere dalla  
tristezza per molto tempo e magari per piccole 
cose,  che  non  sono  degne  della  nostra 
infelicità. Anche quei giorni che sembrano nudi  
di  cose belle,  monotoni  o iniziati  con il  piede 
sbagliato,  c’è  sempre  qualcosa  che  li  
caratterizza  e li rende speciali e/o  unici, come  
un’alba rosseggiante,  le  fusa del  tuo gatto,  o  
quel pensiero o immagine che ti  sono rimasti  
impressi  e  a  cui  dedichi  un  attimo  del  tuo  
pensiero…
Poi, soprattutto  se  si è in 3° media, godersi le  
giornate con i tuoi amici è la cosa migliore per  
passare  il tempo  e non pensare a ciò che ti è  
successo e per cui sei di malumore: è l’ultima  
occasione che si ha per stare bene insieme!!
Una persona che riesce a superare le giornate 
così, non lamentandosi sempre di tutto e non 
dimostrandosi intollerante verso ogni dettaglio,  
capace  invece  di  dare  peso  e  valore  alle  
piccole cose, non è una persona né egoista né  
superficiale, ma una persona che sa affrontare  
la vita come si deve… cosa  che  ormai solo  
pochi si dimostrano in grado di fare, purtroppo.
Ma non è mai troppo tardi per cambiare!!!  

  
Meri

Caro giornalino,
qui  è  “Cuore  infranto”  che vi  parla;  mi  piace 
molto  un  ragazzo  ma  non  so  come fare  per 
dirglielo,  perché lui  ha  chiesto  molte  volte  di  
stare  insieme  ad  altre  compagne,  che  sono 
sicuramente più belle di me.
Tutti  dicono che sia uno sfigato, ma io penso 
invece che sia davvero intelligente.
Come faccio per farmi notare?
E come faccio a capire se gli piaccio,  o se gli  
sono simpatica, almeno?
 
 Infranti saluti,

Cuore infranto

RISPOSTA
Caro “Cuore infranto”,
l' unica cosa che possiamo consigliarti di fare, è 
di  dichiararti,  così  o  la  va,  o  la  spacca: 
comunque  vada,  avrai  altre  possibilità  nella 
vita...!!
Cari saluti dalla Redazione di “Oggi parlo io!”

P.S.  Non  ascoltare  le  tue  amiche,  perché 
spesso è solo l'invidia che le fa parlare...

Cara Redazione scolastica,
mi potete considerare come “Missdisperata99”.
Da  molto  tempo,  la  mia  classe  ha  un 
comportamento direi “animalesco” e i prof non 
ci  fanno  fare  niente  di  divertente.  La  mia  
domanda  è:  come  posso  fare  a  resistere  
ancora altri anni con una classe simile? Come 
faccio  a  convincerli  che  così  non  si  va  da  
nessuna  parte?  Ma  soprattutto,  secondo  voi  
devo cambiare classe? Se sì, come?
Disperati saluti,

Missdisperata99

RISPOSTA
Ciao “Missdisperata99”,
sei proprio in difficoltà, ti capiamo, perché non 
sai come affrontare questa situazione!
Trovarsi  in  una classe dove la maggior  parte 
degli  alunni  si  comporta  male  non  è  facile, 
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soprattutto  poi  quando  finisce  che  ci  vai 
sempre di mezzo senza aver fatto niente.
Non pensiamo però che scappare, cambiando 
classe, sia la soluzione migliore.
I problemi vanno affrontati; noi ti consigliamo di 
parlare  con  i  tuoi  compagni  proponendo  loro 
qualcosa  di  diverso,  un  comportamento 
opposto a quello tenuto finora.
Dato che ormai tutti gli insegnanti si aspettano 
il  peggio  dalla  tua  classe,  puoi  metterti 
d'accordo con  i  tuoi  compagni   per  fare  una 
gara a chi riesce a stupire in modo positivo le 
proff.
Allora in bocca al lupo e  non arrenderti mai!!

Ciao,
vorrei  un consiglio:  vorrei  riconquistare il  mio 
ex; noi siamo stati diciamo 7 mesi insieme e io  
lo avevo dimenticato!!!.
Inoltre, volevo che mi date un consiglio per la  
mia amica, alla quale ancora piace il suo ex ed 
è triste: come può fare??!!!!

Ciao, Rokitta

RISPOSTA
Ciao, Rokitta ! Triste per due....
Prima  dei  consigli  che  ci  hai  chiesto,  te  ne 
diamo uno che c'entra con l'italiano... forse per 
la  fretta o perché sei  triste,  ma hai  fatto uno 
scivolone:  dovevi  scrivere ”deste”  non “date “ 
un consiglio: OK!?!
Comunque, visto che l'hai dimenticato il tuo ex, 
forse  non  era  così  interessante  ed 
emozionante, o no??
Poi, visto che anche la tua amica è innamorata 
del  suo  ex,  diciamo  a  tutte  e  due:  lasciate 
perdere,  fatevi  belle  ed  uscite  per  nuove 
conquiste  di  due  ragazzi...  ma  attenzione, 
ognuna il suo.....!!!!!!!
Ciao, Rokitta,

la Redazione di “Oggi parlo io!”

novembre 2010
Caro giornalino scolastico,
volevo discutere del chiodo fisso che persiste 
nelle teste dei ragazzi della mia età.

Io  di  corporatura  non  sono  magro  e  mi  
dispiace, ma per questo motivo non “accelero”  
il corso della mia vita per diventarlo con metodi  
sconsigliati anche dai medici.
Molti ragazzi mettono dita in gola per vomitare 
o  non  mangiano  per  giorni  e  questo  è 
sbagliato.
Il giusto metodo per dimagrire è mangiare, ma 
non troppo, fare attività fisica e sport.
Questo problema non è amplificato solo dalla 
televisione, ma anche da riviste e giornali, dove 
ci sono immagini di modelle magrissime.
La  causa  maggiore  di  questa  fissazione 
dell’aspetto  fisico  “perfetto”  per  i  ragazzi  è  il  
“fidanzamento”,  che  spesso  hanno  appunto 
l’ossessione della bellezza esteriore che aiuta 
molto a farsi  apprezzare dalla persona che ti  
piace. I ragazzi che puntano soltanto su questo  
aspetto della loro persona sono pronti  a tutto 
per dimagrire.
Nella  mia  scuola  c’era  stato  un  caso  di  
anoressia femminile e non era bello da vedere,  
dal mio punto di vista.
Spero che scriverete cosa ne pensate anche 
voi. 

Ciao, Mattia

C  O  L  P  I    D  I    G  E  N  I  O  

–TECNICA
–il condizionatore= Spara aria
–l'acqua calda viene dalla centrale dell'acqua
–la caldaia= calderolo
–l'acqua è distribuita dai conduttori
–gli escrementi navigano
–i sifoni sono a U, S, P
–l'aria calda è fredda
–le  porte  esistono  per  non  far  soffocare  le 
persone
–l'elettricità schioppa

LETTERE
–Che cos’è la favola? La flora e la fauna!
–la polis è una città nomade!
–Una  carta  geografica  viene  riprodotta  in  un 
astuccio!
–Il capo degli Unni è Papa Leone 1°!il V sec. fa 
parte dell’alto medioevo
–preferisce  il  budino  di  riso  e  quello  di 
GELSOMINO
–il mare è salato perché non ci hanno messo lo 
zucchero
–il sacerdote non guarda agli ASPETTATORI
–Gli eretici usano la chiesa come scusa
– lussuriosi so tipo chi se rfà il naso
–La stele di rosetta è…è….è una piramide con 
sopra… con sopra una statua a forma di Q
–Ho partito da destra
–Babbo Natale con la doppietta
–Prof: -Cosa ho detto?

–Alunno:  -Cosa  ho  detto,  lei  prof,  ha  detto.. 
“Cosa ho detto?” !!!
–Potrebbi
Dialietto                       (dialetto)
–Monchi                      (monti)
–Petraccio                   (Petrarca)
–Moltefeltro                 (Montefeltro)
–Giovanni Boccaccia   (Giovanni Boccaccio)
–Dante Aldighieri     (Dante Alighieri)
–Legge del tagliolo (legge del taglione)
–Tontolomeo           (Tolomeo)
–Caraffe                  (caracche)
–Miglioramendo      (miglioramento)
–Americhi               (americani)
–Alunno: “prof una frase minima è: dei cani.”
–Ivan drago             (Ivan il terribile)
–Alunno:  “prof,  Virgilio  è  la  guida  turistica  di 
Dante.”
–Una persona coltivizzata (una persona colta)
–Metaformosi                    (metamorfosi)
–Muorono                          (muoiono)
–Disciende                        (discende)
–Umanitari                        (umani) 

INGLESE
–last Sunday
–the capital city of U.S.A. is London
–expensive significa espressivo
–I’m got
–-Shakespeare era italiano
–-Macché, è francese!!

–Factory significa fattoria
–Nationality: The Beatles
–Fat significa magro
–I need you vuol dire mi servi

ARTE
–Leonardo da Vinci è uno scultore gotico
–La  chiese  gotiche…  ma  in  che  periodo 
siamo???

MATEMATICA
–io è come se spacco il 2 de sopra
–la  fattorizzazione  significa  che  si  va  in 
campagna
–i problemi danno sempre problemi
–Gli addendi delle frazioni
–120:2= 6… aggiungo 10,… tolgo il 6 e ho fatto
–Noi del 1998 nel 2022 avremo 98 anni

SCIENZE
–Le anguille sono coltivate
–Capace che nei campi me trovo un leoncino
–La  vescica  natatoria  permette  di  portare  i 
bambini
–i pesci sono una famiglia con delle branchie.”

EPICA
–Achille l’hanno messo tutto nell’acqua santa, 
tranne il tallone
–La schiava di Achille: Bresaola!
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