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

LO STRANO PROFESSORE

di Luca Freddari e Simone Pierantoni
iao,  siamo  Luca  e  Simone  P.  della  3°  A. 
Finalmente  al  terzo  anno  siamo  riusciti  a 

fare un sondaggio visto che in prima ci hanno 
detto di farlo fare hai più grandi, in seconda di 
farlo fare hai più piccoli ma in terza finalmente ci 
siamo riusciti. 
Abbiamo deciso di porre a tutti gli studenti della 
scuola questa domanda: ”Qual è il/ la prof che ti 
colpisce di più e perché?” 

La motivazione più frequente che ha classificato 
la prof Zemira Biondi prima con 52 preferenze è 
la sua voce bassa e stridula e il suo accento 
“maggeratese”.
Il  secondo,  con  7  preferenze  è  stato  il  prof 
Giglio, classificato come “fiore raro”.
Il terzo con 6 voti è stato il prof Polverari perché 
è… “pazzo”,  così  lo  definiscono  i  suo  alunni; 
“artista”, diciamo noi.
La  quarta  con  5  voti  è  stata  la  prof  Corallini 
perché  veste in modo elegante e all’antica.
Comunque le motivazioni sono state tra le più 
fantasiose... controllate voi stessi.

(Commento  di  Nicholas  Lamarca  per  la  prof 
Vilone)

SONDAGGIO PER GENTE STRANA!

di Alice Breccia e Lucrezia Giuliante
iamo Alice e  Lucrezia, della mitica 3° A.
Oggi abbiamo deciso di fare un sondaggio 

molto  originale  sui  ragazzi  e  le  ragazze  più 
strani  della  scuola:  in  senso  positivo 
ovviamente… 
Siamo sicure  che quando  siamo  entrate  nelle 
vostre  classi  vi  siete  guardati  in  cerca  di  un 
compagno che secondo voi ha qualche rotella 
fuori  posto!  Dopo  essere  passate  in  tutte  le 
classi abbiamo tirato fuori questi dati:

NOME VOTI MOTIVAZIONE

Andrea Serena 2 voce da femmina, 
simpatico

Yury Copparini 2 simpatico, strano

Martina…. 1 le piace il calcio

Guglielmo Ficola 1 precisone

Tommaso Carletti 3 figo, simpatico

Daniel  Franco  de 
Oliviera

2 simpatico e 
allegro

Greta Galelli 3 dolce, carina, 
pazza, sensibile, 
fa ridere

Aurora Dominici 1 buona di 
carattere, bella

Luca Freddari 3 isterico

Marco Cariddi 1 vivace

Nicola Brunelli 2 “addormentato”  e 
strano

Patrik 
Catarinangeli

1 fa ridere

Francesco 
Gabbanelli

1 tonto

Jacopo Fileni 2 battute 
istantanee, 
simpatico

Matteo Scansani 1 simpatico e 
spiritoso

Giulia Togni 1 divertente

Alessandro Tassi 1 simpatico

Michele Gianfelici 4 per il suo 
umorismo, 
strano, bullo

Alice Breccia 3 simpatica, 
sempre il sorriso 
sulle labbra

Filippo Andreucci 1 perché ride 
sempre

Lorenzo Daniele 1 simpatico, matto

Enrico Paladini 2 simpatico

Rosa Paola 
Albanese

2 dolce, troppo 
forte, simpatica e 
carina

Benedetta 
Mazzieri  

3 capisciona, 
pazza

Marius….. 1 è l’amore mio, 
stupendo

Luca Sgolastra 1 studia molto

Matteo Pugnaloni 2 secchione, 
monello, 
simpatico

Elisa Uguccioni 1 perché  risponde 
in  modo 
divertente

Jonathan Barbini  1 scemo!

Valentina Baldoni 1 bella, furba

Francesco 
Strologo  

1 simpatico

                            

L'INIZIO DELLA SCUOLA MEDIA

di Ludovica Lucchetti e Martina Possanzini
nuovi arrivati della scuola media di Offagna 
sono ansiosi di vedere come saranno i nuovi 

compagni, la nuova scuola, ma soprattuto 
vogliono vedere come saranno la loro aula e le 
loro professoresse, cosa dite...saranno severe o 
buone??

8.15:  Agitati  entrammo  in  classe  vedendo  la 
nostra  prof  di  inglese,  iniziammo a tirare  fuori 
dalle  nostre  cartelle  appena comprate,  i  nuovi 
oggetti  scolastici,  i  nuovi  libri  che  odorano  di 
carta  nuova  e  gli  astuccetti  colmi  di  matite  e 
pennarelli  colorati,  dall'odore  di  spirito, 
iniziammo  a  scrivere  le  prime  cose  e  a 
correggere i compiti delle vacanze che ci erano 
stati assegnati per l'estate.
10.10:  Ecco...  suona  la  campanella  della 
ricreazione,  il  nostro  momento  preferito,  la 
prima  merenda  con  tutte  le  nostre  vecchie 
conoscenze e con i nuovi compagni, che bello 
farsi  nuovi  amici,  mangiando  con  gusto  la 
merendina suonò di nuovo la campanella...che 
peccato ci stavamo divertendo così tanto!!!
10.20:  Si  rientra  in  classe  e  arriva  una  prof 
nuova ....chi sarà?
Appare dall'aria molto severa ma in verità, è una 
simpatica e dolcissima professoressa di italiano 
venuta  apposta  per  noi  dal  Veneto  per 
insegnarci la lingua italiana, il mondo della storia 
e della geografia.
Entrata nella nostra classe la prof.  aprì  la sua 
enorme borsa piena di libri, prese il suo registro 
di classe e si annotò le lezioni, tutti impauriti noi 
pensavamo che ci  mettesse una nota  e,  muti 
come dei pesci tirammo fuori dagli zaini i nuovi 
libri molto grandi che pesano molto, poi ci siamo 
messi  tutti  seduti  ognuno  vicino  al  suo 
compagno: Ludovica vicino ad Alessia, Martina 
vicino a Caterina. 
Abbiamo subito iniziato a   conoscerci  fra di noi, 
abbiamo conosciuto nuovi insegnanti e abbiamo 
fatto subito lezione, è stata  molto istruttiva ed 
interessante...WOW CHE BELLO!!!!
E  così  questa  è  la  nostra  prima  giornata  di 
scuola,  bella  e  piena  di  nuove  amicizie  e 
conoscenze, ci siamo molto divertite e speriamo 
che questo capiti ancora!!!
13.10:  DRIIIIIIIIIIIIIIIN  penultima  santa 
campanella tutti emozionati usciamo ma...non è 
proprio  l'ultima  campanella  e  aspetta  aspetta 
aspetta...
13.15: Oh!!!Fine scuola ce ne andiamo tutti felici 
rincorrendo i nostri fratelli o sorelle, i ragazzi del 
pulmino corrono a perdifiato verso l'uscita e così 
termina la nostra prima giornata da ragazzi  di 
prima media.
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Ringraziamo gentilmente le nostre care prof.
  

C.C.R.: FACCIAMO IL BILANCIO

di  Giammarco  Pagliarecci  e  i  ragazzi  del  
consiglio

l C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) è 
un  progetto  lanciato  dalla  scuola  per  far 

capire ai giovani l'attività politica all'interno di un 
vero  e  proprio  consiglio  comunale  e  renderli 
responsabili di alcune iniziative che si possono 
attuare  per  migliorare  la  struttura  scolastica  e 
non solo. Ad esso partecipano la classe V della 
scuola primaria e tutte le classi della secondaria. 
Ogni  due  anni  si  rieleggono  i  componenti  del 
consiglio e della giunta, fra cui vengono scelti il 
sindaco e il vicesindaco. Sono chiamati a votare 
gli alunni delle classi partecipi. All'inizio di ogni 
mandato la giunta redige un programma, dove 
vengono  riportate  le  proposte  da  sottoporre 
all’amministrazione del  Comune di  Offagna,  la 
quale le valuta e sceglie di approvarle o meno.
Questo mandato (2009-2011) è stato composto 
da:

• Giammarco Pagliarecci (sindaco)
• Greta Galelli (vicesindaco)
• Letizia Testoni (assessore)
• Ignazio Fileni (assessore)
• Guglielmo Ficola (assessore)
• Diego Bolognini (consigliere)
• Mattia Capomagi (consigliere)
• Giorgia Mengoni (consigliere)
• Jacopo Fileni (consigliere)
• Camilla Cardellini (consigliere)
• Davide Pergolesi (consigliere)

Inizialmente eravamo tutti molto insicuri e non ci 
rendevamo  conto  di  quello  che  ci  aspettava. 
Siamo però cresciuti davvero tanto in questi due 
anni e alcuni di  noi  si  sono impegnati  più che 
potevano.  Io,  per  esempio  (Giammarco 
Pagliarecci),  in  qualità  di  sindaco,  ho  potuto 
partecipare  a  molte  manifestazioni  come 
protagonista,  indossando  la  fascia  tricolore,  e 
devo dire che l’ho fatto con un certo orgoglio!
Nel corso del nostro mandato abbiamo proposto 
diverse  iniziative,  molte  delle  quali  si  sono 
realizzate:

✔ tinteggiatura esterna della scuola
✔ utilizzo  di  un  secondo  pulmino  più 

grande per i ragazzi di San Biagio
✔ sistemazione del marciapiede davanti 

alla scuola
✔ merenda biologica per i  bambini delle 

elementari
✔ sgombro dei locali adibiti alla ludoteca 

posti  al  piano  terra  dell'edificio 

scolastico
✔ creazioni  di  nuovi  gruppi  sportivi 

(calcio per i più piccoli e pallavolo)
✔ acquisto  di  attrezzature  per  la 

palestra
✔ iniziative eincontri  per conoscere e 

prevenire il diabete giovanile

Soddisfatti  di  tutte  le  iniziative  accettate  e 
realizzate,  vorremo  esporre  ai  futuri 
consiglierei  quelle  da  portare  avanti  e 
presentare all’amministrazione:

✔ abbattimento  delle  barriere 
architettoniche  nelle  strutture 
scolastiche  a  favore  degli  alunni 
disabili

✔ potenziamento  dell'offerta  sportiva 
pomeridiana per i ragazzi di Offagna 
nella fascia d'età compresa tra gli 11 
e i 14 anni

✔ individuazione  di  percorsi  pedonali 
sicuri  all'interno  del  territorio 
offagnese per promuovere la già per 
altro  diffusa  e  sana  abitudine  di 
passeggiare all'aria aperta da parte 
dei cittadini di tutte l'età.

Noi  del  C.C.R. vogliamo  infine  cogliere 
quest'ultima  occasione  per  suggerire  altre 
iniziative  da  attuarsi  nel  corso  del  presente 
anno scolastico:

✔ incontro a scuola con un operatore 
del 118 (un elicotterista), che venga 
a parlare della particolare attività in 
cui è impegnato

✔ prosecuzione dell'esperimento della 
merenda  biologica,  magari 
estendendolo  anche  alla  scuola 
secondaria di 1 grado

✔ gemellaggio  con  i  ragazzi  di 
Cerchiaria  di  Calabria,  che 
potrebbero  essere  ospitati  presso 
alcune famiglie offagnesi disponibili 
a provare tale esperienza

✔ incontro  a  scuola  con  i  fratelli 
Tamberi,  distintesi  in gare atletiche 
di  livello  mondiale,  quale 
testimonianza  di  un  agonismo 
sportivo  pulito,  sano  e  pieno  si 
soddisfazioni.

L’esperienza è stata senz’altro bellissima: noi, 
consiglieri uscenti del C.C.R. ringraziamo tutti 
quelli  che  ci  hanno  sostenuto  in  questi  due 
anni e le professoresse che ci hanno guidato.
Buon lavoro a chi verrà dopo di noi!!!

UNA MATTINA ALLO ZOO!

di Alessia  Grottini ed Elisa Uguccioni
e passate per la scuola di Offagna, dalle 8 
alle  13,  non  potrete  non  sentire  lo 

schiamazzo che viene dalla classe 1 A. Dopo 
solo  un   mese  di   scuola ci   siamo  fatti 
riconoscere   subito  da   tutti   per   il  nostro 
comportamento.  ATTENZIONE!  se   entrate 
nella  nostra  classe  potete trovare  qualche 
scimmia  appesa  al  lampadario oppure  leoni 
scatenati   contro  il  malcapitato  o  la 
malcapitata prof ( avete presente la  pubblicità 
di  Trony?  Non ci  sono  paragoni!! ). 

La  ricreazione per noi è  un momento  tragico, 
perché appena la prof si  allontana     inizia il 
circo di Offagna: combattimenti  a corpo libero, 
lanci  di  oggetti  vari,  gare  di  corsa  e  salto  ad 
ostacoli, dove gli ostacoli sono i compagni che 
se non stanno attenti vengono travolti. Finita la 
ricreazione per terra,  in classe e nel corridoio, 
c’è  una  tonnellata  di  rifiuti  di  tutti  i  generi: 
prosciutto  morsicato, pane spezzettato e  tante 
altre cose  che è meglio non riferire. Si entra  in 
classe con la grazia di una mandria di  bufali  e 
un  giorno  la  prof   impaurita   ha  chiamato  la 
guardia forestale.

La  bidella  diventa pazza  a pulire  dappertutto 
e ci  lancia delle  urlate degne di  una cantante 
lirica  della  Scala!  Dopo  esserci  sistemati, 
operazione  che  richiede  circa  una  mezzora 
buona,  comincia  il  nostro  lavoro  il  classe:  tra 
compagni  che  si  soffiano  il  naso 
rumorosamente,  altri  che  mangiano  ancora  di 
nascosto, altri che giocano con le carte yu-gi-oh 
insomma un casino!
Le  riunioni   della  nostra  classe  sono  faticose 
perché non si riesce a  trovare  una soluzione 
adatta al  nostro comportamento incivile.
Le  nostre  prof   in  fondo non ci  vogliono così 
tanto male perché vogliono farci capire il senso 
dell’istruzione  scolastica;  comunque  ci  sono 
ancora persone della   nostra classe che  non 
capiscono l’educazione.
Al suono della  campanella  della fine dell’ora 
mentre entra un’altra prof in classe succede un 
putiferio:   banchi   che   volano,  lampadari 
fulminati,  sedie che  cadono  e  noi  ragazze 
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impaurite  ci   nascondiamo   dai  maschi   che 
litigano.
Non parliamo del  pulmino   perché si  aprono 
botole, ci si sporge  dal finestrino, si tirano  fogli, 

si taglia  la  tappezzeria e   l’ autista rischia di 
diventare pazzo a furia di rimproveri.
Speriamo  che  alla  fine   della   3  media  la 
nostra  classe   diventi  più  educata  e  meno 
rumorosa  ma  che   rimanga  sempre   unita 

perché   insieme,  se  vogliamo,  ci  sappiamo 
controllare e volerci  bene.
Ringrazieremo  le prof perché ci sostengono, ci 
sopportano  e  ci  vogliono  bene  e  non  ci 
bocceranno mai ( speriamo....).  

S  P  O  R  T

IL NOSTRO MITO: BUFFON

di Jonathan e Simone 
uongiorno a tutti e benvenuti a “Sai tutto di 
Buffon?”.  In  questo  programma  faremo  ai 

nostri tifosi alcune domande riguardanti il nostro 
miglior portiere di tutti i tempi.

Questa  sera  “interrogheremo”  Jonathan  e 
Simone sul loro mito.

Jerry Scotti: Buonasera.
Jonathan e Simone: Buonasera!
Jerry  Scotti:  Iniziamo dalle  domande più facili: 
Buffon è nato nel 1975?
Jonathan: SACRILEGIO!!! E’ nato nel 1978!
Jerry  Scotti:  Questa  è  la  risposta…esatta! 
Passiamo  alla  prossima  domanda:  a  che  età 
Buffon ha iniziato a giocare a calcio?
Simone:  Ha  iniziato  a…13  anni,  la  nostra 
stessa, identica età!!
Jerry  Scotti:  Esatto.  Con  queste  due  risposte 
esatte avete già vinto duecento euro. Passiamo 
alla prossima domanda: Quali sono le squadre 
dove Buffon ha fatto dei provini?
Jonathan: Buffon ha fatto provini nel Parma, nel 
Milan e… a Bologna.
Jerry Scotti: Questa è la risposta…errata!
Jonathan: Ma che stai dicendo!!! Sono queste le 
squadre, incompetente!
Jerry  Scotti:  Ops,  scusate,  hai  ragione, 
Jonathan (sei proprio preparato!), ma passiamo 
alla prossima domanda: Qual  è stata la  prima 
squadra con cui ha passato il provino?
Simone: Ehm…sono tutte e tre, ma lui ha deciso 
di andare nel Parma.
Jerry  Scotti:  Con questa risposta  esatta  avete 
guadagnato altri duecento euro che ora saranno 
in totale quattrocento! E passiamo alla prossima 
domanda: in che anno Buffon esordì in serie A?
Jonathan: Esordì nel 1995, a soli 17 anni.
Jerry Scotti: E’ la risposta esatta!!! Ecco qui una 
delle  ultime  domande:  quali  competizioni  ha 
vinto?
Simone:  Allora…  Coppa  Italia,  Campionato 
italiano, Supercoppa italiana ed europea, Coppa 
Uefa e un mondiale.
Jerry  Scotti:  Con  questa  risposta  esatta  siete 
arrivati  a  seicento  euro.  Siamo  all’ultima 
domanda,  cioè  la  più  difficile  e  dovrete 
rispondere  insieme:  quante  presenze  ha  fatto 
Buffon in nazionale? Un minuto per pensarci.
Il minuto è scaduto: date la vostra risposta o non 
vincerete i soldi.

Jonathan  e  Simone:  Buffon  ha  fatto…  117 
presenze.
Jerry  Scotti:  E’  la  risposta  errata,  perché  in 
questo momento sta giocando una partita  in 
nazionale quindi  non vincerete nemmeno un 
euro, mi dispiace...
Jonathan: Ma la partita è domani.
Simone: E’ vero, imbroglione!!!!
Jerry Scotti: Ma stavo scherzando: avete vinto 
1000  euro!  Siete  i  vincitori  assoluti  della 
serata!  Un  applauso  ai  più  fedeli  fans  del 
“portierone” Buffon!!

LA RINASCITA BIANCONERA 

di Mattia Bernabei, Davide Cardellini e 
Federico Battaglini.

a juve quest’anno si è rafforzata molto nel 
mercato estivo.

I nuovi acquisti sono:
-Allenatore= Antonio Conte
-Difensore= Stefan Lichsteiner
-Centrocampista= Michele Pazienza
-Centrocampista= Andrea Pirlo
-Centrocampista= Arturo Vidal
-Centrocampista= Emanuele Giaccherini
-Centrocampista= Eljero Elia
-Centrocampista= Marcelo Alejandro 
Estigarribia
-Attaccante= Mirco Vucinic
Per ora la juve è ai  vertici  della classifica e 
speriamo  che  lo  sia  nel   momento  che 
leggerete questo articolo. Quest’anno al posto 
del  vecchio stadio Delle  Alpi  la  Juventus ha 
costruito  un  nuovo  stadio  di  proprietà:  lo 
“Juventus Stadium”.
Un grande giocatore della  juventus (l’attuale 
capitano)  è  Alessandro  Del  Piero:  è  un 
attaccante che ha fatto ben 497 presenze alla 
squadra bianconera e 205  goal; ha 37 anni e 
forse lascerà la juventus. Nei suoi primi anni 
alla  Juventus,  un  particolare  tipo  di  gol, 
realizzato con un tiro a rientrare, a parabola 
sotto l’ incrocio dei pali chiamato “goal alla Del 
Piero”.
Ciao al prossimo campionato.

LA DANZA: CHE PASSIONE!

di Giulia Togni e Irene Mondella
on l’inizio di settembre è cominciato l’anno 
scolastico,  ma  non  solo!  Infatti  la 

polisportiva Arcobaleno ha riaperto i battenti ai 
giovani  sportivi  e  noi  abbiamo continuato  la 
nostra grande passione: la DANZA!! Abbiamo 
lezione di danza due volte alla settimana e ci 
divertiamo  un  mondo!  All’inizio  facciamo  un 
lungo riscaldamento a ritmo di musica, seguito 
dallo stretching (che dolore!). Ma come se non 
bastasse  dobbiamo  metterci  a  fare  una 
quarantina di addominali (il tutto, ovviamente, 
sempre  a  ritmo  di  musica).  A questo  punto 
siamo proprio distrutte, e perciò facciamo una 
piccola pausa di qualche minuto. Dopodiché, 
se  è  tardi,  ci  esercitiamo  subito  con  la 

coreografia, altrimenti proviamo nuovi esercizi e 
nuovi  passi  di  danza.  Alla  fine  dell’anno,  al 
teatro “La Nuova Fenice” di Osimo, realizziamo 
uno spettacolo in cui si esibiscono tutti i gruppi 
sportivi  della  polisportiva.  Il  saggio  ci  procura 
molta  tensione,  ma  poi  il  risultato  dei  nostri 
sforzi è sempre apprezzato dal pubblico. 

Tutto  questo  non  sarebbe  possibile  senza  il 
sostegno  di  Gemma  Polverini:  la  nostra 
istruttrice. Si vede che lei mette nel ballo tutta sé 
stessa  e  trasmette  a  noi  questa  grande 
passione e amore per la danza. Noi pratichiamo 
questo  sport  da  diversi  anni  e  continueremo 
ancora cercando sempre di migliorare.

ADDIO SUPERSIC

di Greta, Rosa e Letizia
anni.  Fidanzato. Una grande passione: 
le moto, per  cui  ha sempre dato tutto 
se stesso, anche la sua vita.

Il  mitico  Marco  Simoncelli,  da  tutti  conosciuto 
come SuperSic, da qualche mese ci ha lasciati. 
Precisamente  domenica  23  ottobre  durante  la 
gara  della  MotoGP  in  Malesia.  Nacque   a 
Cattolica   il  20  gennaio  del  1987, ma  passò 
la maggior  parte  della  sua  vita  a  Coriano, un 
paesino   in   provincia   di  Rimini.  Iniziò   a 
gareggiare  con  la  sua  minimoto  all’età di  7 
anni   e  proprio  da  quelle  piste  nacque  un 
campione del motociclismo. 

A 12 anni  fu proclamato campione italiano e nel 
2002  conquistò  il  titolo  europeo  arrivando  al 
2°posto, mentre a 14 anni prese parte al trofeo 
Honda NR e  al  campionato  125  GP.  Da  quel 
momento  vinse gare su  gare in  quasi  tutte  le 
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piste del mondo, diventando sempre più  bravo 
e famoso. Nel  tempo passò  dalla  classe 125 
alla  250,  fino  a  raggiungere,  nel  2010,  il  suo 
sogno di entrare nella classe MotoGP, sempre 
accompagnato dal suo team San Carlo Honda 
Gresini. Molte volte  gareggiò con il compagno 
di squadra Marco Melandri,  ma il  suo migliore 
amico  e  compagno  di  gare  è  sempre  stato 
Valentino Rossi. I funerali sono stati celebrati a 
Coriano il  27 ottobre e subito dopo il suo corpo 
è stato cremato, per volontà dello stesso Marco. 
In occasione del Gran Premio dell’India, svoltosi 

la settimana seguente, vari piloti hanno onorato 
Simoncelli portando il numero 58 sui loro caschi 
e le loro moto. Abbiamo scritto questo articolo in 
memoria del Campione che ci ha fatto sognare 
per tutti questi anni 

LIONEL ANDRÉS MESSI E LA SUA 
STORIA

di Nicola Quercetti e Filippo Andreucci
l  nostro giocatore preferito è Lionel  Andres 
Messi.  Lo  abbiamo  scelto  perché  è  un 

calciatore di grande classe e anche se di statura 
bassa riesce a segnare di testa. I goal più belli 
di Messi sono di rovesciata o tiri da fuori area 
bassi  ed  angolati…..STUPENDI!  Il  nostro 
giocatore preferito è “alto” 169 cm per un peso 
di  67  kg;  noi  fans,  ed  anche  i  telecronisti  lo 
chiamano  ”la  pulce”  proprio  per  le  sue 
dimensioni e perché è molto veloce. 

La  sua  statura  è  causata  da  una  malattia, 
provocata da un ormone della crescita che non 
si è sviluppato abbastanza; questa malattia gli 
venne  diagnosticata  all’età  di  12  anni.  Nello 
stesso periodo il direttore tecnico del Barcellona 
si  rese  conto  del  talento  dell’ancora 
giovanissimo  Messi  dopo  averlo  visto 
giocare;molto interessato, Carles Rexan si rese 
disponibile a pagare le cure necessarie qualora 
il talento si fosse trasferito in Spagna con la sua 
famiglia  e  nel  Marzo  2001  Lionel  firmò il  suo 
primo  contratto  ufficiale  con  il  Barcellona…
Secondo noi ha fatto una giusta scelta! Fece la 

prima  partita  il  16  Novembre 2003 contro  il 
Porto ma era solamente un’amichevole. Dopo 
un anno il nostro giocatore preferito fece il suo 
primo  debutto  ufficiale  con  la  maglia  del 
Barcellona e da quel momento divenne il terzo 
giocatore  più  giovane a  indossare  la  maglia 
del Barça. La malattia ha portato dei pro e dei 
contro:  infatti,  nonostante  sia  un  uomo 
piuttosto basso, specialmente come sportivo, 
ha  comunque un mancino  stupendo ed una 
corsa  velocissima,  oltre  ad  aver  sviluppato 
sicuramente una grinta fuori  dal  comune.  Si 
potrebbe  proprio  dire  che:  “Non  tutti  i  mali 
vengono per nuocere!” 

NON DI SOLO CALCIO...

Marco Cariddi e Mattia Gioacchini IA
no degli sport più praticati da tutti i ragazzi 
della  nostra  età,  è  il  calcio.  Io  e  Mattia 

siamo tra quella minoranza che non gioca a 
pallone, perché preferiamo altri  sport.  Mattia 
pratica arti marziali e le frequenta da tre anni. 
Alla  prima  gara  io  avevo  paura  di  perdere. 
Quando però i giudici mi chiamarono mi feci 
coraggio.  Ma  quella  volta  persi.  Sperai 
comunque di vincere la volta successiva.
Marco pratica nuoto, lo frequenta da sei anni.  
Alla  prima  gara,  quando  mi  chiamarono  i 
giudici io  andai  oltre con un po’ di  timore di 
perdere. Alla fine vinsi.  
Lo sport costa tanti sacrifici e tanta fatica, ma 
alla fine ti ripaga con tante soddisfazioni!

STONER CAMPIONE DEL MONDO 
ANCORA UNA VOLTA

di Luca Gentili
nche quest'anno è ancora Casey Stoner il 
nuovo campione del mondo e questo titolo 

se lo è meritato perché ha fatto questo gran 
premio  correndo  molto  bene  e  affrontando 
gare emozionanti. A volte è caduto e si è fatto 
anche male e ha dovuto saltare qualche gara.

Nel suo primo gran premio non ha partecipato 
alle  prime sei  gare per  problemi  di  salute e 
quindi  mentre  Pedrosa,  un  altro  forte 
corridore, era in testa con 97 punti, Stoner era 
ancora a 0, ma gli sono  bastate una decina di 
gare per  farlo arrivare in testa al gruppo.
Fin da quando ha cominciato a correre si  è 
visto  subito  che  in  lui  c'era  un  campione  e 
piano piano, gara dopo gara, si è fatto valere 
e  ha  dimostrato  ogni  volta  la  sua  bravura, 
qualche  volta  purtroppo  è  stato  vittima  di 
qualche  incidente,  ha  dovuto  saltare  gare 
importanti,  però non si  è  scoraggiato e ogni 
volta  che  ritornava  in  pista  dava  tutto  se 
stesso e riusciva la maggior parte delle volte 
ad essere tra i primi tre posti sul podio.
La sua ultima gara purtroppo non l'ho vista, 
perché avevo gente a pranzo, ma mi hanno 

raccontato che è stata una gara bellissima e che 
lui è riuscito a tenere testa a tutti, ha vinto nella 
sua  città  e  addirittura  il  giorno  del  suo 
compleanno, quindi diciamo che per festeggiare 
aveva parecchi  motivi. Penso però che per lui 
quello più bello sia stato diventare campione del 
mondo vicino ai suoi amici, alla sua famiglia e a 
tutte le persone che lo seguono ad ogni gara. 
Nella  sua  vita  privata  inoltre  le  cose  stanno 
cambiando in maniera particolarmente bella, tra 
poco diventerà papà e credo che lo renderà la 
persona più felice del mondo e, chissà, se sarà 
un maschio e avrà lo stesso talento del papà? 
Forse  tra  20  anni  avremo  in  pista  un  altro 
grande STONER!!!

LA STORIA DELLO SKATEBOARD

di Spadoni
utto  iniziò  nell’anno  1830  quando  dei 
bambini  spericolati  decisero  di  attaccare 

delle ruote ad una vecchia trave di legno.
Poi, nel 1870, in California dei ragazzi  ebbero 
l’idea di attaccare delle ruote sulle loro tavole da 
surf:  così  nacque  lo  skiting,  un  nuovo  e 
pericoloso sport;  in  pratica  uno skaiter  poteva 
correre  dovunque  sulla  sua  tavola  a  rotelle 
filando  su  per  i  muretti  e  facendo  rotazioni  e 
spericolate piroette.       

– Come è formato lo skateboard -
Ma per praticare questo sport non è necessario 
andare  in  California:  ci  si  può fermare  un  po’ 
prima……anche  ad  Osimo  c’è  un  nuovissimo 
skate park: si trova vicino alle piscine comunali 
dove mia sorella fa nuoto.   A me piace molto 
andare con lo skateboard  soprattutto quando mi 
butto  dalle  rampe  o  scivolo  a  tutta  velocità  . 
Spesso ci vado solo ma qualche volta, quando 
ho fortuna, con i miei amici. 
Un  famoso  personaggio  dei  cartoni,  Bart 
Simpson,  che  non  si  separa  mai  dal  suo 
skateboard
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M  U  S  I  C  A

MR ENTICS: LA SUA STORIA

di Aurora Dominici
ui mi ha colpito così: Era un giorno d’estate 
e  io  ed  i  miei  amici  avevamo  deciso  di 

andare al mare; per strada c’era un ragazzo con 
la  musica  al  cellulare  e  quella  canzone  che 
ascoltava, sentendola così di sfuggita, mi aveva 
impressionata. Tornai a casa, e mi misi davanti 
al  computer  a  cercare  quella  canzone.  Dopo 
tanti tentativi ce la feci... Mr Entics!!
Si chiama Cristiano Zuncheddu ma è conosciuto 
come Mr Entics ed è cresciuto nel  quartiere di 
Baggio  a  Milano, classe  1985. Nato  writer 
(scrittore di canzoni ed emozioni di un ragazzo 
semplice), diventato reggaeman, Entics è già un 
nome  noto  nell'underground  grazie  ai  suoi 
mixtape.  Per  chi  non  sa  cosa  sono,  i  tape 
raccolgono  tutto  quel  materiale  scartato  dai 
dischi, campioni, prove e via dicendo, ed è così 
che  è  arrivato  alle  orecchie  degli  artisti  con  i 
quali  poi  ha  collaborato,  che  lo  hanno  fatto 
successivamente notare ai suoi colleghi rapper 
già  più  famosi.  Il  ruolo  del  mixtape  è 

fondamentale  per  un  artista,  in  particolar 
modo  per  chi  proviene  dal  suo  ambiente 
musicale. 

Pizzetto,  camicia  a  quadri  e  faccia  pulita: 
Entics  è  un  ragazzo  semplice,  ma  deciso, 
preparato  e  ben  consapevole  degli  obiettivi 
che desidera realizzare. 
I  suoi  testi  si  rivolgono  ai  ragazzi  come lui, 
quelli che amano la vita vera, a cui interessa 
la realtà, a cui piace coltivare le amicizie reali. 
Ci  sono  tanti  giovani  che  si  lasciano 
schiacciare da Internet, dai Social Network, e 
a  quali  interessa  solo  apparire. Di  certo,  è 

proprio  questo  il  suo  più  grande  obiettivo: 
spiegare ciò che fa, portare in giro i suoi brani e 
coinvolgere più ragazzi possibili in questo. Meno 
internet e più rapporti “FACE TO FACE”. Io non 
lo seguo solo per la sua musica ma anche per le 
sue  teorie. Proprio  il  20  settembre  è  uscito 
"Soundboy",  lavoro  che  presenta  Cristiano  al 
"grande pubblico". Chi sono i Soundboy? Sono 
tutti  quei  ragazzi  che,  come  lui,  amano  la 
musica incondizionatamente. I  Soundboy sono 
quelli  che amano la musica e  che riescono a 
non stare tutto il  giorno su internet, ma che si 
muovono  e  vivono  la  loro  vita  cercando 
esperienze  vere,  vivendole  in  maniera  diretta, 
come  dice  Entics.  All’album  collaborano 
Marracash, BoomDaBash, Ensi, Guè Pequeno e 
Jake  La  Furia.  Fibra,  suo  padrino  musicale, 
infatti,  con il  progetto "Tempi Duri" ha investito 
molto sull'artista milanese, offrendo ad Entics la 
possibilità  di  vedere  pubblicato  il  suo  album. 
Che dirvi? E’ diventato il  mio “Dio”,  e non c’è 
giorno che non lo ascolti,  con quella sua voce 
che mi entra in testa e nel cuore. Non vedo l’ora 
di andare al suo concerto a Dicembre nei pressi 
di  Milano,  arrivare  lì  e  cantare  tutte  le  sue 
canzoni a squarcia gola!!! Tanti saluti, Mr Entics. 

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

INTERVISTA IMPOSSIBILE A GUKU 
E VEGETA

di Erry e Gughi
ari  lettori  del  giornalino,  oggi  faremo 
un’intervista  impossibile  a  due personaggi 

dei cartoni animati con cui siamo cresciuti: Goku 
e Vegeta della serie Dragon Ball.
Gughi:  Allora,  per  iniziare:  chi  tra  voi  è  il  più 
forte?
Vegeta: Io, perché sono il principe dei Sayan
Goku: Io, perché sono il protagonista della serie.
Erry:  Come fate ad ottenere quelle  pettinature 
così stravaganti?
Vegeta:  Io  uso  gel  de  Loreal  Paris.  Lo-real 
perché sono il principe dei Sayan…
Goku:  Beh… basta  non lavarli  per  un  paio  di 
mesi e poi si crea una specie di pellicola grassa 
che li mantiene così!
Gughi:  Vi  siete  mai  dopati  prima  di  un 
combattimento?
Vegeta: No mai, io sono il principe dei Sayan, e 
non ne ho mai avuto il bisogno.
Goku: Perché…..si vede così tanto……?
Erry: Chi è stato il personaggio più forte con cui 
avete combattuto?

Vegeta: Nessuno, io sono il principe dei Sayan 
e NESSUNO è più forte di me.
Goku: Vegeta sicuramente… Quel tizio mi ha 
fracassato tutte le ossa…
Gughi:  Quando  andate  in  bagno,  diventate 
Super Sayan?
Vegeta: Non ne ho bisogno, sono già forte al 
livello base.
Goku:  Non  so  quanti  water  ho  dovuto 
comprare  da  quando  ho  imparato  a 
trasformarmi.
Erry:   Qual  è  la  frase  tipo  del  vostro 
avversario?
Goku: Sono il principe dei Sayan!!
Vegeta: Sono un perfetto idiota!!
Goku: Ehi non mi ricordo di averlo mai detto…
Vegeta: Ma come… lo dici sempre è solo che 
non te ne rendi conto… (che idiota!)
Gughi:  Ok,  possiamo  continuare?  Cosa 
vorreste dire al pubblico?
Vegeta  Intanto  vorrei  salutare  le  mie 
numerose ammiratrici  e  vorrei  precisare  che 
se ho commesso delle stupidaggini nel corso 
delle  varie  puntate,  stavo  solo  seguendo il 
copione.
Goku: Anche io vorrei salutare le mie fans!!!
Vegeta:  Ma quali  fans? Sono io  il  figo  della 
situazione. Tu hai solo un’ aria ebete e sembra 
che ti sei pettinato con le bombe a mano!! (il 
che spiegherebbe molte cose…)
Goku:  No,  io  sono  il  protagonista  e  quindi 
sono io il più figo.
Vegeta:  Non  dategli  ascolto..   io  sono  più 
votato dalle ragazze perché so fare l’ aria da 
bel tenebroso… GUARDA
*Vegeta  si  mette  in  piedi  con  le  braccia 
incrociate e fa lo sguardo da bel tenebroso*… 
si sentono le fans esultare..
Erry:  Oh  Oh  …  andando  avanti.  Dite  il 
contrario di ciò che pensate veramente.
Vegeta: Kakarot, sei molto intelligente!

Goku: E tu sei un perfetto idiota… Ehi aspetta 
un attimo….
Gughi:  Bene.  Siamo  alla  fine,  salutatevi  nel 
modo più amichevole possibile.
Vegeta: La prossima volta che ci scontreremo, ti 
distruggerò.
Goku:  Sì,  va  bene,  tanto  io  sarò  sempre  un 
livello più avanti di te.
Erry e Gughi: Amichevole???!? 

INTERVISTA IMPOSSIBILE A 
SCOOBY DOO

di Melania, Giulia e Martina 
ra un giorno di sole, stavamo andando alla 
ricerca  di  Scooby  Doo  per  intervistarlo, 

quando sentimmo uno strano ululato: "Scooby-
dooby-doo!!!!"  L'avevamo  trovato!!  Stava 
mangiando un enorme sandwich con:

✔ 20 tipi di salse
✔ 20 tipi di affettati
✔ 15 tipi di formaggi
✔ 6 tipi di insalata

Ci avvicinammo e quando stava per mettere in 
bocca  il  paginone,  gli  urlammo: 
"Scoobyyyyyyyyyy",  e  il  panino…  cadde  per 
terra!! Finalmente iniziammo l'intervista.
"Hai  paura  quando  tu  ed  i  tuoi  amici  siete 
all'inseguimento di un fantasma?
"No, io non ho paura di niente e di nessuno!" 
(…)
"Chi è il tuo migliore amico?
“Shaggy, naturalmente."
Continuammo l'intervista, nonostante Scooby si 
mostrasse un po’ sorpreso per la nostra ultima 
domanda.
"Cosa  mangi  ogni  giorno  per  essere  così 
veloce?”
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"Mangio  di  tutto,  ma  come vedi  non  ingrasso 
mai,  perché  corro  sempre  a  caccia  di  indizi 
quando  c'è  un  nuovo  mistero  con  Shaggy, 
Daphne, Velma e Fred.”
Continuammo domandandogli ancora:
"Sei  proprio  sicuro  di  non  aver  paura  dei 
fantasmi?"
Lui disse:
"No, non ho paura, l’ho già detto, mi pare… ma 
perché lo volete sapere?
"Be’, perché.............."
E  all'improvviso  ne  apparve  uno  e  Scooby, 
spaventato  a  morte,  se  la  diede  a  zampe 
levate!! Così finì l'intervista con il più simpatico, 
fifone, BUGIARDO cane che si sia mai visto.
P.S.= Il fantasma era Giulia mascherata!!!!!!!!!!!!.
Siamo  felici  che  ci  abbiate  seguite  in  questa 
luuuuuunga “impresa” e vi ringraziamo.

CIAOOOOOOOOOO!

INTERVISTA IMPOSSIBILE ALLA 
MORTE

di Daniel Catarinangeli e Matteo Scansani

o un’idea per il giornalino: scriviamo 
un’intervista alla Morte.

“Come possiamo incontrare la Morte, Daniel?”
“Io lo so Matteo: ammazziamoci a vicenda!”
“Va bene prendo i coltelli in cucina.”
Dopo poco tempo…
“Dai, 1, 2, 3!”   SPLACK!!!
“Dove siamo, Matty?”
“Credo  che  la  Morte  debba  decidere  dove 
andremo.”

“Ok, va bene. Oh no! Non abbiamo ripensato 
a come ritornare in vita!”
“Porca puzzetta! È vero!!!”
“Tocca a noi Matty.”
“Ecco la Morte! Quanto è grande!”
“E’ seduta dietro una cattedra, ha un registro 
in mano. Mi ricorda qualcuno…”
“Voi  dovreste  essere  Matteo  Scansani  e 
Daniel Catarinangeli.”
“Sì, siamo noi. La prego ci riporti in vita!!!”
“Sciocchi  ragazzi.  Pure  voi,  cosa  vi 
ammazzate a vicenda??!”
“No,  no.  Io  e  Matteo  ci  siamo  uccisi  per 
intervistarla!”
“Ah,  sì!  Allora  va  bene:  cosa  volete?  Dove 
pubblicherete le mie risposte?”
“Innanzitutto  le  pubblicheremo  su  “OGGI 
PARLO  IO!”,  il  nostro  giornalino  scolastico. 
Possiamo iniziare?”
“Aspetta, Matty, prima dobbiamo chiarire delle 
cose.  Noi  pubblicheremo  questa  intervista 
solo se lei dopo ci riporterà in vita.”
“Fammi pensare, mmmmhh… sì, sì. Ok, ok.”
“Allora…”
“Prima domanda: quanti anni ha?”
“15 miliardi di anni, mica tanti!”
”No,  no.  Vorremmo  sapere  se  qualcuno  la 
aiuta nel suo, ehm, lavoro.”
”Faccio tutto da sola con il mio tocco mortale.”
“Ah bene. Potrebbe rivelarci se è sposata e se 
ha figli?”
“Sì sono sposata con Pandora e ho 10 mila 
figli,  a  ciascuno  dei  quali,  per  il  loro  primo 
compleanno,  ho regalato una falce, ma quei 
birichini  hanno  iniziato  ad  usarle 
incoscientemente.”
“Ok… Quante persone uccide al giorno?”
”Mmmmmhh… bella domanda, 1, 2, 3… 300! 
Non tengo mai il conto.”
”Beh… Potrebbe dirci: come le uccide ?”
”Basta un tocco, ma se non muoiono in fretta 
gli  taglio  la  testa  con  la  mia  falce!  Non  ho 
tempo da perdere, io!”
”Wow. (deglutendo sempre più vistosamente) 
Ci  incuriosisce  sapere  che  sentimenti  prova 
quando uccide la gente.”
“Io  non  provo  sentimenti,  non  ho  un  cuore. 
Quindi non mi dispiace neanche un po’ per le 
mie vittime.”
”Va bene. Ma lei è immortale?”
”Sì, non muoio mai.”
”Sì… Perché si veste così male?”
”Ehi,  volete una falciata?! Poi  questo vestito 
va di moda qui da noi!”
“Ok, ok. Non si scaldi (non è da lei!). Senta: 
secondo lei è sensato suicidarsi?”
”No,  non  ha  senso  perché  si  spreca 
un’opportunità  preziosa  e  poi  mi  tolgono  il 
lavoro!!!!!”
”Mmmmh… Siamo giunti  all’ultima domanda: 
è stata lei  a uccidere Hitler o,  appunto, si  è 
suicidato?”
”Lo  ho  ucciso  io  e  ne  vado  fiera!  Non  si 
meritava di vivere.”
”Ma  allora  prova  anche  lei  dei  sentimenti… 
Comunque!  Abbiamo  finito.  Ora  ci  deve 
riportare in vita. Rispetti il patto!”
”Ok, voi pubblicherete questo articolo?”
”Sì, certo.”
“Va bene, ci vediamo.”
“Spero il più tardi possibile!”
ZACK!!!!!!!!!
“Siamo in vita, Dani!”
Arrivano i genitori…
“Ciao, ragazzi. Cosa avete fatto di bello oggi 
pomeriggio?”

”Ciao, mamma. Abbiamo incontrato la morte!”
”La fantasia dei ragazzi... Non finisce mai!”   

INTERVISTA IMPOSSIBILE A 
GIOVANNA D' ARCO 

di Nicola Brunelli 
acciamo  un  salto  nel  tempo  e  torniamo 
indietro alla  guerra dei  cento anni  (secolo 

XIV).
In  questa  epoca  è  vissuta  Giovanna  D'arco, 
l'eroina  chiamata  “la  pulzella  D'Orléans,  città 
dove era nata.

Una  donna  che  partecipò  come  protagonista, 
nonostante la sua giovane età a questo lungo 
conflitto tra i Francesi e gli Inglesi .
Questi ultimi volevano tenere i feudi in Francia 
mentre  i  Francesi  volevano  conquistarli  per 
ampliare il loro territorio.
Mentre gli  Inglesi  stavano vincendo,  Giovanna 
D'Arco  si  pose  in  campo  condottiera  di  un 
battaglione  e  capovolse  le  sorti  della  guerra 
facendo vincere i Francesi.
Fu in seguito messa al rogo perché pensavano 
che fosse una strega.
Io l'ho scelta perché si è dimostrata abilissima 
condottiera e per la sua storia triste e gloriosa 
nello stesso tempo.
Se veramente potessi incontrarla la intervisterei 
ponendole queste domande.
–Ciao,  Giovanna,  come  mai  hai  voluto 
partecipare alla guerra dei cento anni ? 
Giovanna:  Perché ho sentito  delle  voci  di  Dio 
che mi dicevano di salvare la Francia.
–Quando ti  fu  concesso  di  comandare? E  da 
chi?
–Nel 1429 ricevetti l'incarico da Carlo VII.
–Come hai fatto a vincere la battaglia a Patay ? 
Grazia alla mia fede.
–Come mai ti hanno messo al rogo?
–Perché sono riuscita a far vincere la Francia ed 
era una cosa impossibile, infatti pensavano tutti 
che fossimo spacciati.
–Dove sei stata giustiziata?
–A Rouen.

INTERVISTA IMPOSSIBILE A USAIN 
BOLT

Di Ettore ed Amos
i  troviamo  a  Trelawny  (Giamaica)  in 
compagnia del mitico Usain Bolt.

Siamo qui per porgli alcune domande.
Iniziamo: 
NOI:  Quando e  come hai  capito di  essere  un 
talento per l’atletica leggera?
BOLT: Questa dote l’ho percepita dai miei primi 
anni  quando  praticavo  il  cricket  e  il  mio 
allenatore nel 2001  mi ha iscritto ad una gara 
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scolastica  dove  ho  ottenuto  la  mia  prima 
medaglia, arrivando secondo.
NOI:  Qual  è  stata  la  tua  prima  apparizione a 
livello internazionale?
BOLT: Ai Mondiali allievi di Debracen, dove ho 
stabilito il  mio nuovo record personale nei 200 
metri, nel 2002 ai Mondiali juniores di Kingston 
ho ottenuto la mia prima medaglia d’oro e sono 
stato  il  più  giovane  ragazzo  a  vincere  il 
campionato  mondiale  juniores  e  nel  2003  ho 
vinto  il  campionato  Mondiale  degli  Allievi,  nel 
2004  ho  stabilito  il  nuovo  primato  mondiale 
juniores dei 200mt, ma poi c’è stato l’infortunio 
al tendine del ginocchio.

NOI:  A  cosa  hai  dovuto  rinunciare  a  causa 
dell’infortunio?
BOLT: Il  primo infortunio al  tendine non mi ha 
permesso  di  partecipare  ai  Mondiali  juniores 
2004 a Grosseto, ma sono riuscito a recuperare 
in tempo per le Olimpiadi di Atene.
NOI: Bolt un commento sui tuoi allenatori?
BOLT: Ho avuto dei grandissimi allenatori: uno 
mi  ha  fatto  entrare  nel  mondo  dell’atletica 
leggera, e l’altro mi ha aiutato a migliorare i miei 
tempi giorno dopo giorno.
NOI: Come hai trascorso la tua infanzia?
BOLT: Sono cresciuto con mio fratello Sadeeki e 
mia sorella Sherine in un paese circondato dal 
verde delle colline, da bambino ero incontenibile 
e mio padre preoccupato voleva legarmi ad una 
sedia, poi sono diventato un adolescente alto e 
magro con la passione per le corse. Una volta 
maggiorenne ho dovuto affrontare seri problemi: 
avevo continuamente mal  di  schiena perché il 
mio  allenatore  sbagliava,  così  ho  cambiato 
tecnico,  è  arrivato  Glenn  Mills  e  ha  messo 
ordine nella mia vita.
NOI: Descrivi il tuo carattere…
BOLT:  Oggi  sono  un  tranquillo  e  a  volte  fin 
troppo rilassato, ovviamente fuori dalle piste.
NOI:  E’ vero  che  sei  l’atleta  più  pagato  nella 
storia dell’atletica?
BOLT:  Forse…..  non  saprei,  certo  per  me  è 
veramente  tanto.  Dovete  sapere  che  io 
provengo da una terra di  schiavi,  vivevamo in 
assoluta povertà. Dopo i miei trionfi di Pechino, 
gli  abitanti  del  mio  paese  hanno  scritto  al 
Governo per far  sistemare le strade e potermi 
festeggiare, sono il loro ”figlio veloce”. 
NOI:  All’inizio  di  quest’anno  abbiamo  sentito 
circolare una voce inaspettata, vuoi parlarcene?
BOLT: Sì,  ho intenzione di  ritirarmi dall’atletica 
leggera dopo i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
nel 2016.
NOI: E poi cosa vorresti fare?
BOLT:  Il  mio  più  grande  desiderio  sarebbe  di 
giocare  da  professionista  in  una  squadra  di 
calcio in Europa.
NOI: Vogliamo fare i nomi?
BOLT: Se proprio devo, il Manchester United.
NOI:  L’importante  è  continuare  a  vederti 
sfrecciare qualunque sia il campo.
Ora ti lasciamo ai tuoi impegni, ciao e grazie…
orgoglio giamaicano!

INTERVISTA IMPOSSIBILE A 
PAPERON DE PAPERONI

di Luca, Matteo e Paolo – II B 
i  troviamo  all’entrata  del  deposito  di 
Paperon  de  Paperoni.  Ora  il  nostro 

intervistato  ci  accompagna  al  suo  studio: 
immaginiamo sia troppo pensare ci offra un tè.
 -Sig.  Paperoni,  come  vanno  gli  affari  in 
questo periodo?
- Oh, non molto bene. Povero me! Tra qualche 
milione di anni finirò al verde!
- Beh, si  tranquillizzi.  Che cosa ne pensa di 
Paperino?  Sarà  lui  ad  ereditare  il  suo 
patrimonio?
-  Quello  sfaccendato  di  un  nipote!  Non  sa 
neanche  guadagnare  un  soldo,  e  le  poche 
volte  che  ci  riesce  li  spende  in  regali  per 
quella  sciocca  di  Paperina!  Come  potrei 
lasciargli  il  deposito  se  non  può  neanche 
pagare l’ affitto? (La casa è mia).
-  Invece  la  sua  rivalità  con  Rockerduck, 
continua ancora?
- Non mi parlate di quel pivello! Riesce a fare 
quel che fa soltanto perché con le sue spie mi 
soffia gli affari.
-  Beh,  signor  Paperoni,  ora  che  sappiamo 
com’è  la  sua  situazione,  vorremmo farle  un 
ultima domanda: qual è la cosa più importante 
della sua vita? 

Sicuramente,  la  mia  bellissima,  stupenda… 
prima  moneta  guadagnata!  1  cent!  Ma  ora 
andatevene, ho da fare:Il tempo è denaro !!!

INTERVISTA IMPOSSIBILE… AI 
PUFFI !!!!

di Sharon Cariddi
iao ragazzi !!!!  oggi sono diretta verso il 
villaggio dei puffi: “ Puffilandia “.

Mentre mi avvicino vedo un gran movimento, 
tutti  i  puffi  corrono  verso  di  me,  ma  mi 
guardano dubbiosi:  non sanno se  sono loro 
amica  o  se  voglio  catturarli.  Cerco  di 
rassicurarli  e  subito  mi  sorridono  e  si 
avvicinano. Spiego loro che mi fermerò poco, 
solo il tempo di conoscerli meglio.

IO :  Cari  puffi,  dov’è  il  vostro  capo Grande 
Puffo?
PUFFI: Eccolo!!!
IO: potrei rivolgerti delle domande per capire 
un po’ come vivete? 

GRANDE PUFFO: Sì, certo, ma lo pubblicherai?
IO:  Ovviamente,  sul  giornalino  della  scuola 
“Oggi parlo io!”. Innanzi  tutto: quanti siete ?
PUFFETTA: Siamo 100, una femmina, cioè io, e 
99 maschi.
IO: Ma quanto siete alti ???
BRONTOLONE: Grande Puffo un po’ di  più di 
noi e noi… due mele e poco più.
IO: Come sono fatte le vostre case ??
INVENTORE: Le nostre case sono dei  funghi, 
per noi sono troppo grandi!!!!
IO: E … come va con Gargamella e Birba ???
GRANDE PUFFO: Gargamella, vuole ucciderci 
e Birba desidera mangiarci…Direi  che le cose 
non vanno affatto bene!!!
IO: Bene l’intervista è terminata, grazie Puffi, a 
presto! Vi manderò la copia di questo giornalino; 
magari in un formato puffoso!!!!

INTERVISTA POSSIBILE A 
LORETTA

di Luca, Matteo e Paolo – II B
iornalisti:  Buon  giorno  Loretta,  avremmo 
alcune domande da farti perché, anche se 

tutti a scuola ti conoscono, non si sa molto di te, 
possiamo?
Loretta: Si certo.
G: Da quanto tempo lavori ad Offagna?
L: Da 10 anni.
G: Ti piace qui? Ti trovi bene con gli alunni?
L: Sì, assolutamente.
G: Qual  è la cosa più repellente che tu abbia 
mai pulito?
L:  Sicuramente  un  water  intasato  di  vomito  e 
diarrea. (si può dire? n.d.r.)
G: Fino a che ora rimani a scuola per pulire?
L: Finisco alle 14:15
G:  Cambieresti  scuola  per  uno  stipendio 
maggiore?
L: No, mi piace stare qui.
G:  Ti  piacerebbe  diventare  preside?  Cosa 
cambieresti?
L: No, troppe responsabilità. Ma mi piacerebbe 
una palestra vicina alla scuola.
G: Vorresti dei colleghi?
L: Sì mi piacerebbe, ma come dice il proverbio “ 
CHI FA DA SE' FA PER TRE”
G: Cosa vorresti dire ai tuoi ragazzi?
L:  Comportatevi  bene,  altrimenti  sarò  io  a 
pagarne le conseguenze.
G:  Grazie  di  queste  informazioni;  a  presto  e 
buone pulizie!

INTERVISTA IMPOSSIBILE A 
CRISTIAN DE SICA 

di Federico Tarquini
ari amici del giornalino, questa sera ho la 
grande occasione  di raccontarvi l’intervista 

che  ho   fatto  ad  un  grande  attore  comico: 
Cristian De Sica.
Io: Signor De sica  incominciamo subito con le 
domande…
Cristian: Chiamami Cristian e diamoci subito del 
tu!
Io: Ok, come hai capito che volevi fare l’attore?
Cristian:  Penso  che  già  sai:  mio  padre  fu  un 
grande  attore  stimato  e  applaudito  da  tutti,  a 
casa  mia  si  scherzava  sempre  e  si  facevano 
degli  sketch,  io  partecipavo  e  mi  divertivo 
molto…….Io: Per te è stato più facile entrare nel 
mondo dello spettacolo?
Cristian: Ah ah ah ah, no ragazzo mio, è stato 
più difficile!!!
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Io: Perché?
Cristian: Perché tutti facevano i confronti tra me 
e mio padre, e pretendevano da me molto di più 

che da gli altri ragazzi, ho passato una vita a 
dimostrare che potevo fare questo lavoro.
Io: Ora sei un grande attore ed hai fatto molti 
film, come ti sei sentito all’uscita del tuo primo 
film?
Cristian:  Eeeh  sai,  ero  molto  emozionato  e 
avevo paura  di  non piacere  al  pubblico,  ma 
non ero il  solo ad avere paura… Tutti  quelli 
che avevano lavorato nel  film ne avevano, i 
costi per realizzare un film sono molto alti, e 
se  va  male………,  con  me  c’era  anche 
Massimo
Io: Chi Boldi!
Cristian:  Sì  lui,  il  mio  amico  da  sempre, 
insieme  abbiamo fatto  moltissimi  film  ,  tanti 
cinepanettoni .
Io: Ma senti Cristian, che ne pensi delle voci 
che dicono che tra te e Boldi non scorre più 
buon sangue?

Cristian:  Ma  no,  abbiamo  solo  avuto  delle 
divergenze, risolte subito, e poi abbiamo deciso 
di  prendere  strade  separate,  ma  è  importante 
che anche da separati facciamo ridere la gente; 
è questo il nostro obbiettivo.
Io:  Che  ne  pensi  dei  nuovi  comici  emergenti, 
come Checco Zalone?
Cristian: Sono forti, è una comicità diversa, più 
immediata, ma ok spazio ai giovani.
Io:  Grazie  Cristian,  per  il  tempo   che  mi  hai 
dedicato, un ultimo pensiero, un consiglio a tutti 
quei giovani che vogliono fare gli attori……
Cristian: L’unico consiglio che posso dare è che 
per  qualunque lavoro  servono tanta  passione, 
impegno,  sacrificio  e  non  meno  importante, 
tanto  studio,”  sai  non  basta  uscire  dai 
reality”…….
Io: Cristian grazie di nuovo e a presto.
Cristian: Ciao ragazzi,  vi  aspetto tutti  a Natale 
per il nuovo film!   

C  I  N  E  M  A  -  T  V    

RITORNA COLORADO

di Nicholas Lamarca e Tommaso Carletti
olorado, il noto programma comico di Italia 
1,  è  ritornato  e  questa  volta  ha  grandi 

novità:  a  condurlo  quest’anno  ci  sono  la 
bellissima  Belen  e  il  simpatico  Paolo  Ruffini, 
chiamato Paolino. I veterani, cioè i comici che si 
esibivano  nelle  precedenti  edizioni,  sono 
cambiati  introducendo nuovi  personaggi  come: 
l’Orso  abbraccia  tutti,  che  ha  una  doppia 
personalità:  quando  arriva  è  tanto  dolce,  poi 
quando  Belen  lo  accarezza  tira  fuori  la  sua 
seconda  faccia,  corteggiando  la  ragazza  in 
modo  esagerato.  Angelo  Pintus,  un  altro 
magnifico comico, racconta cosa facevano dopo 
la scuola lui e i suoi compagni, i quali ora sono 
personaggi  famosi  come:  Mourinho,  Valentino 
Rossi, Silvio Berlusconi, il nonno di Pintus, con 
la  stessa voce di  Gandalf  (de  Il  signore  degli 
anelli) ed il Cricetino di Pintus. 
Poi  c’è  Baz  Revolution,  che  in  ogni  puntata 
introduce  nuovi  film,  modificandoli  rispetto  a 
quelli precedenti, oppure svenendo alla vista di 
Belen e non credendo di averla vista; c’è anche 
Pucci,  che  parla  sempre,  in  ogni  puntata,  di 
quando  era  piccolo  e  la  mamma  lo  trattava 
malissimo. Come pure i suoi amici, prendendolo 
in giro. Se volte davvero divertirvi non potete poi 
perdervi la grande novità di quest’anno, ovvero I 
Puffi,  interpretati  dai  Fichi  d’India  con  la 

collaborazione  di  Belen,  che  interpreta  la 
Puffetta.  Parlando di  musica,  sono ritornati  i 
Gem  Boy,  con  le  loro  nuove  canzoni, 
rigorosamente  modificate,  che  parlano  di 
Capitan  Blatta  e  del  suo  super  nemico 
Deficentor.  Per  concludere,  Colorado è  un 
programma  fantastico  condotto  da  persone 
eccezionali, soprattutto Belen (!), che la sera 
non ti fanno addormentare e tutti i pensieri ti 
fanno  scordare...  stiamo  diventando  un  po’ 
artisti anche noi!!

UNA DELLE GRANDI STAR DELLA 
TELEVISIONE: BART SIMPSON

di Lorenzo Lo Gatto e Matteo Mazzieri

uongiorno  a  tutti,  in  questo  articolo  vi 
parleremo  del  ragazzo  più  “casinaro”  e 

dispettoso  di  Springfield,  ma  anche  il più 
amato da tutti  noi giovani telespettatori: Bart 
Simpson. La sua frase più spiritosa è “ciucciati 
il  calzino”, che pronuncia ogni volta che  Bart 
vive  con  il  pazzo  nonno  Abe,  con  il  padre 
“deficiente” Homer, la madre dagli  alti capelli 
blu Marge, la sorella “ciuccellona” Lisa e infine 
la  sorellina  minore  Maggie  con  il  suo 
inseparabile ciuccio, ma senza dimenticare il 
Piccolo aiutante di  Babbo Natale (il  cane) e 
l'inseparabile  Palla  di  Neve  (il  gatto).  Il 
personaggio preferito di Bart è Krusty il clown, 
un pagliaccio ebreo che dirige un programma 
divertentissimo  chiamato  ”Grattachecca  e 

Fichetto” dove un gatto e un topo si torturano e 
si uccidono nei modi più violenti ed impensabili. 
Bart a scuola è una frana e la sua maestra, la 
signorina Kaprabal, ha perso le speranze su di 
lui.  Altro  personaggio  della  scuola  che  Bart 
prende sempre di mira è il Preside Skinner, a cui 
rivolge gli scherzi più divertenti (dal suo punto di 
vista!), anche se viene sempre beccato. Bart ha 
un  amico  di  nome  Millouse  che  usa  a  suo 
vantaggio  contro  chiunque.  Bart  si  caccia 
sempre nei guai anche nei casi più normali, ma 
grazie all'intelligenza di sua sorella Lisa ne esce 
sempre  salvo.  Bart  ha  anche  un  acerrimo 
nemico  di  nome  Telespalla  Bob  che  in  molte 
occasioni  ha  cercato  di  ucciderlo:  per  fortuna 
non  ci  è  mai  riuscito,  ma  non  ha  ancora 
abbandonato i suoi scopi maligni. Questo è tutto 
sulla  vita  di  Bart.  Alla  gente  e  ai  ragazzi  in 
particolare  piace  questo  pestifero  ragazzino 
perché ne combina di tutti  i  colori, ma forse è 
meglio non prendere esempio da lui e lasciarlo 
nel piccolo schermo, a meno che... non abbiate 
una sorella in gamba come Lisa, un padre fuori 
di  testa come Homer, una madre con i  capelli 
blu...
 

LA GUERRA DEI MONDI 

di  Alessandro  Luconi  e  Luca  Pezzolesi  
a  guerra  dei  mondi  è  un  film  di  azione 

piuttosto violento. Il protagonista del film è Tom 
Cruise. Se gli umani se gli umani distruggeranno 
il loro capo però tutti i suoi figli moriranno  
e  la  terra  verrà  salvata  .La  guerra  è  molto 
violenta. I poteri  del  marziano sono di sparare 
un raggio che fa sparire il corpo lasciando visibili 
i vestiti. I marziani parlano attraverso i suoni che 
fanno  male  alle  orecchie.  Il  film  è  molto 
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entusiasmante  e  non  ti  annoi  mai  durante  la 
visione  ,  anche  alla  suspance  che  riesce  a 
creare, come all' inizio , quando viene mostrato 
un gran temporale con il  cielo nero. Una delle 
scene più belle è quando la figlia di Tom viene 
rapita dal marziano e viene messa in una gabbia 
piena di persone che ogni volta viene una coda 
che risucchia i prigionieri. 

IL FILM: I Puffi 

di Rachele Zuccari e Ludovica Marrone 
l  film dei Puffi,  è stato un successo perché 
migliaia  di  persone  in  tutto  il  mondo  sono 

andate a vederlo al cinema. 
Questo film è stato girato  nella  città  di  NEW 
YORK, con una tecnica particolare: infatti è per 
metà  cartone  e  per  metà  film.  Nella  città  i 
personaggi erano umani mentre i Puffi erano un 
montaggio. Il film parla di una festa organizzata 
nel  bosco  dai  Puffi  soltanto  che  Tontolone,  il 
puffo  sbadato,  arrivò  in  ritardo  perché  gli  altri 
Puffi  non volevano che lui partecipasse per la 
sua imbranataggine

Mentre Tontolone correva per arrivare in tempo 
per le prove della festa e faceva danni a  destra 
e a sinistra, loro si stavano preoccupando per la 
sua assenza dal villaggio perché pensavano ai 
guai che poteva aver combinato . Ad un  tratto 
Tontolone  si  ritrovò  faccia  a  faccia  con 
Gargamella,  un  vecchio  mago  che  voleva 
impadronirsi del potere dei piccoli Puffi: Birba, il 
gatto  di  Gargamella   iniziò   a  inseguire  tutti  i 
Puffi; inseguendo i Puffi la gatta distrusse tutte 
le case degli  gnometti blu. Scappando,  i Puffi 
presero il sentiero che portava alle  cascate . Le 
cascate aprirono un vortice per la luna blu, una 
luna  che  capita  solo  una  volta  all’  anno; 
Tontolone  scivolò  e  per  prenderlo  fecero  una 
specie  di  scala  umana;  poi  arrivò  Gargamella 
offrendosi  di  aiutarli  ma  giustamente  Grande 
Puffo  non si fidò e lasciò il  dito del malvagio: 
così  i  Puffi  precipitarono  nel  vortice  e  si 
ritrovarono nella città di NEW YORK. Cercarono 
subito Tontolone che era precipitato dentro uno 
scatolone dopo essere  caduto nel  vortice. Ad 
un  tratto  tutti  i  Puffi  tranne  Tontolone  si 
ritrovarono  dentro  una  casa  loro  sconosciuta 
dove  viveva  una  coppia  sposata  che  stava 
aspettando  un  bambino.  Scoprirono  che  il 
povero puffo era dentro una delle due scatole 
sopra  alla  scrivania   e  vedendo  la  scatola 
muoversi  corsero  ad  aprirla  e  dentro  c’ era  il 

povero  Tontolone.  Mentre  a  New  York 
succedeva  questo  dall’  altra  parte  della 
cascata  c’  era  Gargamella  che  si  stava 
chiedendo  se  era  opportuno  seguire  i  Puffi 
oppure no; così buttò Birba nel vortice e poi le 
chiese se era viva . Non sentendola miagolare 
si buttò anche lui preoccupato per la sua micia 
, quando uscì dal vortice si mise a cercare i 
Puffi.  In  tanto  Grande  Puffo  e  gli  altri 
cercavano il Puffo in pericolo:  Tontolone si era 
nascosto in bagno dove c'era la ragazza, lui 
era cascato dentro il water e lei avendo paura 
urlò e con lo spazzolone del bagno lo tirò fuori 
e  lo  buttò  nel  lavandino  e  si  prese  uno 
spavento.  Il  povero  Puffo  alzò   la  testa 
implorando la ragazza di non ucciderlo, lei si 
scusò  e  invece  di  cacciarlo  via  di  casa  lo 
coccolò e lo tenne come un figlio. I suoi amici 
quando  lo  videro  con  la  ragazza  si 
preoccuparono per lui  perché  stava in mano 
a un  essere   gigante  e  si  nascosero  subito 
dentro  alla scatola per paura che li avrebbe 
visti:  ovviamente  lei,  sentendo il  rumore   la 
aprì  e  si  spaventò  di  nuovo.  Mentre 
Gargamella  era in giro per la città a cercarli, a 
casa  della  coppia  stava  succedendo  il 
finimondo  perché i  Puffi  stavano spiegando 
da dove arrivavano e la moglie non ci stava 
capendo  niente.  I  Puffi  ai  due  fidanzati 
spiegarono  che  dovevano  ritornare  nel  loro 
villaggio  prima  che  la  luna  blu  scomparisse 
altrimenti  il  vortice  si  sarebbe  chiuso  e  non 
sarebbero  più  potuti  ritornare  indietro.  La 
ragazza gli disse che lei e il suo fidanzato li 
avrebbero aiutati a tornare a casa. Il Grande 
Puffo    decise  di  andare  nella  libreria  per 
cercare  un  libro  che  parlava  della  luna  blu, 
Gargamella, che nel frattempo li aveva trovati, 
sentendoli  parlare  della  libreria  prese  e  ci 
andò  anche  lui;   quando  i  Puffi  sentirono 
arrivare  qualcuno   capirono  che  era 
Gargamella perché  appena lui aprì  la porta 
salutò emozionato gli ometti  blu. 

Grande Puffo vide che il loro nemico aveva in 
mano una bacchetta che aveva visto in  una 
delle  sue  previsioni  sul  futuro,  perciò  si 
spaventò sia per lui che per  la sua famiglia. 
Grande Puffo disse agli  altri  di scappare per 
mettersi  in  salvo  sicuro  di  se  e  contento  di 
salvarli. Tutti erano preoccupati ma soprattutto 
Puffetta dato che il suo grande amico l'aveva 
salvata  tanto  tempo   prima.  La  sera  non 
vedendolo tornare decisero di radunare tutti i 
Puffi  e  fecero  una  grandissima  guerra   con 
l’aiuto della coppia di umani. Come in tutte le 

favole il BENE VINCE SEMPRE SE SI LAVORA 
IN GRUPPO!! 
Le vostre compagne di scuola: Rachele Zuccari 
e Ludovica Marrone !!!

GLEE
di Marika e Letizia

“lee” è un telefilm i cui protagonisti sono 
adolescenti  intraprendenti  e  perciò  è 
molto seguito da varie fasce di età.

Gli  episodi  si  svolgono  nel  liceo  McKinley 
nell’Ohio (USA), dove il professor “Will” prende 
le redini del club di arti sceniche della scuola, il 
Glee Club.
I  partecipanti  sono  considerati  da  tutti  degli 
“sfigati”:  Rachel  è una grande cantante, ma è 
ritenuta una perdente e un’egocentrica;  Kurt  è 
un  ragazzo  gay  con  la  passione  per 
l’abbigliamento  modaiolo  ed  eccentrico; 
Mercedes  è  una  ragazza  di  colore  con  una 
grande  voce;  Artie,  un  disabile,  nutre  la 
passione per  la  danza e la  chitarra;  e poi  c’è 
Tina, balbuziente, dal look gotico.
Il  professor  “Wll”  Schuester  con  l’aiuto  della 
professoressa Emma, la consulente scolastica, 
si impone di far scoprire al corpo studentesco il 
grande talento di  cui  sono dotati  i  ragazzi  del 
Glee.  Per  fare  ciò,  Will  convince  Finn,  il 
quarterback della squadra di  football  del  liceo, 
dotato di un talento naturale nel canto, di entrare 
a far parte del club. In seguito entreranno a far 
parte  del  gruppo,  anche  le  Cheerleader  e  i 
giocatori di Football. I ragazzi con il passare del 
tempo si accorgeranno che il  Glee club è una 
sorta di famiglia, nella quale ognuno può essere 
sé stesso senza vergognarsi di nulla. Potranno 
confrontarsi e  trovare nuovi amici,  nasceranno 
amori e purtroppo molti problemi. Primo fra tutti 
il confronto con la Coach che tenterà di tutto per 
mettere i bastoni fra le ruote a Will e i ragazzi. 
Questi  ultimi  dovranno  affrontare  amori,  litigi, 
gravidanze e perdite. Dovranno combattere per 
quello  che  vogliono  e  lottare  per  essere  sé 
stessi.

Questo è il nostro programma preferito, perché 
è  pieno  di  emozioni  e  colpi  di  scena,  ma 
soprattutto,  è  pieno  di  canzoni  bellissime, 
moderne  e  non,  ma  che  ci  emozionano  ogni 
volta. Se anche voi, come noi, amate la musica, 
potete seguire questo programma su Italia1.
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E  L  E  T  T  R  O  N  I  C  A    &    V  I  D  E  O  G  I  O C  H  I

CRYSIS 2

di Marco F. e Federico B.
rysis  2  è  un  gioco  di  strategia  e  pieno 
d’azione per pc, xbox 360 e playstation 3. È 

ambientato in una New York invasa dagli alieni 
che assomigliano a  dei  calamari.  Lo  scopo di 
questo gioco è di trovare il nucleo della struttura 
aliena che si troverà nella missione finale in un 
parco  detto”Central  Park”:  la  missione  è  di 
distruggerlo  definitivamente  per  eliminare  gli 
alieni.
All’inizio  sarai  un  Marine  dentro  a  un 
sottomarino che verrà attaccato da una navetta 
aliena  che  proviene  da  sott’acqua,  poi  verrai 
salvato  da  una  persona  di  nome  in  codice 
(”Prophet”): ha una tuta molto speciale che poi 
darà  a  te,  perché  è  stato  contaminato  dalla 
simbiosi e sparandosi in testa spezza il legame 
del  virus.  La  tuta  è  chiamata  “Nano Tuta”  (in 
inglese  “Nano  Suite”)  e  si  può  occultare 
(invisibilità), può raddoppiarti la velocità più del 
normale, può formare una corazza che assorbe i 
proiettili  riducendo il  danno e  può farti  saltare 
molto più del normale, questa tuta include anche 
i  potenziamenti  per  queste  modalità  che sono 
tre per ogni tipo.
I nemici che incontrerai durante il gioco sono: i 
Cell  (Sell)  che  sono  soldati  che  ti  vogliono 
catturare,  i  Ceff  cioè  gli  alieni  che  attaccano 
qualsiasi  umano  che  incontrano,  il 
commandante Lockart  che tenta di  catturarti  e 
Jecob  Hargreave,  presidente  della  Hargreave 
Rash che vuole impossessarsi della tuta che tu 
indosserai.
In  ogni  livello  troverai  delle  piastrine  dei  vari 
personaggi,  delle  chiavi  dei  veicoli  sia  degli 
umani  sia  degli  alieni  ma alcuni  veicoli  non li 
puoi guidare, come quelli alieni e anche alcuni 
degli  umani,  poi  potrai  trovare  dei  souvenir  di 

New York, ovvero degli edifici famosi in tutta la 
città.
Nei livelli  potrai prendere o cambiare le armi 
che  trovi  in  giro  nei  corpi  morti  dei  Cell  o 
anche  nelle  casse  di  munizioni  e  potrai 
trasportare  fino  a  due  armi  primarie  oppure 
una primaria e una secondaria; ogni arma la 
potrai  personalizzare  con mirini  metallici,  da 
precisione, d’assalto e mirini a punto rosso e 
potrai aggiungere anche il  caricatore con più 
proiettili  potrai  innestare  anche  uno  spara 
granate o il mirino laser e anche il silenziatore 
in alcune armi.
Incontrerai  diversi  tipi  di  alieni:  ceff  pesante, 
ceff cacciatore, ceff comandate dei cacciatori, 
ceff comandante dei soldati e ceff soldato.

Ma  avrai  anche  degli  alleati  che  dovrai 
proteggere,  aiutare o seguire che saranno: i 
marines,  il  professore  Gould  e  anche  il 
colonnello Barcley 
Nelle missioni sbloccherai colonne sonore di 
New York e flash back di Prophet.
Nella missione finale poi, dopo aver distrutto il 
nucleo  alieno,  ti  comparirà  in  un  flash  back 
Prophet dicendoti  che gli  alieni sono sempre 
stati nella terra e in tutto il mondo!
Il  gioco è molto realistico in tutti  i  particolari 
con  quattro  livelli  di  difficoltà  che  sono: 
Recluta, Soldato, Veterano e Super Soldato, 
in  base  alla  difficoltà  che  scegliete  i  nemici 

reagiscono  in  modo  diverso;  potete  anche 
giocare anche Online contro altre persone.
Esiste  anche  delle  versioni  precedenti  cioè 
Crysis e Crysis Warehad vi  anticipiamo anche 
che uscirà Crysis 3 nel 2012 a ottobre.

DRIVER SAN FRANCISCO  

di Luca Gentili
river San Francisco è un gioco molto bello 
ed  emozionante  perché  racconta  di  un 

poliziotto  di  nome  John  Tanner  che  deve 
arrestare  lo  spacciatore  più  pericoloso di  San 
Francisco di nome Charles Jerico.
solo che il  gioco inizia con John che insegue 
Jerico, lui a bordo di un furgone e tu, cioè John, 
nella tua Challenger del 70' gialla con le strisce 
nere,  Durante  l'inseguimento  tu  perdi  di  vista 
Charles in un vicolo cieco e quando riappare si 
trova dietro di  te e ti  spinge verso un incrocio 
dove verrai investito da un tir e vai in coma. 
Ma  durante  il  coma tu  sogni  di  salvare  molta 
gente e arrestare Jerico, seguendo tutti gli indizi 
e seguendo tutti gli uomini che lavorano per lui. 
Durante questo sogno tu ricevi come una “dote” 
che ti permette di spostarti da corpo a corpo di 
qualsiasi  persona  ed  usi  questa  “dote”  per 
entrare nel corpo degli spacciatori e li sfrutti per 
raccogliere altri indizi ed arrivare a Jerico più in 
fretta.  C'è  però  una  persona  che  è  il  braccio 
destro di Charles, di nome Leila; di lei non si sa 
molto, solo che è greca e non si fida molto degli 
altri e fa tutto da sola. Appena trovi Jerico inizia 
il vero gioco e quindi se lo racconto dopo non ci 
sarà gusto...
Scoprite se:
1°: uscirete dal coma 
2°: arresterete Jerico
3°: Leila dirà la verità    
E' un gioco molto bello!

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

SALVIAMO GLI ANIMALI!

di Benedetta e Martina
iao a tutti, in questo articolo per il giornalino 
scolastico  vi  volevamo  parlare  degli 

incidenti  stradali,  che  spesso  coinvolgono  gli 
animali selvatici o randagi. Ad esempio: da due 
settimane,  venendo  a  scuola,  ci  capita  di 
vedere degli scoiattoli attraversare la strada. Un 
giorno  però  ne  abbiamo  trovato  uno  morto. 
Spesso  ciò  accade  perché  molte  persone 
guidano  distrattamente  a  causa  di  cellulari, 
sigarette o di  altri  “  intrattenimenti”  e  pensieri 
che  non  c’entrano  niente  con  la  guida.  Ci 
piacerebbe darvi qualche consiglio.
Quando  ricevete  una  chiamata,  potreste 
accostare  al  primo  spiazzo,  o  attivare  il  viva 
voce.
Guidate  con  responsabilità,  soprattutto  nelle 
strette  strade  di  campagna,  mantenendo  una 
velocità moderata, invece di sembrare piloti  di 
Formula  1  (oltre  tutto  ci  sono  anche  tante 
persone che passeggiano ai bordi delle strade 
per godersi l’ aria buona, il bel paesaggio e per 
fare un po’ di movimento…)!

Per quanto riguarda 
i  fumatori,  vi 
consigliamo  di  non 
fumare in macchina, 
ma  piuttosto 
ascoltate  un  po’  di 
musica  alla  radio 
(tra  l’altro  eviterete 
che  la  vostra  auto 
diventi  una 
puzzolente  camera 
a gas!). 
Noi  siamo  convinte 
che  questi 
suggerimenti  vi 
saranno  utili  non 
solo  per  la  vostra 
sicurezza  ma, 
soprattutto,  per 
prevenire  la  morte 
di animali innocenti. Buona guida!
P.S.  Siccome  questo  articolo  verrà  letto 
soprattutto  da  ragazzi  troppo  piccoli  per 
guidare,  un’ultima  indicazione  la  rivolgiamo 
proprio a loro: siate i “GRILLI PARLANTI” di chi 

vi  fa  da  autista  e  ricordate  sempre  che  la 
sicurezza è la cosa più importante!!!!!
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IL CONIGLIETTO NANO

di Syria Paoletti e Valentina Baldoni

commetto  che  voi  tutti  avete  un  animale 
domestico: un cagnolino scodinzolante che 

vi porta le ciabatte, un gattino arruffato che fa le 
fusa  e  si  accoccola  sul  divano  vicino  a 
voi…..ma, che ne dite di  portare in casa anche 
un piccolo batuffolo di pelo?Vi stiamo parlando 
di un tenero coniglietto, mangiatore di carote e 
croccantini; il coniglietto è talmente piccolo che 
può infilarsi dovunque. Per cercarlo ci vuole un’ 
ora!!!!  Si  nutre  di  verdura  e  fieno,  ma  gli 
piacciono molto anche i  croccantini. Ha paura 
anche  della  sua  ombra  e  bisogna  sempre 
tranquillizzarlo  con  tante  carezze.  E’  un 
timidone   e  coccolone  e,  quando  te  lo  metti 
addosso non  hai più voglia di metterlo dentro la 
gabbia. Sembra un peluche morbido morbido. 
Io   ho un coniglietto di  nome Zenzero,  adora 
intrufolarsi sotto al letto.   Ha  il pelo di color 
marroncino arancione con il nasino bianco e ha 
le  orecchie  sempre  all’insù,  sembra  all’erta 
pronto   a  scappare  quando   sente   rumori 
estranei.  Mi  fa  tanta  compagnia  e  non  lo 
cambierei  con  nessun  altro  amico  a  quattro 
zampe per nessun motivo! Anzi sono sicura che 
se proverete  ad abbracciarne uno non ve ne 
staccherete  mai  neppure  voi!  Adesso  vi 
parliamo di un altro animale molto carino!!!  È 
verde vive nell’acqua, indovinate qual è? Avete 
indovinato?  Bravi!!!  La  tartaruga  d’acqua  è 
facilmente gestibile perché basta solo comprare 
al  negozio  di  animali  una  vasca  grande  con 
delle scalette su cui  possono salire e fare un 
bagno di sole perché loro non possono restare 
sempre  in  acqua.  Se  c’è  pericolo  lei  non  si 
nasconde in un posto artificiale come dentro ad 
una casetta ma le basta la sua corazza; queste 
tartarughe  hanno  degli  occhi   dolcissimi, 
quando le prendi in mano  o ti  scappano o ti 
stanno buone li. Sanno nuotare molto bene ma 
quando vanno in letargo sono molto più lente 
perché  la  temperatura  si  abbassa,  perciò  è 
meglio  tenerle  in  casa  al  calduccio:  dandogli 
poco  da  mangiare,  gamberetti  e  alghe 
soprattutto.  Il  loro  guscio  ha colori  sgargianti: 
verdi  cangianti  e gialli.  Starei  a guardarle per 
ore,  con  quella  loro  aria  indifferente  e  le 
zampette  che  fanno  il  solletico  al  tatto.  Tutti 
potete  tenere  in  casa  una  tartaruga:  non  da 
fastidio e non sporca! La mamma e il papà non 
vi  potranno  dire  di  no  per  nessun  motivo. 
(costano pure poco!!) 

   
FESTE   DAL MONDO

di Estelle e Daniel 1A
Non solo l’Italia è ricca di tradizioni e di feste 
popolari: in tutto il mondo la gente si diverte in 

mille  occasioni  e  modi  differenti.  E  noi  che 
abbiamo  le  nostra  radici  lontano,  vogliamo 
portarvi,  anche  solo  con  l’immaginazione,  nei 
nostri paesi a conoscere alcune feste.
L’undici    febbraio    in     Camerun    si 
festeggiano  le  donne.
Ogni  uomo   deve   regalare   un   bouquet di 
fiori, rose per la precisione, alla   sua  donna, e 
comprarle  un  bel  vestito,  e  se  hanno  delle 
figlie  femmine  l’uomo  deve  comprare  anche 
un   bel   vestito  di  tessuto  colorato  alla 
bambina.
E dopo   aver   comprato   il   vestiti    all’una 
devono andare  a  fare la  sfilata  di  moda,  si 
divertono  e  ballano,  ci sono  delle  persone 
che  vengono  a  vendere delle  cose  tipo  pop 
corn,  il  gelato e prodotti di bellezza o vestiti. Si 
mangia la banan  malasè, una banana dura che 
si taglia a pezzetti e si cucina con le arachidi e il 
sale.
Invece  in  Brasile esiste  una    festa     che   si 
chiama    festa    yunina:   è  una  festa che si 
svolge in estate  durante la quale  si   addobba 
la   città   come   una   discoteca     e   si  
mangia    e   si  balla la samba e la   capoeira 
(un tipo di danza che simula un combattimento 
accompagnata dalla musica) e  ci   si  diverte 
tutto  il   giorno, fino a notte fonda.   Durante 
questa festa ci si  può rifocillare mangiando la 
coscigna:  un  impasto  con le briciole di  pane, 
ripiena  di  pollo,  patate,  carote  e  bevendo  il 
guaranà, una gustosa coca-cola all’uva che dà 
un sacco di  energia per continuare a ballare! 
Speriamo  che  con  il  nostro  racconto  vi  sia 
venuta voglia di visitare i nostri paesi speciali e 
divertirvi con queste tradizioni che siamo sicuri 
vi rimarranno nel cuore!

     
RICETTE DAL MONDO

di Nicholas Sopranzi  e Maria Governatori
alla Romania: 

biscotti con le mandorle amare
Ingredienti:
mandorle amare, uova, farina 0, un cucchiaino 
di sale, un cucchiaio di zucchero, 200 g burro.
Preparazione:
Separa il tuorlo dall'albume dell'uovo, mescola il 
tuorlo  con lo  zucchero  e  la  farina  0  ,  intanto 
fondi il burro.
 Quando  il  burro  sarà  fuso,  uniscilo  con 
l'impasto ottenuto prima dall'uovo.
Poi monta a neve l'albume e uniscilo al  tuorlo, 
mescola il tutto e mettici le mandorle tritate.
Poi  fai  delle  palline  e  schiacciale,  poi  mettile 
nella teglia e infilala nel forno.
Aspetta  30  minuti  e  quando  sono  pronti 
cospargili di zucchero a velo.
dall’Argentina:
                
Budino di pane 
Ingredienti:
-4 o 5 panini (quelli avanzati, induriti)
-1 litro di latte 
-2 uova
-1 bicchiere di zucchero, e mezzo a parte, per 
fare il caramello
- un cucchiaio di vaniglia liquida
Preparazione 
Tagliare  il  pane  a  fette  non  troppo  spesse, 
metterlo  insieme  al  latte  in  un  contenitore 
lasciarlo  a  riposare  finché  non  sia  morbido. 
Dopo averlo mescolato con le mani, aggiungere 
le uova, il  bicchiere di zucchero, la vaniglia e 
mescolare con la forchetta l’impasto.

Porre  il  mezzo  bicchiere  di  zucchero  in  una 
pentola  da  forno  e  metterla  sui  fornelli 
(senz’acqua ).
Quando sarà diventato caramello,  spargerlo e 
tutta la pentola e aggiungerci l’impasto di prima. 
Infornare il tutto  a 200° fin che l’impasto sarà 
dorato

IL MIO VIAGGIO IN DANIMARCA

di Patrick Catarinangeli
uest’estate ho avuto la  fortuna di fare un 
viaggio  in  Danimarca.  Sono  rimasto 

incantato  dalla  bellezza  di  questo  paese:  In 
Danimarca  ci  sono  tanti  boschi  e  prati  dove 
corrono lepri, conigli, antilopi e la natura che ci 
circonda  è  davvero  selvaggia  e 
incontaminata…
È anche piena di fiumi e laghi. Oltre all’aspetto 
naturale sono rimasto colpito dalla gente e da 
come si diverte: ci sono tante belle feste, tra cui 
una che mi piace in particolare è la festa delle 
streghe:  si va in un prato, si raccolgono rami e 
tronchi per fare un falò,  si fa un pupazzo di una 
strega  e  si  brucia,  un  po’  come  la  nostra 
Befana!
Questo  perché  tanti  anni  fa  le  streghe  in 
Danimarca  venivano  bruciate  perché 
pensavano  che  fossero  maledette,  delle 
persone malvagie. Oltre al folclore popolare ho 
avuto  modo  di  apprezzare  la  cucina  danese, 
così  diversa  dalla  nostra::  si  mangiano molte 
verdure  e  pochissimi  dolci  e  per  non  farli 
mangiare ai bambini hanno vietato le pubblicità. 
Un piatto tipico sono le  lasagne con le carote, 
ma soprattutto utilizzano tantissimi tipi di salse.
Credo  proprio  che  dovremmo  imitarli,  perché 
hanno uno stile di vita più salutare e sono molto 
più  a  contatto  con  la  natura  di  noi,  sempre 
chiusi in casa davanti a TV e computer. 
In  Danimarca  c’è  la  monarchia  e  ho  visto  il 
bellissimo  palazzo  reale,  con  il  cambio  della 
guardia;  un’altra  cosa che  mi  ha  colpito  è  la 
statua  della  Sirenetta,  che  si  trova  vicino  al 
molo della regina!

    Una cosa che mi è piaciuta tantissimo sono i 
canali  che ci  sono e sono navigabili:  se vuoi 
farti  un  giretto  con  una  piccola  barchetta  ne 
trovi  ovunque  e  puoi  gustarti  una  bella  e 
tranquilla navigazione.    Un’altra cosa che mi 
ha  stupito  di  questo  piccolo  e  magico  paese 
sono le pale eoliche che si  trovano ovunque, 
specie  vicino  al  mare:  con  il  vento  girano  e 
producono  energia.  Questi  danesi  sono 
davvero  attenti  a  non  inquinare,  anche  in 
questo  ci  dovrebbero  essere  da  esempio. 
L’esperienza  che  ho  vissuto  lì  quest’estate  è 
stata indimenticabile e non vedo l’ora di tornarci 
a  Capodanno  per  vederla  con  due  metri  di 
neve! Nel prossimo numero vi racconterò le mie 
nuove  impressioni  su  questo  posto!  A presto 
Patrick Catarinangeli
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TUTTI IN VIAGGIO

di Jacopo Fileni
l 18/10/11 sono andato con la mia famiglia 
all'aeroporto  di  Rimini  per  raggiungere 

Amsterdam, capitale dell'Olanda.
Il  viaggio e durato 1 h e 50 minuti  e appena 
sono arrivato siamo andati al nostro hotel. Dopo 
aver  lasciato  i  bagnagli,  ci  siamo  recati  in 
Piazza Dam (la piazza centrale),  dove c'è un 
obelisco  per  la  commemorazione  della 
Seconda  Guerra  Mondiale  e  cercavamo  di 
orientarci,  perché  in  quel  momento  non  si 
capiva niente: c’erano infatti  molte giostre che 
erano  arrivate  in  quei  giorni  e  creavano 
confusione.
Il  giorno  seguente  abbiamo preso  il  volo  per 
Copenaghen,  ovvero  la  capitale  della 
Danimarca,  e  appena usciti  dalla  metropoli  e 
aver  lasciato  i  bagagli  nell'albergo  abbiamo 
visitato la città: assomiglia molto a Venezia per i 
suoi  lunghi  canali.  Abbiamo iniziato il  giro col 
visitare il museo Nazionale Danese.
Il  terzo  giorno,  dopo  aver  fatto  una  buona 
colazione all'Inglese, siamo andati per la strada 
centrale  dove  mamma  stranamente  non  si  è 
fermata per fare shopping, mentre il pomeriggio 
abbiamo raggiunto la statua della Sirenetta di 
Andersen.

Il quarto giorno (ultimo a Copenaghen) avendo 
visto  i  più  importanti  simboli  danesi,  abbiamo 
visitato  un  quartiere  hippy,  dove  si  trovano 
alcune  loro  opere  realizzate  con  materiali 
riciclati;  il  pomeriggio  abbiamo  deciso  di 
utilizzare una barca che faceva fare il  giro di 
tutta  Copenaghen  e  la  sera  (prima  di  cena) 
abbiamo  visto  in  un  locale  un  concerto  jazz 
molto bello. 
Il quinto giorno, appena ritornati ad Amsterdam, 
essendo  un  po'  lontani  dal  centro,  abbiamo 
pensato di visitare prima l'Hard Rock Cafè dove 
ho comprato delle belle bacchette per batteria e 
dove  ho  visto  anche  la  chitarra  classica  di 
Herrison e quella elettrica di Eddie Van Halen, 
del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e molti 
altri strumenti. Lo stesso giorno abbiamo visto il 
Palazzo Reale ed il museo di Van Gogh.
Il giorno seguente ad Amsterdam siamo stati al 
museo Ermitage e al mulino De Gooyer, mentre 
il  resto della  giornata  mia  madre  non ha mai 
smesso di insistere per fare shopping.
L’ultimo  giorno  lo  abbiamo  impiegato  per  il 
ritorno  e  non  posso  fare  altro  che  dire  che 
questo  viaggio  mi  è  piaciuto  molto  e  che  mi 
sono divertito davvero tanto!!! 

TUTTI BELLI E CRESIMATI

di Chiara e Angela III B
Offagna 26/10/2011
Caro diario,

siamo a 3 giorni dalla Cresima e non vediamo 
l’ora che arrivino le 18:00 di Sabato 29 Ottobre 
per ricevere lo Spirito Santo.
Iniziamo a farci domande e a preoccuparci del 
giorno  tanto  atteso,  per  esempio  siamo 
preoccupati  di  fare  brutta  figura  oppure  di 
essere criticati dal Vescovo.
Domani avverrà il ritiro Cresimale con il nuovo 
parroco  (Don  Sergio)  insieme  alla  nostra 
catechista  Lauretta;  non  sappiamo  cosa 
succederà  e  neanche  come  sarà  il  nuovo 
parroco.
Abbiamo  già  preparato  le  bomboniere,  il 
ristorante e LA LISTA DEI REGALI.
Siamo  molto  eccitati  ma  anche  preoccupati 
alcune  persone  ci  hanno  raccontato  del  fatto 
che il vescovo dia schiaffi molto forti!!!
Non bisogna dimenticarsi di:
prendere appuntamento dal parrucchiere
ritirare le bomboniere
andare a comprare il vestito
scegliere gli accessori
comprare  le  scarpe  e  soprattuto... 
PREPARARSI PSICOLOGICAMENTE.
Speriamo  che  vada  tutto  per  il  meglio, 
incrociamo le dita.
Ci risentiamo dopo l'evento...

Offagna 30/10/2011
Rieccoci caro diario,
“finalmente”  la  Cresima è  passata e  abbiamo 
intenzione  di  raccontarti  tutto  nei  minimi 
dettagli…
Siamo  arrivati  in  sagrestia  alle  17:35  e  tutti 
emozionati ci siamo preparati per l'inizio.
Entrati in chiesa con la candela e il padrino o 
madrina  ci  siamo  seduti  nei  posti  assegnati, 
dopo aver fatto la riverenza al vescovo.
Spenta  la  candela  la  catechista  è  iniziato  la 
presentazione: noi col cuore in gola, dopo che 
Lauretta  ci  aveva  nominato  uno  alla  volta, 
rispondevamo  con  un  semplice  e  deciso 
ECCOMI!
Finita la presentazione abbiamo iniziato con le 
letture.
Durante  l'omelia,  il  vescovo  ci  ha  spiegato 
come era la sua vita da giovane e noi con un 
sorrisetto annuivamo convinti.
Quando  andavamo  incontro  al  vescovo  per 
ricevere lo Spirito Santo dovevamo dire il nostro 
nome  e  ascoltare  il  commento  del  vescovo 
dopo averci Cresimato.
È stata un'esperienza molto emozionante che 
non dimenticheremo mai.
Ora  andiamo  a  pranzo:  buon  appetito!!! 
CHIARA E ANGELA
(due belle e cresimate!!!)

 
LE RICETTE DI EMMA

di Emmanuela Macina, con la collaborazione di  
Francesco Strologo

I cocchini
Ingredienti:

• 250 gr di biscotti secchi 
• 150 gr di farina di cocco
• 100 gr di burro 
• 3 cucchiai di cacao in povere 
• 3  cucchiai di zucchero  
• 1 cucchiaio di rum 
• mezzo bicchiere di caffè

Sciogliere  lo  zucchero  con  un  po’  di  acqua, 
amalgamare con il  burro e poi unire il  cacao. 
Sbriciolare i biscotti, aggiungerli all’impasto con 
100 gr di cocco, il caffè e il rum. Formare delle 
palline  e  infarinarle  nel  rimanente  cocco. 
Metterle  nelle  pirottine  e  lasciare  in  frigo  per 
qualche ora.

IDEE NUOVE PER UN DOLCE 
COMPLEANNO      

di Sofia e Jennifer
ra venerdì quando Jenny è venuta a casa 
mia  (di  Sofia);  siccome  ha  iniziato  a 

piovere  siamo  dovute  restare  dentro  e  ci 
stavamo annoiando. Così ci è venuta l’idea di 
fare una torta a sorpresa per la mamma di Sofia 
e ci siamo messe all’opera. Questa è la ricetta 
“segreta” che abbiamo preparato:

4 uova,
120g di burro,
180g di zucchero,
250g di farina,
1 bicchiere di anice,
1 bustina di lievito,
150g di gocce di cioccolato.

Impastare tutti gli ingredienti, infine aggiungere 
le gocce di cioccolato e cuocere in forno a 180° 
per 40 minuti. 
Ed ecco la nostra torta a sorpresa.
Quando  abbiamo  finito  di  preparare  il  dolce, 
abbiamo  deciso  di  decorarla  a  modo  nostro, 
realizzando… la faccia di Rosalba, la mamma 
di Sofia.
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Lei  è  stata  molto  contenta  del  regalo  che  le 
abbiamo fatto, così abbiamo mangiato la torta 
insieme,  ed  eravamo  veramente  soddisfatte. 
Inseguito a questo bel – e buon - “esperimento” 
vi  vorremmo proporre  di  preparare  anche voi 
una torta come la nostra, magari decorandola 
con  originalità  in  occasione  del  vostro 
compleanno.
Potreste per esempio decorarla con la panna 
spray  e  gli  smarties  e  creare  una faccia  che 
sorride, proprio come abbiamo fatto noi. 
Ma ricordatevi che l’ingrediente fondamentale è 
la  FANTASIA,  accompagnata  da  una  buona 
dose di GOLOSITA’!!

HALLOWEEN, CHE STORIA…

di Davide Lillini
alloween (o Hallowe'en)  è  una  
festività che  si  celebra  principalmente 

negli Stati  uniti, nel  nord  del Messico,  e  in 
alcune province del Canada  nella notte del 31 
ottobre.  Le  attività  tipiche  di  questa  festa 
sono: girare per le case chiedendo “dolcetto o 
scherzetto”   (in  passato  tradotto  in  italiano 
anche  come  "Offri  o  soffri?"),  partecipare  a 
parate o sfilate in costume tipico, intagliare una 
tipica  zucca  di  Halloween,  chiamata 
anche jack-o-lanter, allestire falò,  visitare 
attrazioni  collegate  a  fantasmi  e  spiriti,  fare 
scherzi,  raccontare storie  dell’orrore e 
vedere film horror con gli amici. 

Lo storico Nicholas Rogers, ricercando le origini 
di Halloween, nota che mentre "alcuni studiosi 
di folclore hanno rintracciato le sue origini nella 
festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti 
e  dei  semi,  o  nella  festa  dei  morti 
chiamata Parentalia, la festa di Halloween è più 
tipicamente  collegata  alla  festa  celtica  di 
Samhain,  originariamente  scritto  Samuin 
(pronunciato sow-an o sow-in)". Il  nome  della 
festività,  mantenuto  storicamente  dai Gaeli e 
dai  Celti  nell’arcipelago  britannico,  deriva 
dall'antico  irlandese e  significa 
approssimativamente "fine dell'estate". 
I  miti  irlandesi  che    menzionano  
Samhain furono trascritti dai monaci cristiani tra 
il X e l'XI secolo, cioè circa 200 anni dopo che 
la chiesa  cattolica aveva  inaugurato  il  giorno 
di Ognissanti,  almeno  400  anni  dopo  che 
l'Irlanda  era  stata  cristianizzata. La 
parola Halloween è attestata la prima volta nel 
XVI  secolo  e  rappresenta  una  variante 
scozzese del nome completo All-Hallows-Even, 
cioè  la  notte  prima  di Ognissanti (in  inglese 
arcaico All  Hallows Day, moderno All  Saints).  
Sebbene  il  sintagma All  Hallows si  ritrovi  in 
inglese antico  All-Hallows-Even non è attestato 
fino al 1556. 

Oggi comunque questa festa è molto diffusa tra 
noi  giovani:  non  perdiamo  occasione  per 
“celebrare” la tradizione!

L’ IMPORTANZA DEL CANE

di Melissa  Marconi e Caterina Maggi
vere un cane in famiglia è bello ma anche 
impegnativo….

La  crescita  di  un  bambino  con  un  cane  può 
essere  molto  istruttivo  per  farlo  crescere 
meglio.
Ora elenchiamo alcuni tipi:
-pastore  tedesco,  jeck  russel,  Labrador 
(nell’immagine) golden retriever, collie, husky e 
molti altri tipi bellissimi!!

Le origini del cane
Il  cane  fa parte della famiglia dei  canidi,  che 
comprende  anche  sciacalli,  volpi e  lupi; 
animale di origini antichissime risalente a circa 
30 milioni di anni fa. Le razze oggi conosciute 
discendono direttamente dal  lupo grigio,  che 
cominciò  ad  asse  re  addomesticato  oltre 
12.000 anni  fa.  I  lupi  in  quell’epoca erano un 
numero di gran lunga superiori all’attuale. I cani 
che  originariamente  vennero  impiegati  dai 
pastori  per  la  guida e la  guardia  delle  greggi 
erano  semiselvatici;  dopo  qualche millennio  il 
cane  da  conduttore  di  greggi  diventò  un 
animale  domestico  e/o  da  guardia.  Al  tempo 
dei  romani  in  particolare,  si  ebbe  cura  di  far 
convivere  varie  specie,  quindi  molte  razze 
sono  arrivate  fino  ai  giorni  nostri.  Ci  fu  poi 
l’introduzione dell’allevamento, venne svolto in 
maniera  molto  selettiva  e  grazie  al  naturale 
istinto di  adattamento  riuscirono  a 
sopravvivere a qualunque condizione climatica. 
Così nel  medioevo si poterono avere una gran 
quantità di nuove specie di cani.
I cani aiutanti dell’uomo….
I  cani  da  caccia sono  delle  razze  di  cani 
selezionate  nel  corso  degli  anni,  per  aiutare 
l'uomo nella caccia.
Col  tempo,  affinandone  le  predisposizioni 
naturali,  sono  stati  selezionati  cani  con 
caratteristiche  specifiche per  i  differenti  tipi  di 
caccia condotti dall'uomo:
-La  razze  che  inseguivano  le  prede  per  poi 
aggredirle sono stati selezionate per la caccia 
ad animali  di  grande taglia:  es.  beagle,  dobo 
ecc.; 
-Le razze che, sentito l'odore di una preda, si 
fermavano  a  breve  distanza  e  lo  puntavano 
(cani da punta) sono state usate per la  ferma: 
es. setter, pointer, bretone, braccio, billy ecc.; 
-l’amicizia  tra  il  cane  e  l’uomo  Un  legame 
antico  il rapporto uomo-cane, sembra risalgano 
probabilmente tra i 15.000 e 20.000 anni fa, è 
quindi lecito pensare che, l'antenato dell'uomo 
e  quello  del  cane,  condividessero  territori  e, 
probabilmente,  cibo  e  spazi.  Molte  erano  le 
similitudini che accomunavano i due mammiferi: 
le loro strutture sociali erano simili, gli uomini si 
radunavano in tribù o gruppi, i cani in branchi; 

così come comuni erano alcune loro modalità di 
comunicazione, quali le espressioni mimiche e 
gli  atteggiamenti  di  posizione  del  corpo; 
sovente entrambi attaccavano prede più grandi 
loro, impresa questa, che richiedeva uno sforzo 
di  squadra  e  la  divisione  dei  compiti  tra  i 
membri del gruppo. E anche allora i due gruppi 
si aiutarono a vicenda, ovvero da quando alcuni 
canidi  selvatici  affiancarono  le  tribù  umane 
preistoriche,  creando  una  simbiosi  tramite  la 
quale  i  canidi  ottenevano  gli  avanzi  del  cibo 
umano  e  gli  umani  godevano  di  un  sistema 
d'allarme  contro  attacchi  di  altri  umani  ed 
animali  grazie  alla  maggiore  sensibilità  degli 
organi  olfattivi,  visivi  ed  uditivi  dei  cani.  Ma 
come  fu,  migliaia  di  anni  fa,  che  l'uomo 
preistorico decise di "addomesticare" quello che 
doveva  essere  l'antenato  del  nostro  "canis 
familiaris"  anche  a  noi  oggi  più  che  mai,  le 
innumerevoli  conseguenze  di  questa  "unione" 
sono, sotto i nostri occhi. Il cane, è entrato a far 
parte  della   vita  moderna,  condivide  con  noi 
luoghi  e  talvolta  emozioni  e  ne  viene 
riconosciuto, dalla comunità scientifica, un suo 
valore,  se  non  terapeutico,  quanto  meno 
d'aiuto.   

UNO STRANO SOGNO  

di Noemi e Melania

opo  un  luuuuuungo  giorno,  arriva 
finalmente la notte.

Io e la mia amica Noemi, che avevo invitato a 
dormire a casa mia, siamo riuscite con grande 
fatica  ad addormentarci.  In  quella  nottata  era 
come  se  fossimo  “collegate”  nello  stesso 
sogno. Immaginavamo di stare fra la nuvole nel 
cielo stellato, con il vento, le foglie e le gocce di 
rugiada a sfiorarci il viso. Ecco spuntare il sole. 
Gli chiediamo:
“Dicci bel sole, perché spunti di primo mattino?”
Il sole risponde …
“Spengo le stelle 
che della notte 
son le fiammelle, 
illumino il mare
con fasci di luce,
desto le foglie,
fiori, uccellini,
e per finire… voi bambini.
Cosa fai quando tramonti? 
Coloro le nuvole, con toni di pesca, 
mi specchio nel mare 
e poi mi ”immergo“ 
donando a tutti 
profonde emozioni.
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Ormai  il  sole  era  alto  nel  cielo  quando 
arrivarono  le  nuvole  ed  infine  l’arcobaleno. 
Vedendo i suoi colori abbiamo provato felicità e 
gioia  nei  nostri  cuori.  E’  stato  meraviglioso 

volare nel cielo e parlare con i  suoi “abitanti”, 
ma proprio sul più bello è arrivata mia madre (di 
Melania)  per  svegliarci,  perché  dovevamo 

andare  a scuola  e  così  ha  interrotto  il  nostro 
fantastico sogno.
(Mannaggia la mamma!!)

  

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

RITRATTI DI PROFF

LA PROFESSORESSA SEVERINI
di Nicolò Ramazzotti

a professoressa Severini ha tra i 39 e i 40 
anni,  è  alta  circa  1,70  m ed  è  la  nostra 

professoressa  di  matematica  fin  dalla  prima 
media. Vive ad Osimo, e quasi tutti  i  giorni si 
reca a scuola per stare con noi, con cui dice di 
stare molto bene…
Riesce sempre a mantenere la pazienza e se ci 
deve  spiegare  qualcosa  ce  lo  spiega  con 
immensa calma, ma se la facciamo arrabbiare 
le cose cambiano, perché possiamo rischiare di 
prendere rapporti. 
La  prof  ha  una  corporatura  esile,  si  veste 
sportivamente  e  a  scuola  viene  sempre  con 
molto impegno;  ha una carnagione chiara, un 
viso  ovale,  occhi  marroni  e  intelligenti  e  una 
bocca  carnosa.  Il  naso è  piccolo,  a  patata,  i 
capelli hanno una lunghezza media, più o meno 
arrivano sulle spalle e sono lisci.
Riesce ad avere un comportamento moderato e 
aperto verso tutti gli alunni, porta degli occhiali 
che la distinguono (rossi) e ama che i quaderni 
siamo precisi e ordinati.
In  questi  tre  anni  la  prof.  Severini  mi  ha 
sopportato quando non riuscivo a fare i compiti 
e con molto impegno mi ha cresciuto fino ad 
arrivare in terza media: questo anno è duro e 
faticoso perché ci  sono gli  esami  e io  mi  sto 
impegnando  davvero  tanto.  Spero  di  dare  il 
meglio  di  me:  un  grazie  alla  mia  prof 
Severini!              
UNA PROF. SPECIALE
di Angela Rosso

a  simpatia  e  la  bravura:  queste  sono  le 
caratteristiche  principali  di  Francesca 

Meschini, la mia professoressa di lettere.
Ha  insegnato  molte  cose  ai  suoi  alunni,  sia 
come prof. sia come persona.
È una persona molto allegra, ma anche seria e 
determinata quando ci vuole, perciò meglio non 
farla arrabbiare!
Ha  partecipato  anche  alla  nostra  ultima  e 
indimenticabile gita a Firenze; di sera veniva a 
controllarci  insieme  agli  altri  due  proff.  per 
essere sicura che non combinassimo qualcosa 
di strano, ma ogni volta finiva sempre con un 
bella risata.
È  alta  e  snella,  alle  lezioni  ho  notato  che 
indossa maglie non tanto lunghe e non indossa 
le  gonne,  ma ha sempre dei  pantaloni  lunghi 
con una cinta e anche qualche gioiello!
I  suoi  orecchini  a cerchio  le  fanno risaltare il 
viso ovale, la  sua carnagione è olivastra e la 
collana a croce o quella con i  tre cerchi (uno 
sotto l’altro) le fanno spiccare gli occhi verdi.
Quando  ci  interroga  e  sta  per  farci  delle 
domande,  che  fin  dall’inizio  sa  che  non 
sappiamo,  fa  un  sorrisetto  mixato  tra  il  tipico 
film horror e la più pura ironia.
È  molto  appariscente  con  i  suoi  capelli  neri 
come i petrolio, corti e scalati.

Da  poco  ha  traslocato  in  una  nuova  casa 
insieme a suo marito e i suoi tre figli, Arianna, 
Marco e Matteo.
Oserei  dire  che  è  una  persona  frizzante  e 
quando  spiega  ha  sempre  l’abitudine  di 
guardarti  intensamente  come se  ti  chiedesse 
allo stesso tempo, hai capito?
Beh, credo che sia una prof. molto brava e per 
questo ho scelto di parlare di lei.          
LA GIOVANE E SIMPATICA 
PROFESSORESSA CARLOTTA SANTINI
di Leonardo Daniele e Juoel Espinal

a professoressa Carlotta  è  un’insegnante 
di  sostegno  che  ci  aiuta  molto  nelle 

difficoltà  che  abbiamo  in  tutte  le  materie 
scolastiche:  con  noi  è  generosa,  simpatica  e 
gentile  quando  non  capiamo  una  cosa  o 
abbiamo  un  dubbio.  Per  noi  è   nuova,  ma 
anche se la conosciamo da poche settimane la 
sua  personalità  ci  piace.  Ve  la  vogliamo 
descrivere anche fisicamente, perché potreste 
averla  scambiata  per  un’alunna  delle  medie, 
tanto è giovane!
Ha i capelli biondi ma con qualche riflesso nero, 
ricci ricci, indossa gli occhiali e il colore dei suoi 
occhi è blu come l’oceano.
Il  suo  corpo  è  magro,  indossa  sempre  una 
sciarpa e abiti molto giovanili e sportivi: anche 
dall’abbigliamento si capisce che è una persona 
semplice e alla mano. Ha molta pazienza ed è 
davvero  brava  a  fare  i  disegni  di  arte  e  di 
tecnica. 
La  prima  volta  che  l’  abbiamo  vista  ci  è 
sembrata  un  po’  antipatica,  ma  dopo  che  ci 
siamo conosciuti, siamo diventati “amici per la 
pelle”.
In prima media abbiamo avuto un professore di 
Napoli chiamato Francesco Vallario, in seconda 
media  abbiamo  avuto  la  professoressa 
Giovanna  Cioci   e  la  professoressa  Anna 
Fraternali e quest’anno - in terza - abbiamo la 
professoressa Carlotta Santini. 
FRANCESE CON LA VICI
di Nicholas Lamarca

ella mia professoressa di francese Viviana 
Vici, voglio sottolineare il modo che lei usa 

per invogliarci a studiare, dicendo sempre una 
frase  semplice,  ma  buffa  nel  tono:  “Dovete 
studiare”!  Di  lei  mi  fa  ridere anche quando ci 
vuole  ricordare  che  i  soggetti  con  il  passato 
prossimo  vanno  coniugati  come  in  italiano, 
dicendoci  per  esempio  (con  due  T):  lui   ha 
mangia-tto, lei è anda-tta, io ho gioca-tto, ecc…
La mia professoressa di francese non è più una 
ragazzina, però un giorno, quando le abbiamo 
domandato l’età, lei ci ha risposto dicendoci che 
aveva ventisette anni... 
La  Vici  veste  molto  elegante,  sfoggiando 
giacche,  camicie,  stivali  e  pantaloni  nuovi  ad 
ogni lezione. Per ultima cosa,  mi sorprende la 
sua  capigliatura  “sparpagliata”,   con  meches 
nere  che  la  ringiovaniscono  ed  enormi, 
luccicanti orecchini. 

La mia professoressa di francese Viviana Vici è 
unica e non la vorrei cambiare con nessun’altra 
professeur al mondo!
LA NOSTRA PROFESSORESSA DI 
RELIGIONE
di Tommaso Carletti

a  signorina  Biondi,  di  nome Zemira  è  la 
nostra nuova professoressa di religione; il 

nome già è tutto un programma e corrisponde 
alla sua personalità.
La signorina Zemira è di Macerata, è di statura 
media,  di  corporatura  un  po’  robusta  con  i 
capelli  castano  scuro,  di  media  lunghezza  e 
molto ben “cotonati”, veste  classicamente ma 
usa scarpe da ragazzina.
La  nuova  professoressa  ci  fa  “sbellicar”  dal 
ridere,  perché  quando  parla  usa  il  dialetto 
maceratese, che è molto “buffo” e allegro, noi 
non capiamo quasi niente e finisce sempre che 
ci  viene  una  “ridarella”  incontrollabile  che 
riusciamo  a  trattenere  a  fatica.  E’  molto 
accurata,  ha  un  quadernino  sul  quale  si 
appunta qualsiasi cosa, è gentile, non urla (fino 
ad adesso), ed ha sempre un gran da fare con 
il registro.
Speriamo di passare un buon anno scolastico 
con lei e speriamo anche abbia qualche santo 
in paradiso che ci possa aiutare e proteggere 
durante l’esame di fine anno.    
TUTTI A MESSA
di Enrico Paladini

a  scuola  è  di  nuovo  iniziata,  molti 
professori sono cambiati e tra questi c’è la 

prof di religione. Lei è simpatica, ed è la prima 
caratteristica  che  salta  agli  occhi  della  sua 
persona. Il suo viso è ovale con dei lineamenti 
marcati: gli occhi un po’ sporgenti e curiosi che 
ci  scrutano  sempre  per  tenerci  a  bada,  una 
bocca sorridente e pronunciata, un naso piccolo 
e delicato. Fanno da contorno a questo viso dei 
capelli  scuri,  un  po’ ondulati.  La  sua figura è 
esile  e  minuta  con  una  carnagione  chiara, 
anche se abbronzata. Il suo modo di vestire è 
semplice e sportivo. Il suo tono di voce risulta 
caratteristico:  un  po’  stridulo  ma  che  nello 
stesso tempo riesce a trasformarsi in una voce 
dolce e sincera. Anche quando finiamo per farla 
arrabbiare non usa mai una voce “volgare”. La 
nostra professoressa di religione non riesce mai 
a  star  ferma,  gesticola  con  le  mani  mentre 
parla, cammina su e giù per la classe e se vede 
qualche banco fuori  posto è sempre pronta a 
sistemarlo. Quando racconta qualcosa, cerca di 
coinvolgerci e di catturare la nostra attenzione il 
più possibile utilizzando le sue espressioni più 
buffe:  apre  di  più  gli  occhi,  fa  una  voce 
misteriosa,  cercando  di  addolcire  il  suo  tono 
stridulo  e  ci  viene  vicino.  È  da  poco  che  la 
conosciamo ma ha già  instaurato  con noi  un 
buon rapporto. Credo che conoscendola meglio 
potrà darci tanti buoni consigli, insegnarci cose 
interessanti  ed  essere  un  buon  punto  di 
riferimento per noi alunni. 
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L  E  T  T  U  R  A    (Le nostre recensioni)

IL CASTELLO DEL BRIVIDO

di Leonardo Daniele
Autore: Maria Adele Garavaglia, Daniela 
Silvestri
Titolo: “Il castello del brivido”
Casa editrice : “ Mursia scuola”
Anno di pubblicazione : 1999
Numero di pagine : 140
Genere : avventura

ecensione:
“  Il  castello  del  brivido”  è  un  libro  di 

avventura  dove  si  racconta  l’esperienza 
eccitante e pericolosa di cinque ragazzi che si 
trovano  in  un  castello  misterioso  in  cui  si 
prepara la droga.
Il  titolo  rende  l’idea  dell’avventura  terrificante 
vissuta dai protagonisti che rischiano addirittura 
di essere uccisi.
Essi sono: Tommaso, Giacomo, Elisa, Lorenzo, 
Cristina, hanno tredici anni e sono molto amici 
di Chiara Rasi, zia di Elisa e maestra di scuola. 
La storia si svolge a Casalino, un paesino del 
Piemonte, in un tempo imprecisato.
Le autrici  sono entrambe insegnanti ed hanno 
scritto  molti  testi  scolastici  e  romanzi  per 
ragazzi.
Anche  per  questo  motivo  il  libro  è  senz’altro 
adatto alla nostra età: infatti  ha un linguaggio 
molto  semplice,  scorrevole  ed  efficace  come 
quando  viene  descritto  il  bosco  che  porta  al 
castello misterioso.
Le autrici vogliono che il lettore si immedesimi 
nei  pensieri  e  nel  modo  di  parlare  dei 
protagonisti che sono molto simili ai nostri.
Il  libro  vuole  anche  insegnare  a  non  essere 
troppo  curiosi  e  a  pensare  sempre  alle 
conseguenze di ciò che si fa, perché a volte si 
può rischiare parecchio.
Questo  libro  mi  è  piaciuto  molto  perché 
descrive  bene  l’importanza  dell’amicizia  ed  è 
ricco  di  colpi  di  scena  e  di  mistero  oltre  ad 
essere semplice da leggere.

L’ISOLA DIMENTICATA

di Guglielmo Ficola
AUTORE: Enzo Jemma
TITOLO: L’isola dimenticata
CASA EDITRICE: La Scuola
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1976
NUMERO PAGINE: 224
GENERE: Romanzo d’avventura.

ecensione: 
Il romanzo d’avventura “L’isola dimenticata” 

narra  di  come  alcuni  “esperantisti”,  ovvero 
cultori  della  più  diffusa  lingua  artificiale 
internazionale  (l’esperanto),  al  ritorno  da  un 
convegno, siano costretti ad un ammaraggio a 
causa di un guasto al motore dell’aereo su cui 
viaggiano, e di come debbano riorganizzare la 
loro  vita  su  un’isoletta  sperduta,  selvaggia  e 
sulla  quale  non  funzionano  apparecchiature 
elettroniche.
L’autore Enzo Jemma si concentra soprattutto 
su quattro personaggi del gruppo che diventano 
i protagonisti della storia. Il pilota dell’aereo Jim 
Dwindle, verrà eletto “sindaco “ dell’isola e, a 
causa di un violento colpo alla testa, finirà con il 
proclamarsi “re “ dell’isola e con il paragonarsi 
addirittura a Napoleone.

Accanto  a  lui  Palumberi,  giovane napoletano, 
sempre pronto a ridere e scherzare, che nutre 
un  profondo  sentimento  di  amore  per  la  sua 
città  d’origine;  il  generale  messicano,  un 
omaccione grande e simpatico ex insegnante in 
un liceo del suo paese, che si vanta spesso di 
come  sia  bravo  a  fare  molti  lavoretti;  e  per 
ultimo  Sirtori,  vecchio  e  molto  saggio, 
considerato il nonno di tutti: morirà di vecchiaia 
mentre racconta favole ai bambini nati sull’isola 
dopo  alcuni anni dall’ammaraggio.
Nel  racconto  compaiono  via  via  molti  altri 
personaggi,  ma rispetto  a  quelli  descritti,  tutti 
hanno un ruolo secondario.

Questo  libro,  la  cui 
vicenda  si  svolge 
nell’arco  di  vari 
anni,  è  stato scritto 
con  un  linguaggio 
facilmente 
comprensibile  e 
adatto  ai  ragazzi  e 
la sua  lettura risulta 
quindi  scorrevole  e 
piacevole.
Il  messaggio 
principale  che  si 
percepisce  può 
essere riassunto nel 

celeberrimo motto :  “UNO PER TUTT, TUTTI 
PER  UNO”,  motto  che  viene  anche 
espressamente citato alla fine della storia dalla 
naufraga autrice del diario di bordo del gruppo, 
Josephin Oldon.

Si può dire che questo romanzo sia stato scritto 
per i ragazzi ma anche per i più grandi: in esso 
infatti sono contenuti e descritti atteggiamenti e 
sentimenti tipici degli adulti.
Personalmente  ritengo  che  l’opera  sia  molto 
interessante  e  sarei  sinceramente  dispiaciuto 
se neanche uno dei miei coetanei lo leggesse.

 BAR SPORT

di Simone Marini
Autore: Stefano Benni
Titolo: Bar Sport 
Casa editrice: Universale economica Feltrinelli
Anno di pubblicazione: 1997
Numero pagine: 132
Genere: Umoristico

ecensione: 
Il  libro è di genere umoristico e si intitola 

“Bar  Sport”  perché  racconta  le  avventure  dei 
clienti di un bar.
Stefano Benni è nato a Bologna il 12 Agosto del 
1947, è giornalista, scrittore e poeta. Ha scritto 
vari romanzi e antologie di racconti tra cui: (Bar 
Sport), Elianto, Terra, ecc...
La sua scrittura racconta situazioni immaginarie 
in  cui  fornisce  una forte  satirica  della  società 
italiana con giochi di parole e parodie.
La  trama  non  segue  una  storia  precisa,  ma 
racconta in ordine cronologico le avventure e i 
posti  visitati  dai  clienti  abituali  del  locale 
nell'arco di un anno, proponendo vicende molto 
divertenti.
Il  libro  è  senz'altro  uno  dei  testi  umoristici 
migliori  che  abbia  mai  letto,  ci  sono  battute 
“stupide” dove è impossibile non ridere, come: 
“Il ristorante rustico, nel novanta percento dei 

casi è in una stradina 
non  asfaltata  dopo 
una grande curva; ma 
gli  abitanti  del  luogo, 
appena vi hanno visto 
partire  dal  ristorante 
asfaltano  la  strada  e 
girano  la  curva  in 
modo  che  non 
possiate  ritornare  più 
a casa”
Consiglio questo libro 
a chiunque, perché se 
siete “depressi” e tristi 
ritornerete 

sicuramente sorridenti.

IL DIARIO DI ZLATA

di Enrico Paladini   
AUTORE: Zlata Filipovic 
TITOLO:  Il diario di Zlata 
CASA EDITRICE: Rizzoli 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1994 
NUMERO DI PAGINE: 166 pagine 
GENERE: Narrativo

ecensione:            
“Il  diario  di  Zlata"  racconta  le  vicende  di 

una  ragazza  di  Sarajevo  di  11  anni  che  ha 
vissuto  insieme  ai  suoi  familiari  un  dramma 
contemporaneo: la guerra di Yugoslavia (1992). 
Essa viene raccontata  attraverso  le  parole  di 
una bambina che, come Anna Frank, trova nel 
diario  un'amica  alla  quale  racconta  e  confida 
tutti  i  suoi  segreti  e  le  proprie   idee,  i  suoi 
pensieri, le sue impressioni e le sensazioni che 
prova.  Ha  anche  dato  un  nome  alla  sua 
immaginaria compagna, Mimmy, cercando così 
di  renderla  il  più  reale  possibile,  come fosse 
un'amica vera a cui scrivere quello che vuole. 
Zlata però non smette mai di sperare che possa 
ritornare  la  pace  e  che  tra  macerie,  incendi, 
bombardamenti  e  morti  possano  rinascere  i 
sorrisi. La vita di una bambina che amava tanto 
la sua infanzia è stata rovinata dal coprifuoco, 
dalla  mancanza  di  acqua  e  di  elettricità  e 
dall'odore di quelle cantine buie e fredde dove 
Zlata si doveva rifugiare quando scoppiavano i 
bombardamenti.  Un  interrogativo  che  Zlata 
ripete spesso nel suo libro e al quale non riesce 
a trovare risposta é: -"Io amavo la mia infanzia 
e ora una terribile guerra mi sta portando via 
tutto. Perché?". E’ una domanda a cui è difficile 
rispondere e credo nemmeno gli adulti possano 
svelare questo mistero. Dalle parole di Zlata si 
possono  capire  le  mille  ingiustizie  che 
dovevano  subire  persone  che,  pur  essendo 
innocenti,  non trovavano la  forza  di  ribellarsi, 
perché di fronte all'inferno che sconvolgeva la 
città  di  Sarajevo erano impotenti.  Leggendo il 
diario di Zlata si può rivivere in piccola parte la 
sofferenza dei protagonisti di quel conflitto così 
vicino – nel tempo e nello spazio -  a noi, ma so 
che solo chi ha vissuto durante la guerra può 
capire gli sfoghi di Zlata affidati alle pagine del 
suo  diario.  La  giovane  autrice  ha  usato  un 
linguaggio semplice dal mio punto di vista ma è 
comunque  riuscita  a  far  rivivere  le  proprie 
sensazioni, paure ed emozioni a chi avrà voglia 
di ascoltarla.
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