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Gli esami: per noi di terza rappresentano lo scoglio da superare, la paura, l’ansia. 

Dal primo giorno di terza media i professori hanno insistito tanto su questo argomento, 
cercano di aiutarci, ma noi spesso ci agitiamo. 

Ci viene detto che sarà tutto molto facile, anche se prendiamo per strani quelli che ce lo 
dicono, ed è curioso pensare che l’anno prossimo saremo noi a dirlo ai ragazzi di terza. 

Ancora qualcuno non realizza cosa affronteremo tra qualche mese; c’è chi non riflette sul 
fatto che l’anno prossimo saremo al liceo. 

Il mondo magico del liceo, un universo parallelo a noi sconosciuto, che si rivela, per alcuni 
di noi, una scelta difficile. 

Dobbiamo decidere a 13 anni parte del nostro futuro, la scelta è basata anche sui nostri 
risultati, sulle nostre capacità di gestire un dialogo, di collegare i contenuti. 

Nello spazio di 60 minuti si devono dimostrare le proprie capacità, e tra di noi si ipotizza 
quale professore sarà il più esigente. 

Degli scritti tra noi non parliamo, perché alla fine, sono delle verifiche, che hanno un peso 
diverso, ma pur sempre delle verifiche. 

L’unica cosa che possiamo e dobbiamo fare? Studiare! 

                                                                                   M. D. 
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CRONACA E ATTUALITA’ 

FAI  DEL WEB UN POSTO MIGLIORE! 

 

 Usa il WEB in modo appropriato. 

 Gioca con persone che conosci. 

 Non usare il telefono mentre guidi, perché si può perdere la vita. 

 Rispetta la privacy delle persone. 

 In caso di bullismo o cyber bullismo, chiama le associazioni che ti possano aiutare. 

 Non postare foto a persone di cui non conosci. 

 Non mettere mai il tuo nome e cognome quando accedi ai giochi online. 
 

L. G.  

 

CYBERBULLISMO 

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, però ci sono anche dei rischi legati ad un uso improprio di 

questo strumento: tra questi c’è il cyberbullismo.  

Per noi ragazzi che stiamo crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita 

offline è davvero minima. Le attività che noi svolgiamo online o attraverso i media tecnologici hanno quindi 

spesso conseguenze anche nella nostra vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il 

modo di comportarsi dei ragazzi nella vita reale, e questo elemento ha diverse ricadute che devono essere 

prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo. 

 

- Le sue caratteristiche- 

Il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di 

avere i cellulari sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al cyberbullo di attaccare la sua 

vittima sempre e dovunque:                                                       

 Persistenza del fenomeno: il materiale offensivo pubblicato su internet può rimanere disponibile 

online anche per molto tempo. 

 

 Mancanza di percezione della reazione della vittima: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della 

sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che origina. 

 

 Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono 

potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di 

persone definito. 

 

 Moltiplicazione di cyberbulli: la natura online del cyberbullismo permette che siano molti quelli 

che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di cyber bullismo, che 

finisce per replicarsi in modo indefinito. 

 Sottovalutazione degli adulti: molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendano la portata e 

la pervasività del fenomeno online.  

  

Il cyberbullismo è una sorta di omicidio lento che avviene per mezzo dei social network. 

Spesso le vittime reagiscono con la stessa moneta, ma non sempre funziona, per uscire dal cyberbullismo 

serve parlarne con amici o parenti. 

Non aspettare che ti venga chiesto aiuto, proponiti all’alleanza. 
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Ogni anno il 28% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, è vittima di atti di bullismo e 8.5% di cyber bullismo. 

Nel mondo 7 adolescenti su 10 non chiedono aiuto. 

Il 5 febbraio  si celebra la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. 

                                                  

Stop al cyberbullismo! 
 

                                                                                                                                   V. M. e E. M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVISTA  

 Un famoso politico di destra è stato intervistato ieri sera per scoprire cosa ne pensa della situazione 

attuale dell’Italia e come intende risolvere i suoi problemi. Senza altre chiacchiere vi lasciamo all’intervista:  

Reporter: Buongiorno noi siamo due reporter del TG5 Valentina e Sarah. Vorremmo farle delle domande  

Locatelli: Buongiorno sono sempre disponibile verso il mio popolo!  

R: Benissimo, iniziamo allora con la prima domanda! Anche da piccolo sognava di fare il politico ed aiutare 

l’Italia?  

L: Mhhh fatemi pensare…Emh da piccolo volevo fare il posto fisso anche se avevo un debole per i fumetti 

e soprattutto per Spider-Man. 

R: Molto interessante le sue idee di quando era bambino ma ci dica, che studi ha fatto? 

L: Allora io andai in seminario a studiare dopo seguii il corso di scienze politiche all’università cattolica di 

Milano  

R: Quando era all’università aveva intenzione di andare a fare il politico per la destra o per la sinistra? 

L: Volevo assolutamente diventare politico per la destra   

R: Cosa ne pensa della situazione attuale dell’ Italia riguardo gli immigrati ?  

L: Allora, Io dico :” l’ Italia agli italiani “ “ l’ africa agli africani”. Con questo intendo dire che è meglio aiutare 

e sviluppare i loro paesi piuttosto che ospitarli e farli vivere in modo malsano.  

R: Cosa ne pensa delle elezioni europee ?  

L: In questo momento si possono osservare due tipi di governo uno di destra che si sgretolerà se la 

Germania  e la  Francia continueranno ad imporsi sui paesi più piccoli. L’ altro governo , quello di sinistra , 
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supporta le due grandi potenza citate prima , togliendo all’ Italia la possibilità di aumentare la sua influenza 

in Europa.  

R: Cosa ne pensa della situazione attuale dell’ Istruzione ?  

L: Penso che riguardo all’ istruzione al Nord la situazione sia migliore che al sud, anche per l’ 

inadeguatezza di alcune strutture.  

R: Grazie per la sua disponibilità e il suo tempo arrivederci  

L: Arrivederci  

  

V. P. - S. G.  
 

IL CORAGGIO DI GIULIA 

Giulia Gabrieli è una normale ragazzina nata il 3 marzo 1997.  A dodici anni, in una giornata al mare, scopre di avere 

una sporgenza sulla mano sinistra, tra l’indice e il pollice. I genitori decidono di andare a fare  numerose visite per 

capire cosa sia: si tratta di un sarcoma. Dopo le numerose visite e le chemioterapie all’ospedale “Papa Giovanni 

XXIII”, sembra guarire, ma la malattia ritorna, fino a portarla in Paradiso il 19 agosto del 2011, a casa sua, mentre si 

sta concludendo la via Crucis a Madrid. Giulia aveva il sogno di superare gli esami di terza media con il massimo dei  

voti, ma quello che avrebbe desiderato più di ogni altra cosa era aiutare, una volta guarita, i bambini malati e 

concedere l’adozione a preghiera a ogni famiglia, in modo che potesse portare a casa il nome di un bambino con il 

compito di pregare per lui.  Anche quando era malata, studiava, e inoltre prima di morire era riuscita a completare  la 

tesina, uscendo con dieci e lode. Il giorno prima di morire, Giulia aveva anche finito di scrivere il libro “Un gancio in 

mezzo al cielo”, testimoniando la sua fede verso Dio, capendo e facendo capire agli altri che “la vita è un dono 

prezioso solo quando capisci che la puoi perdere”. Oltre a comporre il libro, aveva scritto una coroncina, nella quale 

ringraziava il Signore per le preziose creature che Egli ci ha donato. Durante i suoi due anni di malattia, la maestra 

Manuela Rampinelli, ha organizza uno spettacolo nel quartiere di Boccaleone per aiutarla ad affrontare questa sfida.  

        B. F. e C. C. 

IL MESTIERE DEL GENITORE 

Il 22 Gennaio 2019, presso la piscina mio fratello è stato malmenato da quattro ragazzi di prima media che volevano 

punirlo per avere ubbidito ad un ordine impartito dai suoi allenatori  di pallanuoto. Questi ultimi gli avevano chiesto 

di aprire una porta che era stata chiusa dall’interno dai ragazzi in questione .  

Oggi però non voglio soffermarmi sull’ennesimo episodio di bullismo, che in questi anni si sta verificando sempre più 

frequentemente, ma vorrei parlare del comportamento dei genitori. Luca ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai 

miei, che hanno immediatamente chiesto una riunione con tutte le mamme ed i papà dei 

ragazzi coinvolti, per capire cosa fosse accaduto. Il risultato è stato che tutti i ragazzini (tranne 

uno) si sono scusati, mentre alcuni genitori non hanno ammesso le responsabilità dei propri 

figli (nonostante questi si autoaccusassero), arrivando a negare l’evidenza dei fatti. Non 

hanno condiviso il castigo dato dagli allenatori ed hanno difeso i figli, affermando che si 

trattava di “ragazzate”, e che da che mondo è mondo i comportamenti dei giovani sono 

sempre stati gli stessi.  

E’ vero: i ragazzi, si sa, da sempre fanno il loro mestiere. E’ triste però vedere che molti genitori hanno smesso di fare 

il proprio.                     

 V. S.  
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La Giornata della Memoria è  passata, ormai, ma ciò  che questa giornata ricorda non lo si deve tenere in mente solo 

il 27 gennaio:  le persone che più di tutti soffrirono furono gli Ebrei. 

Questi venivano arrestati e portati ai campi di concentramento dove venivano spesso uccisi. Un esempio di questa 

sofferenza è la vicenda di Andra e Tati, due bambine italiane che il 28 marzo 1944 sono state portate insieme a loro 

cugino (Sergio) alla loro madre, alla loro zia e alla loro nonna ad Auschwitz. 

Gli anziani venivano portati direttamente alle camere a gas e poi ai forni crematori; gli adulti e i ragazzi di età 

superiore ai 14 anni venivano messi al lavoro, mentre delle migliaia di bambini  portati nel campo, solo 50 riuscirono 

a sopravvivere. Questi venivano scelti per essere sottoposti a esperimenti medici, mentre gli altri bambini, insieme 

agli anziani, venivano portati direttamente alle camere a gas e poi ai forni crematori. 

Per esempio ad  Andra e Tati  insieme ad altri bambini veniva spesso posta la domanda “chi vuole rivedere la propria 

mamma?” le due bambine all’ insaputa del medico che poneva loro  la domanda sapevano che era un inganno e 

sapevano anche che, se avessero risposto di Sì, 

sarebbero, molto probabilmente, morte durante uno 

degli esperimenti che i medici avrebbero compiuto su di 

loro. 

Gli uomini “per bene”spesso tradivano la fiducia di molti 

Ebrei che si nascondevano,  in cambio di pochi spiccioli. 

Questo terribile eccidio si  compì soprattutto in Italia e in 

Germania grazie alle convincenti parole di Mussolini e 

Hitler . 

Spesso sul bus o sul tram molti chiedono a Tatiana e 

Alessandra Bucci se i loro numeri che hanno tatuati sulle 

braccia sono numeri di telefono, in realtà ai campi venivano tutti numerati perché lì sarebbero stati solo dei numeri. 

Chiunque sia andato ai campi di concentramento, se è riuscito a sopravvivere  non riuscirà più a eliminare le 

immagini degli altri uomini e donne che in ogni momento soffrivano come loro. 

     A. B. L. 

SHOPPING ONLINE 
Ad oggi sono molte le persone che preferiscono comprare abiti, scarpe costose e oggetti di vario tipo su siti 

internet piuttosto che recarsi di persona in un negozio. 

Questa attività si è sviluppata già a partire dall’ inizio degli anni ‘90  quando nacquero numerosi siti, tra cui 

il piu celebre Amazon, fondato nel 1995 dall’ imprenditore statunitense Jeff Bezos (l’ uomo piu ricco del 

mondo: con un capitale così ampio da poter risolvere la fame nel mondo interamente). 

Non molti sanno che il primo nome di Amazon.com fu Cadabra.com. 

Ciò che contraddistingue questa piattaforma è la professionalità nel servizio clienti che cerca di accorciare 

al massimo i tempi di attesa per le chiamate al servizio clienti (attivo 24 ore su 24 tutti i giorni) e offre anche 

il servizio "Click to call", che permette ad Amazon.com di richiamare il cliente. Amazon.com offre anche ai 

clienti un servizio di e-mail per l'assistenza. I commenti di feedback sono sottoposti a filtro da parte del sito: 
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in base alle linee guida, i feedback inviati dai compratori devono riguardare la qualità dell'oggetto di 

acquisto. 

Nonostante Amazon sia un sito che effettua consegne in tutto il mondo, in alcuni Paesi caratterizzati da 

una politica instabile non effettua consegne di materiale pericoloso, ad esempio in Corea del Nord ,Cuba 

,Iran, Iraq ,Siria Sudan. 

Sono moltissimi i centri (situati in oltre 50 Paesi) dove lavorano i dipendenti di Amazon, uno dei più 

importanti è situato in provincia di Piacenza, inaugurato ufficialmente nel maggio 2014, ha sostituito il 

precedente magazzino già presente a Castel San Giovanni dal 2011, ed è all’avanguardia in Europa in 

fatto di infrastrutture logistiche, ma è sicuro che nel 2018 – 2019 saranno aperti più di 2000 centri solo in 

Italia. 

Amazon, però, come ogni altra azienda, nasconde lati oscuri, infatti, Jeff Bezos ha guadagnato l’ anno 

scorto oltre 1.68 milioni di dollari, mentre un suo dipendente medio ne guadagna circa 28.000 annui. 

Di conseguenza il fondatore del sito guadagna in 20 secondi quello che un magazziniere guadagna in 2 

anni di lavoro. 

 

 

CURIOSITA’   

 

 I distributori di libri richiedevano ai rivenditori di ordinare almeno 

dieci copie alla volta e Amazon, inizialmente, non aveva così 

tante richieste e inoltre non era fornita di un budget così alto. Così 

il team della società statunitense ha scoperto una scappatoia per 

risolvere il problema. Amazon, ad ogni ordine, chiedeva una sola 

copia del libro di cui aveva bisogno e le restanti nove erano 

copie di un libro sui licheni che era sempre esaurito. 

 Uno dei primi dipendenti di Amazon ha lavorato instancabilmente 

per 8 mesi dalla mattina presto fino alla sera tardi da aver 

completamente dimenticato la propria macchina parcheggiata sotto 

casa. Non ha mai avuto il tempo di leggere la posta, ma quando finalmente l’ha fatto ha scoperto 

che la sua macchina era stata rimorchiata e che era già stata venduta all’asta. 

 

A. L. 

 

TEATRO, UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE! 

Quest’ anno, abbiamo svolto nei mesi di ottobre e novembre insieme ad una 

regista, un corso di teatro riguardante una storia intitolata “Il Piccolo 

Principe”.  

Questa storia narra il viaggio di un bambino, il Piccolo Principe appunto, che 

va nello spazio dove incontra vari personaggi con caratteristiche molto 

differenti fra loro. 

Questo libro è stato scritto da Saint Exupery. 

Nel corso di teatro, abbiamo appreso la storia guardando un film e leggendo un libro. 

Con la regista e doppiatrice dei due canali per bambini e ragazzi “Rai Gulp” e “Rai Yoyo”) abbiamo appreso 

l’arte del teatro servendoci di sceneggiature e strumenti adeguati ai personaggi da noi interpretati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudan
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Per la scena de “Il Vanitoso” ci siamo serviti di cappelli colorati di 

svariate forme con colori come rosa viola e azzurro e bastoni 

piuttosto lunghi per avere una camminata più elegante. 

Tutto questo, perché “il Vanitoso” è un personaggio molto 

egocentrico, infatti gli piace stare al centro dell’attenzione, ed è 

proprio per questo che l’autore gli ha dato il nome di “Vanitoso”. 

La seconda scena parla dell’”Amministratore di stelle” che conta e 

riconta queste ultime per poi scriverne il numero esatto su in 

foglietto da depositare in banca per arricchirsi. 

Per realizzare questa scena, abbiamo avuto bisogno di: vestiti 

eleganti (quali cravatta e camicia) per rendere meglio l’idea di 

importanza, e di un block notes per eseguire i calcoli. 

La terza scena è la “Volpe”, in cui 10 ragazze interpretano questo ruolo e fanno amicizia con il Piccolo 

Principe, appena arrivato sulla Terra, facendosi addomesticare. 

Gli strumenti usati per questa scena sono un foulard piuttosto grande per nascondersi e dei guanti bianchi 

per assomigliare al pelo della Volpe.  

La quarta scena è quella del “lampionaio”, in cui un signore deve ogni minuto accendere e spegnere il suo 

lampione per far venir giorno (quando lo accende) e notte (quando lo spegne). 

Gli oggetti occorrenti per questa sceneggiatura sono i cappelli (per arricchire la scena) e dei bastoni per 

accendere e spegnere il lampione.  

La quinta scena è quella del “Serpente”, in cuoi si rappresenta il Piccolo Principe appena arrivato sulla 

Terra, mentre incontra il serpente.  

Per questa scena, abbiamo avuto bisogno di un nastro per ginnastica artistica lungo 12 metri, un telo di 

stoffa elastica ed un bastone per il serpente.  

Infine, per l’ultima scena, in cui il Piccolo Principe arriva nella stazione dei treni e svolge un dialogo con il 

macchinista, gli oggetti impiegati sono stati: vestiti eleganti per il macchinista, un cappello e delle persone 

che rappresentano i treni legandosi una attorno all’altra.  

Lo spettacolo teatrale su questo argomento verrà messo in scena nell’aula magna delle “Suore 

Sacramentine” il 19 Dicembre. 

Saranno invitati amici, parenti e conoscenti degli attori, cioè noi. 

Il corso di teatro ha inoltre sempre avuto luogo in aula grigia, in cui ogni volta si alternavano le scene da 

provare.  

Per me è stata una bellissima esperienza, perché ci siamo impegnati tanto, anche se ammetto che siamo 

una classe chiassosa e piuttosto difficile da gestire.  

Io ho interpretato il ruolo del “Vanitoso” e mi sono divertita parecchio, anche se non mi ritrovo in questo 

personaggio perché non si riflette nel mio modo di essere. 

                                                                                                                  L. F.  
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Ormai è iniziato un nuovo anno, e con questo sono usciti nuovi film, serie TV, libri, show  televisivi, 

pubblicità  e quindi nuove mode. Queste, anche se non ce ne accorgiamo, influenzano molto il nostro modo 

di vedere le cose. Ci fanno credere che le nuove uscite siano le migliori, ma non è affatto cosi. 

Pensiamo a quante volte abbiamo sentito  frasi del tipo: ”Se non è l’ultimo modello, non mi piace!” oppure 

“Se non è uscito poche settimane fa, non lo indosso! Mai metterei un caldo maglione fatto in casa da mia 

nonna!  Non è di marca!”.   

Queste mode cercano di cambiarci, facendoci indossare vestiti che non compreremmo mai, leggere libri 

scritti solo da persone “famose” che ci appaiono come modello. Noi, però, non  dobbiamo farci influenzare 

dalle scelte altrui e dobbiamo capire che cosa ci piace realmente. 

 Adesso fermatevi e domandatevi se è proprio questo ciò che desiderate realmente. Credete alla pubblicità 

o, prima di giudicare, vi informate e date un’opinione personale?  

Sì, essere coinvolti e fare parte di un gruppo che ha la stessa idea  è sempre bello e divertente, ma è bello 

anche poter avere un’opinione propria con dei momenti nei quali potete riflettere e capire quanto è bello 

potersi confrontare. 

Ciò che vogliamo dirvi oggi non è  “non seguite le mode”, ma di non farvi condizionare troppo dal parere 

altrui e di riflettere sulle vostre scelte: non esiste una ragione e un torto, un giusto e uno sbagliato. 

Ecco il nostro consiglio:siate sicuri delle scelte che fate. 

 

                                                                                                        V. S. e N. G. 

 

VIAGGIo NELLA FANTASIA 
 

I  TRE (MALEDETTI) 

PORCELLINI 

Quel giorno, mi aggiravo per le colline a cercare prede. 
Eh sì, erano tre giorni che non mangiavo! 
Arrancavo a fatica quando, per sbaglio, inciampai in un 
sasso sporgente e rotolai giù da un colle. Mi rialzai 
dolorante in un cespuglio di rovi. Ah, non era proprio la 
mia giornata! 
Lì vicino vidi un cespuglio di more, ne mangiai un po’ e 
mi sentii meglio, ma non bastò per saziarmi. 
Volevo carne, carne, solo carne! 
Poi sentii un profumino inebriante e inconfondibile: 
CARNE DI MAIALE! 
Seguii il mio fiuto infallibile e arrivai in una valle con tre 

http://www.stampaecolora.com/disegni/disegni-I-tre-porcellini-89.html
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casette: una era di paglia, una di legno, una di mattoni. 
Avvicinai l’orecchio alla parete della casa di paglia e.. sì! Sentii il grufolare di un maiale. Preso dall’ euforia, 
tirai un gigantesco respiro e soffiai contro la casa, che andò in pezzi! 
Cercai il maiale, ma non lo trovai. NOOOO! 
Si era rifugiato nella casa di legno lì vicino insieme ad un altro maialino. 
Insieme ridacchiavano e mi beffeggiavano dicendo:”Ehi, tu! Prova a distruggere questa casa!” 
Stravolto dalla rabbia, tirai un respiro grande il doppio del primo, soffiai e … di nuovo la casa si distrusse! 
I due porcellini erano ormai indifesi, però scapparono nell’ ultima casa, quella di mattoni. Io li inseguii, ma 
mi chiusero la porta in faccia così mi spiaccicai contro il muro. 
Sentii un terzo porcellino che diceva ai due: ”Stolti, vi avevo detto di costruire la vostra casa con materiali 
meno fragili, ma voi, per non faticare avete fatto il contrario! Ora fate quel che vi dico se volete che il lupo 
se ne vada!”. Vidi che confabulavano tra loro. 
Intanto mi ero arrampicato sul tetto, perché volevo scendere in casa passando per la cappa del camino, 
per coglierli di sorpresa, ma non avevo messo in conto che i tre porcellini avevano preparato il pranzo; me 
ne accorsi solo quando atterrai nella loro zuppa! Trattenni un urlo. Sentivo un forte bruciore. 
I tre mi dissero: ”Ti piace la nostra zuppa a 300°C, o la vuoi più calda?!”. 
Io non potei più trattenermi: saltai fuori dalla pentola e, piangendo come un disperati, mi arrampicai sulla 
cappa, poi mi buttai in un lago. 
“Ahhh!”dissi rinfrescato e più a mio agio. 
I tre, non ancora soddisfatti, mi raggiunsero e mi versarono addosso la zuppa, poi mi diedero in testa il 
calderone. 
Io, sfinito, scappai via, affamato, danneggiato, scottato e furente 
“MALEDETTI PORCELLINIIII!!!!”urlai a squarcia gola. 
 
Da quel giorno non andai più a caccia di maiali. Anche se il loro sapore è irresistibile, meglio non rischiare 
una seconda volta di finire così! 
 

E. Q. 

L’UNICORNO 
Nel mondo arcobaleno vivevano tante specie diverse di animali fantastici. 

Di questi facevano parte grandi gruppi di unicorni, sirene rosa, fate, elfi e narvali con corni rosa glitterati. 

Parlando di unicorni il loro manto poteva essere di varie tonalità, che andavano dal rosso fuoco al blu 

intenso. I loro corni erano lunghi, intrecciati e per la maggior parte degli unicorni glitterati. 

Due di questi animali si distinguevano particolarmente dagli altri per il loro aspetto fisico, e per il carattere 

impulsivo e agitato.  

 I loro nomi erano: Rainbow e Daisy. 

Rainbow era di tutte le tonalità di colore possibile e il suo corpo aveva una particolarità: era dorato e questa 

caratteristica gli permetteva di “stravolgere la realtà”.  

La criniera e la coda erano tendenti al blu con rifessi di un azzurro cielo. 

Aveva un portamento regale: ad ogni suo passo il terreno che calpestava cambiava colore. 

La sorella era tendente al rosa e aveva la criniera ricca di fiori color pastello, mentre il suo corno era verde 

ed era in grado di far spuntare fiori qualsiasi cosa toccasse. 

I due da piccoli si divertivano a giocare nei prati, però a causa del passare degli anni anche loro dovettero 

sottoporsi alla prova dell’adulto che consisteva nel superare delle sfide per arrivare poi nella terra dove 

avrebbero vissuto tutta la vita. 

Il momento tanto atteso era arrivato: alle nove si presentarono all’inizio dell’arcobaleno insieme ad altri” 

partecipanti”. 

Tre, due, uno, via!!!!!ogni unicorno si diresse verso le varie direzioni in cui era diviso l’arcobaleno e i due 

unicorni arrivati alla loro destinazione iniziarono a superare varie prove: Rainbow dovette trovare cinque 

frammenti di arcobaleno e riportarli al punto di partenza, invece sua sorella doveva lottare con un grande 

mostro –gelato al gusto di fragola e stracciatella. 
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I due fratelli riuscirono tranquillamente a superare le due prove e così costruirono il loro mondo e nella terra 

che ricevettero un premio fu la vittoria.  

A. C. e B. B. 

Non ce la facevo più! Erano giorni ormai che non mangiavo! 

Vagavo per il bosco in cerca di un delizioso pranzetto, ma non trovavo niente. 

Ed ecco, quel giorno, sentii delle voci stridule provenire dalla campagna. 

Mi misi a correre e raggiunsi il luogo da cui provenivano i suoni. 

Non potevo credere ai miei occhi: davanti a me c’erano tre deliziosi e grassottelli porcellini. 

“Pancia mia fatti capanna!” pensai tra me e me. 

Intanto, i tre porcellini si erano divisi e il più grande stava incominciando a costruire una casetta di paglia. 

“Finalmente una succulenta merenda”, pensai io. 

Una volta finito il lavoro, entrò in casa, si sdraio sul letto e si addormentò. 

Allora, io misi in atto il mio piano diabolico: andai alla porta, bussai e dissi: “Apri, se no distruggerò la 

casa!”. 

Il porcellino iniziò a tremare, ma gridò: “Non ce la farai mai, sciocco lupastro!”. 

Io, pieno di rabbia, incominciai a soffiare più forte, più forte ancora, finché non buttai giù la casa e la paglia 

volò da tutte le parti. 

Il porcellino, terrorizzato, al vedermi si mise a correre più veloce che poteva, per poi rifugiarsi nella casa del 

fratello. 

La casa era costruita in legno, ma io sarei riuscito a distruggere anche 

quella. 

Con un soffio, l’abbattei e i trochi caddero sparpagliandosi al suolo. 

Così, i due porcellini, senza ormai speranza, si diressero verso la casa del 

fratellino che era saggio e intelligente, infatti aveva costruito una casa in 

mattoni, molto più resistente delle altre due. 

Il porcellino rassicurò i due fratelli e disse loro: “Non preoccupatevi! Non 

riuscirà a distruggere questa casa!”. 

Io infatti soffiai, soffiai, soffiai ancora, ma non riuscivo a buttar giù la casa. 

Dopo un po’, stanco di continuare a soffiare, mi venne un’idea: “Ma certo! 

Entrerò in casa scendendo dal camino.” pensai ridacchiando.       

Il fratello più piccolo, però, più furbo di me, aveva messo a scaldare sul 

camino una grossa pentola piena d’acqua bollente.  

Così, vi caddi dentro, mi bruciai la coda e corsi a gettarmi nel fiume. 

Il porcellino pensò tra sé: “Ride bene chi ride ultimo!”. 

“E vissero tutti felici e contenti!”, dissi furioso fra me e me. 

Da quel giorno imparai a rispettare gli altri e anche che non sempre il più grande e il più forte è il più 

intelligente! 

  F.  R.  

Dear Friend 
Lily impugnò la matita, e la premette contro la pergamena così forte da spezzarne la punta. 

Arrabbiata prese il temperino e alzò lo sguardo verso il lago, verso Hogwarts. 

Appoggiata a quell’albero si sentì triste, abbandonata, sola. 

        IL LUPO E I PORCELLINI 
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Spostò d’impulso una mano, andando in cerca di quella dell’amico che l’aveva lasciata. 

Calde lacrime le solcarono il viso, fino ad infrangersi contro le sue labbra, e alcune sulla pergamena. 

Severus doveva vedere il dolore che provava, doveva toccarlo con mano. 

Nel buio della notte vide una lanterna, per un attimo sperò fosse la sua. 

Quando realizzò che non era così iniziò a scrivere tutto ciò che il cuore le dettava. 

Poi si sarebbe avviata verso la Sala Grande, come se nulla fosse mai successo. 

 

                                                                                                                                                    G.U.F.O.   

1976                                           

Caro Severus, 

perché? 

Mi hai sempre odiata, non è così? 

“Non ho bisogno dell’ aiuto di una lurida Sanguemarcio” dicevi. 

Però prima di Hogwarts avevi bisogno, vero? 

Quando sentivi i tuoi litigare, quando tuo padre ti picchiava, la prima persona a cui pensavi ero io. 

Hogwarts ti ha cambiato. O meglio, tutti i tuoi cosiddetti amici. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello. 

Perché prima di Hogwarts non eri così. Ti ho visto cambiare sotto i miei occhi, sai? 

Pensi che non me ne sia accorta? Sapevo che sarebbe arrivato il momento della rottura. Dovevo ascoltare 

Marlene e Mary, loro si che sono vere amiche. 

Da quanto tempo ti ripugnava così tanto la mia compagnia? 

Ora sono qui, nel nostro posto. Vedo la mia immagine tremolante riflessa nel lago e non sembro io. 

Mi sono ridotta così per chi? 

Per uno stupido ragazzo che mi odia. 

Ma sai, la prima volta che ci siamo seduti qui nei tuoi occhi avevo visto una scintilla che accendeva il tuo 

sguardo. 

E considerami stupida, se vuoi, ma nei tuoi occhi io leggevo amore. 

Proprio tu, Severus? 

Non ti ricordi più di tutte le volte che ci siamo consolati, aiutati, sostenuti? 

Non ti ricordi più di tutte le nostre gite al parco, tutte le volte che restavamo in silenzio a guardare le stelle, 

cercando di vedere le costellazioni? 

Le stelle che ora sono le uniche testimoni di quella che è stata la nostra amicizia e che adesso vedono la 

nostra tristezza.  

A quanto pare no, Severus. 

Tu non sai quanto io abbia sofferto a sentire quella parola uscire dalle tue labbra. 

Quella bocca che mi sussurrava incoraggiamenti, consigli e che mai, avrei immaginato potesse lanciarmi 

insulti. 

E ora sono triste, Severus. 

Perché io mi fidavo di te, e vorrei poterlo dire ancora. 

Vorrei poterti dire tutto ciò che penso, ma ormai non sei più tu, Severus. 

E prendimi in giro, insultami, ormai non mi interessa più. 

Vorrei immaginarti chino su questa pergamena, con le lacrime agli occhi, e il tuo dolore mischiarsi al mio. 

Addio, Severus. 

D’ora in poi io per te sarò sempre e solo Evans, così come tu per me sarai sempre e solo Piton. 

Qua le nostre strade si dividono.Un capitolo della nostra vita si conclude, e ne inizia un altro. 

Non ti dimenticherò Severus. Questo è certo. 

Addio.                                                                                                                                           Lily Evans    
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La ragazza terminò la lettera in lacrime, ripensando a quello che era 

stato il suo migliore amico, promettendosi di lasciarselo alle spalle. 

Ma non sapeva che quel giuramento sarebbe stato presto rotto, così 

come non sapeva che in quel preciso momento un ragazzo nella sua 

Sala Comune stava piangendo la perdita della sua unica, vera e più 

grande amica. 

                                                                                                                        

30 Gennaio 1978 

 

Cara Lily, 

so che mi odi. 

So che non mi vuoi più parlare. 

So che per te non esisto più. 

So che non avrò mai il coraggio di darti questa lettera, di distruggere la 

tua felicità. 

Mi costa ammettere che la persona che più odio ti rende felice. Tutto ciò è snervante, frustrante, terribile. 

Quando ti vedo per i prati con lui, lui che tanto odiavi, non ti capisco. 

Come fai a sfiorarlo, a guardarlo negli occhi, a non insultarlo? 

Come fai? 

Ti ho insultata, ti ho urlato contro cose che nemmeno pensavo, è vero, e non puoi immaginare i miei sensi 

di colpa. 

Lily sei speciale. 

Lo sei in ogni cosa che fai. 

Lo eri quando incrociavo il tuo sguardo, i tuoi occhi verdi, quel colore così unico, magico, uguale al prato 

dove ci siamo distesi la prima volta. 

Dove ti ho visto piangere e dove ti ho consolato. 

Le stelle, quegli stupidi puntini luminosi, li odio: mi ricordano te, le stelle in cui scappavi da Petunia. 

Ho bisogno di te, per tutto. 

Sei l’unica persona che mi abbia mai voluto bene, l’unica con cui mi potevo confidare. 

Tutto questo è stato rovinato da una sola parola.“Sanguemarcio”. 

Mi sento un’idiota ad averla usata. 

Dopo tutto questo tempo mi hai cambiato. Dopo tutto questo tempo ti voglio bene. 

Dopo tutto questo tempo non dimenticherò mai quella rossa ragazza con la margherita in mano. 

Dopo tutto ciò, ti amo. 

E questa lettera non venne mai recapitata! 
                       

 

 

10/06/2018 

 

Ciao, oggi vi racconterò la mia storia, o meglio la mia estate, attraverso questo diario regalatomi da mio 

padre quando avevo solo cinque anni, prima che mi lasciasse a causa di un infarto. Ah, che sbadata, non 

mi sono ancora presentata, mi chiamo Cecilia, molto piacere, ho 13 anni e sono nata il giorno 10 novembre 

del 2005, vivo in un piccolo paese del Trentino, Cavalese. Per farvi capire meglio come sono fatta, non farò 

un disegno, ci metterei troppo (e poi non sono molto brava a disegnare ) ma mi descriverò a parole, cosa 

che so fare molto meglio: ho i capelli castano chiaro molto lunghi perché da piccola desideravo averli come 

quelli di Rapunzel, gli occhi color nocciola, almeno così mi dicono, anche se a me sembrano color carbone, 

e il fisico snello. La mia infanzia, come ho già accennato, è stata molto dura: oltre alla morte di mio padre, 
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l’anno scorso mia madre si è ammalata di una grave malattia anche se ora sembra stia migliorando; per 

questo motivo ho sempre dovuto fare molti sacrifici per le medicine di mia madre Antonella, è così che si 

chiama. 

 

21/06/2018 

 

Sono passati pochi giorni da quando mia madre è guarita e nel frattempo ha conosciuto un uomo di nome 

Lorenzo che le è parso subito molto simpatico, anche lui è vedovo e ha una figlia di nome Sara, inoltre è 

molto ricco e vive a Montecarlo. Da poco ho saputo che si sono fidanzati e che settimana prossima ci 

trasferiremo da loro per le vacanze estive; non so se essere felice oppure triste, di certo sono impaziente di 

conoscere la mia sorellastra. Spero che sia molto simpatica e desidero che sia come me la immagino. 

 

28/06/2018  

 

Oggi si parte per andare a Montecarlo dal mio patrigno e dalla mia sorellastra. Il viaggio durerà sei ore e 

diciotto minuti! Nel frattempo penso che mangerò dei buoni panini e leggerò qualche fumetto, li adoro.  

(sei ore e diciotto minuti dopo) 

Il viaggio è stato molto lungo e stancante ma per fortuna siamo arrivati a destinazione; davanti a noi si 

presentava un’enorme vastità di stradine e viuzze che collegavano case ciclopiche e molto sfarzose; erano 

tutte molto belle ma la migliore era quella infondo alla via che stavamo percorrendo, non avrei mai 

immaginato che sarebbe stata la mia dimora per l’estate. Appena arrivati, parcheggiammo nell’enorme 

cortile della villa, pieno di siepi dalle forme più svariate, l’esterno della casa era totalmente bianco l’unica 

cosa che si poteva distinguere era un’enorme finestra centrale a semicerchio con una cornice d’orata; sul 

resto delle pareti vi erano altre finestre simili, la porta era di legno levigato con la maniglia dorata. Appena 

entrate in casa, trovammo Lorenzo e Sara davanti alla porta d’entrata ad aspettarci. Come primo impatto, 

vedendo Sara, pensai che fosse una ragazzina molto vanitosa ma appena la conobbi meglio mi resi conto 

di essermi sbagliata : era molto simpatica dal carattere eccentrico; dopo le presentazioni, i miei occhi si 

concentrarono sul resto della casa: a partire dal pavimento di marmo splendente, salendo verso l’alto, si 

potevano osservare diversi tipi di mobili dai più moderni ai più antichi, e dai colori più tenui ai più sgargianti. 

Ma restai incantata dal meraviglioso lampadario tempestato di swaroski. Facemmo una cena molto buona 

con tacchino e patate al forno sulla meravigliosa terrazza. Verso le 10 finimmo di mangiare e andammo a 

dormire,  io con la mia sorellastra Sara dormii in un letto a baldacchino con tende di lino rosa: quella notte 

mi sentii una principessa.  

 

29/06/2018 

 

Oggi è il primo giorno, sono andata a fare shopping con Sara e abbiamo svaligiato tutta la boutique, poi 

siamo tornate a  casa e ci siamo truccate a vicenda e infine siamo uscite a cena in un ristorante molto chic; 

la sera, quando siamo tornate a casa, abbiamo fatto una lotta di cuscini, abbiamo distrutto metà camera. 

Penso che queste vacanze le passerò divertendomi molto (mi ci potrei abituare). 

 

27/08/2018 

 

Oggi è l’ultimo giorno e sono molto triste perché devo lasciare mia sorella, però mamma mi ha detto che 

torneremo per le prossime vacanze   

(1 ora dopo) 

WOW! Sono felicissima! Mi hanno appena riferito che ci trasferiremo a casa loro! 

Alle prossime pagine, caro diario, a presto! 

M. G.  e    M. M. 
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Caro diario, 

ora siamo nell’ISS, in orbita terrestre. Ancora non ci credo: il mio sogno fin da bambino si è trasformato in 

realtà!  Sembra un vero sogno, però, adesso, siamo qui su una vera e propria sonda spaziale in viaggio 

verso la Soyuz.   

Il posto dove siedo è un seggiolino grigio. Devo sempre stare attento a dove e a come mi muovo, perché e 

pieno di pulsanti luminosi, maniglie e di cibo che fluttua qua e là 

Ieri, guardando fuori dal finestrino, i miei occhi si dilatarono per vedere nell’infinità dello spazio: si 

scorgevano molte asteroidi di grandezze diverse. 

Ogni giorno, mio figlio viene a salutarmi dal microfono e parliamo insieme delle sue e delle mie giornate, 

mentre, ogni tanto, uso la pausa per scrivere quello che vedo e quello che mi accade sul mio diario.  

Di solito, quando voglio guardare fuori dal finestrino, allento un po’ le cinghie del seggiolino, e comincio a 

fluttuare nell’aria come una piuma. Dal mio punto di vista, io vedo alla mia sinistra Samantha, e alle ore 11 

il capitano 

Io e Samantha siamo separati da una sfilza quasi infinita di bottoni colorati, maniglie e leve. Ecco: eravamo 

quasi arrivati!! A venti –trenta metri attraccammo e sbarcammo nella Soyuz, dove tra poco faremo festa . 

 

R. P. 

DIARIO DI BORDO: UN’AVVENTURA NELLO SPAZIO! 

Caro diario, 

oggi, io, Elena, Butch e Samantha, siamo partiti dalla base di lancio in Kazakistan “Baikonur”. Che 

emozione!!! 

Appena ho visto il razzo, sono saltata in aria per la gioia e la felicità che contrastavano con la paura e 

l’angoscia per la partenza. Questo però non lo feci notare agli altri, chissà che cosa avrebbero pensato di 

me!! 

Prima di partire, abbiamo fatto un giro per salutare la famiglia ed indossare le fantastiche tute per il lancio, 

poi abbiamo preso l’ascensore e siamo saliti sul razzo. In quel preciso istante, il mio cuore ha cominciato a 

battere fortissimo e sembrava voler continuare per tutto il viaggio. 

Dopo che abbiamo allacciato le cinture, siamo partiti ed io ero emozionatissima di poter tornare nello 

spazio. 

Quando ci siamo allontanati dalla terra e siamo arrivati nello spazio, il mio corpo ha cominciato a fluttuare 

come se avesse le ali, perché in assenza totale di gravità, è impossibile stare fermi. 

 Tutto ciò che abbiamo visto, doveva essere assorbito dai miei occhi e poi elaborato dal mio cervello, 

perché ciò che vedevo era troppo magnifico. 

Stavo volando verso la stazione spaziale all’interno di una Soyuz, ci credi? 

Pensavo che fosse tutto troppo bello per essere vero, ma , nel frattempo, stavo vedendo tutto con i miei 

stessi occhi. 

È stato troppo forte, troppo entusiasmante, non credevo ai miei occhi!!! 

Ci trovavamo a circa trenta – quaranta metri di distanza dalla nostra destinazione e, davanti a me, al di là 

del finestrino, c’era la ISS (stazione spaziale internazionale) e brillava di una fiammante luce arancione, 
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vivida e calda che sembrava essere degli alieni, ma in realtà era dovuta alla transizione tra il giorno e la 

notte. 

Samantha, ad un certo punto, ha fatto un’esclamazione ad alta voce che hanno sentito tutti, dato che era 

attivo il “Microfono Aperto” con il Controllo Missione. 

Ero stata accecata da quel bagliore arancione e, allora, decisi di chiudere gli occhi, ma quando li riaprii, il 

bagliore era scomparso perché era avvenuto il passaggio dal giorno alla notte. 

Ero contentissima di essermi fatta un’idea così meravigliosa del nostro avamposto nello Spazio. 

È stata la missione migliore di tutte quelle che ho fatto, perché, questa volta con me, c’era anche 

Samantha Cristoforetti.  

                                                                               CIAO, Sasha 

 

A. B.  

 

 

A Venezia nel 1800 al Palazzo Ducale, si sentì un urlo atroce, tutti accorsero: era un domestico che stava 

indicando qualcosa nell’acqua del canale appena sotto il ponte dei sospiri. Tutti si precipitarono a guardare: 

era un’atrocità indescrivibile infatti, nel canale c’era una donna con un coltello conficcato in testa e con un 

vestito bianco sporco di sangue. Poco dopo si scorse anche un altro morto che galleggiava sull’acqua: i 

due cadaveri erano il doge e sua moglie. 

Tutte le persone che vivevano a palazzo entrarono in agitazione, non volevano restare mai da soli, perché 

avevano capito che neanche il palazzo era più un posto sicuro. Così partirono le indagini con gli 

interrogatori, prima delle persone in prigione che avevano del risentimento per il doge oppure per sua 

moglie, ma niente. Allora si spostarono dai Pozzi, cioè le prigioni nella parte inferiore del palazzo, ai Piombi 

nella parte alta del palazzo. Qui un prigioniero che sembrava tranquillo e molto nobile disse: “Potrebbe 

essere stato il figlio del doge che per spodestare suo padre lo aveva ucciso, oppure qualche criminale che 

trovando i sovrani senza nessuno attorno li ha uccisi senza pietà”. Il gruppo che indagava sull’omicidio 

decise di seguire la pista del figlio Carlo interrogandolo, anche se lui negò tutto. Affermo che quella sera 

era uscito con degli amici al ristorante vicino a piazza San Marco e che non c’entrava nulla; tuttavia un altro 

doge aveva preso il potere. Il giorno seguente le guardie diedero la notizia alla moglie del figlio del doge 

ucciso, che suo marito era stato mandato in prigione. Lei fu stravolta. Mentre i poliziotti lasciavano la 

stanza, si sentiva ancora il pianto della donna. Poi si recarono al ristorante per vedere se Carlo, il figlio del 

doge, avesse detto la verità. Ma, quando arrivarono, il titolare rispose che non lo aveva mai visto al 

ristorante. Dopo questa risposta il gruppo torno a palazzo per controllare anche la camera del doge morto: 

sul tavolo trovarono un biglietto con scritto: “io non ti voglio più”. Questo biglietto nel giro di pochi giorni 

divenne molto importante per le indagini, infatti si pensava che fosse stato un altro uomo che avesse 

ucciso il doge. Ma controllando ancora una volta la stanza trovarono un altro oggetto, un coltello con un 

guanto del doge. Do attenti ragionamenti, arrivarono a una conclusione: si trattava di un omicidio-suicidio. 

Chiamarono a corte tutto il personale del palazzo e presero a parlare raccontando cosa era successo: 

prima di tutto la moglie era entrata in camera e urlando aveva detto che non voleva più vedere il marito, e il 

doge, a questo punto, aveva risposto: “se non ti posso avere io non ti avrà nessuno” e prendendo un 

coltello glielo aveva conficcato in testa per poi annegarsi nel canale per il grande rimorso conseguente a un 

gesto così sbagliato. 

 

CON TE 
 

Eccomi qui, sola ad aspettare notizie sul suo stato di salute… con gli occhi rossi per le lacrime che piano 

piano mi offuscano la vista, a tal punto da dovermi sedere, insieme ad un forte groppo alla gola, che 

lentamente raggiunge il mio cuore, per poi spezzarlo in mille frantumi. Per cercare di distrarmi, estraggo il 

telefono dalla borsa, ma non appena lo prendo in mano cosa vedo?! Una goccia che cade e si deposita 

DUE MORTI AL PALAZZO DUCALE 
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sullo schermo: “Ma che cosa succede, siamo al chiuso, non dovrebbero piovere!”, penso stranita, ma non 

appena i miei occhi si depositano sul riflesso di me stessa prodotto dal vetrino del cellulare, mi accorgo che 

sto piangendo…sto piangendo? Non è possibile, non mi sono nemmeno resa conto di aver cominciato, per 

chi poi, per uno come lui, che di lacrime me ne ha fatte versare tante ultimamente, non sono tenuta a 

preoccuparmi per gente del genere, che non ha fatto altro se non farmi soffrire. Determinata, quindi, 

asciugo in fretta quelle poche lacrime che mi avevano rigato li volto e riprendo la mia lunga attesa 

guardando il telefono, ascoltando musica deprimente. Con lo sguardo sempre fisso verso l’orologio e 

alternativamente alla porta della stanza di fronte, sono ancora in attesa di un medico o di un’infermiera che 

venga ad informarmi di come stia. Del resto so che, dopo ciò che aveva subito, non avrebbe potuto sentirsi 

meglio solo dopo una semplice operazione o qualche controllo. Era passato molto tempo, o almeno così mi 

pareva, da quando un’infermiera gentile, leggendo negli occhi la mia preoccupazione, era venuta a riferirmi 

che l’attesa non sarebbe stata vana e che non avrei dovuto preoccuparmi, poiché i dottori erano i migliori e 

avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per salvarlo. Le sue parole inspirarono così speranza e 

fiducia in me, era come se, all’improvviso, riuscissi a vedere una luce all’interno di una grotta buia e 

desolata. Era un po’ come il mio cuore, che, pochi istanti dopo, soffriva nel vedere medici e chirurghi 

entrare ed uscire dalla porta. Eh sì, proprio quella maledetta porta, che non mi permetteva di vedere cosa 

c’era oltre, ma soprattutto di sapere cosa era andato storto, per scatenare il panico tra i dottori. Solo alcuni 

di quelli che uscivano dalla camera avevano un sorriso stampato in volto e mi rassicuravano dicendo che 

andava tutto bene, altri, non mi degnavano di uno sguardo e attraversavano il corridoio velocemente senza 

farsi troppo notare. Avrei, però, preferito dei medici indifferenti alla situazione, piuttosto che avere il 

perenne dubbio su chi di loro stesse realmente dicendo la verità e continuavo a tempestarmi di domande, 

anche le meno rilevanti, pur di distogliermi dalla straziante agonia che stavo vivendo. Finalmente, dopo 

aver atteso il dovuto tempo, che a me era sembrato un’eternità, un’altra infermiera mi disse che il dottore 

che aveva svolto l’operazione voleva vedermi per parlare; si creò in me così uno strato di angoscia, ancora 

più elevato, venni così accompagnata nell’ufficio del medico. Feci un bel respiro e mi promisi che 

qualunque cosa avrebbe potuto dire, io sarei stata forte, appoggiai la mano sulla maniglia e rimasi in quella 

posizione per alcuni attimi prima di assaporare la dura realtà che si trovava a pochi centimetri da me 

separata da una porta; così la aprii… il dottore era davanti a me e la sua espressione parlava chiaro e non 

era sicuramente quella che avevo immaginato… 

                                                                        P. S. 

UN GRANDE DESIDERIO 

Io abito alla periferia di una grande città ,ma fortunatamente in una zona di campagna, ricca di verde e di 

prati. A differenza di tanti bambini che vivono in città io ho la fortuna di poter girare a piedi o in bici, una 

volta finito i compiti e quando la stagione lo permette , con la mamma o col papà. Mi capita allora di andare 

a visitare le cascine nei dintorni del paese e di vedere tanti animali. Inoltre poco lontano dalla casa c’è un 

piccolo centro ittico e quando ci sono le gare di equitazione vado a vederli. A me piacerebbe molto avere 

un cane e forse questo anno i miei genitori me ne  prendono uno visto che abbiamo un piccolo giardino. 

Giustamente come dice papà dovrò fare attenzione a non trattarlo come un giocattolo, dovrò dargli da 

mangiare e controllare che abbia l’acqua fresca ogni giorno. Quando sento alla tv le persone che 

abbandonano i propri cani in strada inorridisco e penso a come  devono sentirsi quelle povere bestiole. A 

volte penso al nome che gli darò e mi vengono in mente: Balto, Lessie, Rex ,Tequila , ma il mio cane avrà 

un nome particolare tutto suo e con lui sogno di vivere tanti momenti belli e molte avventure come nei film.   

 

Anonimo 
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ZIBALDONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia più grande passione è il nuoto Tutto incominciò quando mia madre, un’estate mi portò al mare dai 

miei nonni in Sicilia, ero piccola e avevo precisamente quattro anni. Il mare era pulitissimo e il colore era 

come quello del cielo, però c’era solo un piccolo difetto, c’erano i sassi e a me facevano male i piedini 

camminando sulla spiaggia. Quando entrammo in acqua mia madre mi disse: ”Benedetta, batti quelle 

gambe”. Ero emozionata e il cuore mi batteva molto forte. Con coraggio iniziai a sbattere i piedi, stavo 

galleggiando, ero felicissima. 

 Incominciai nuotando con i braccioli, poi li tolsi e nuotai senza: per me era stato un traguardo straordinario, 

perché avevo finalmente imparato a nuotare da sola. Quando tornammo dalle vacanze, chiesi a mia madre 

se mi iscriveva a un corso di nuoto. 

 La prima volta che arrivai nelle piscine, vidi ragazzi che saltavano dal trampolino, dissi a mia madre:” 

mamma, mamma, voglio fare anche io come loro!” lei mi rispose:” so che vorresti farlo, ma prima devi 

cominciare nella vasca dei bambini della tua età, dove si faranno giochi divertenti e dove potrai imparare le 

prime basi del nuoto”. Io ci rimasi male, però non potevo tirarmi indietro proprio in quel momento. 

Finalmente conobbi subito i bambini che avrebbero fatto il corso con me e vidi anche l’istruttrice, poi, 

incominciai. Indossavo un costumino rosa con delle sirene colorate e la cuffia, anch’essa rosa con dei 

pallini bianchi. Ero molto carina; conobbi la mia istruttrice che era molto simpatica. Era alta, il fisico 

giunonico, i capelli lunghi e ricci, che teneva legati a mo’ di chignon. Aveva la faccia rotonda e gli occhi 
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grandi e neri, la pelle, sembrava liscia come la pesca e lo sguardo trasmetteva tranquillità. Appena 

incominciammo ci disse: ”Partiamo con qualcosa di facile, facendo dei tuffi dal bordo”. Io ero al settimo 

cielo; mi tuffai e mi resi conto che ero stata piuttosto brava, perché non avevo bevuto e risalii subito dal 

fondo. 

Da quel giorno in poi, non mi fermai mai nel nuoto; infatti, ancora oggi lo sto praticando.  

Questa è stata un’esperienza che non dimenticherò mai nella vita, perché con la tenacia dell’istruttrice e 

con la spinta di mia madre, ho imparato a nuotare senza paura. 

Secondo me, questo sport è molto bello, ma anche importante per il corpo: rafforza la muscolatura, le 

articolazioni, la coordinazione e anche la mente. 

Questo è il mio sport. Mi fa sentire bene; quando nuoto sono concentrata solo su quello che ho davanti, 

cioè l’acqua e anche se sono da sola a fare le vasche, è come se ci fosse uno spirito dietro che mi fa 

andare sempre avanti. Mi sfoga far nuoto e mi rende felice. L’acqua è il mio elemento.   

 

D. B.  

 

  

Ogni tanto mi chiedo: “Ho un hobby, ho una passione?.” Be’... la risposta è “Sì!”, e quando mi faccio questa 

domanda, penso sempre al nuoto. 

Da quando ho tre anni dedico un' ora alla settimana al nuoto. Da quando mia madre mi iscrisse io mi sono 

sempre recata li al venerdì e un' ora dopo la scuola il corso iniziava. 

Fin dalla prima lezione, io sono sempre stata un “pesce”. Ero bravissima, infatti molte volte mi hanno 

inserito nei corsi avanzati. Ogni tanto mi dispiaceva lasciare gli amici del corso che abbandonavo, ma mi 

rincuorava l'idea del pensare di trovarmi con nuovi compagni e dimostrare le mie capacità. Ho sempre 

avuto insegnanti severi, ma efficaci, perché da una lezione all'altra miglioravo sempre di più. In verità ho 

avuto solo due insegnanti, Gloria e Davide. 

Ora, in poche parole, vorrei spiegare la mia passione per il nuoto, anche quella oltre le mura della piscina. 

Per esempio, 

quando io e la mia 

famiglia andiamo al 

mare, sono sempre 

io la prima a buttarsi 

in acqua. Adoro 

sprofonda re e 

trattenermi sul 

fondale, guardata in 

alto il sole 

specchiarsi nel 

mare, mi trasmette 

un senso di libertà. 

Io, però, non so e 

non scoprirò mai 

come è nata questa 

passione o come 

l'ho scoperta. 

L'ho solo vista 

crescere diventare 

sempre più intensa come un magnifico fiore. L'anno scorso, ho persino iniziato a frequentare corsi di nuoto 
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libero, per divertirmi ancora di più. D'estate, poi, oltre al mare, vado alla piscina di Greta, una delle mie 

migliori amiche e compagna di classe. E' abbastanza grande, ma il bello è che è persino fornita di un 

trampolino. 

Dopo tutto quello che ho raccontato, credo che per me sia importantissimo coltivare questa passione, e 

spero di portarla sempre con me perché non la voglio lasciare. Purtroppo, in questo periodo, pratico nuoto 

un po' meno, perché le ore libere al venerdì coincidono con quelle di catechismo. 

 Però, quando ci vado mi diverto sempre moltissimo, proprio come quando ero piccola, proprio come alla 

mia prima lezione. Quando mi immergo in acqua, provo una sensazione di felicità e solitudine positiva 

mischiati insieme. Non dimenticherò mai questa gioia che provo, come le mie ore in acqua... 

                                                                                                                 

Z. S. 

 

 

La mia passione per il tennis è nata quando avevo cinque anni.  

Un giorno d’estate del 2011, ero in montagna  con la mia famiglia a Selvino e mio fratello era tornato a 

casa da tennis insieme a mio papà. Io stavo giocando con il trenino da costruire, quando una pallina da 

tennis cadde da una borsa e andò a finire sulle rotaie. Quando arrivai con il mio trenino nel punto in cui era 

caduta, vidi per la prima volta quella strana pallina e, quando la presi, fui stupito dal fatto che fosse molto 

dura, perché ero abituato ai palloni morbidi. Notai anche che era uguale a quella di gommapiuma che 

avevo nella scatola dei giochi insieme alla racchetta di plastica. Mentre cercavo di capire perché fosse così 

dura, andai a prendere la racchetta e provai a fare come mi diceva mio fratello con la pallina di 

gommapiuma, solo che, quando colpii quella che avevo trovato, partì a razzo, rimbalzò sul muro e andò a 

finire in camera! Io fui molto stupito, ma allo stesso tempo divertito, andai a riprendere la pallina e, dopo un 

po’ di tiri, mi sembrò chiaro che era così dura perché doveva rimbalzare e andare il più lontano possibile. 

Per fortuna, era la prima settimana su sei che eravamo in vacanza lì e così chiesi a mia mamma e mio 

papà se potevo praticare quello sport.  

Quando, tre giorni dopo cominciai, per me il campo sportiva era un luogo totalmente nuovo: c’era il 

parcheggio sulla strada, poi una stradina che andava verso il fondo. Sulla destra, c’erano un piccolo parco 

giochi e un edificio con un 

bar al piano terra e una 

pizzeria al primo piano; la 

pizzeria era bellissima, 

perché era su una specie di 

collinetta da cui si vedeva 

benissimo il tramonto. Di 

fuori, nella parte superiore, 

c’erano dei tavoli e tre piste 

da bocce; sulla sinistra, 

c’erano quattro campi da 

tennis, gli spogliatoi e un 

negozio con le racchette e 

tutti i vari accessori. La cosa, 

anzi le tre cose che mi 

piacevano di più erano il campo da minigolf, il trampolino elastico, la piscina di palline e infine le 
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macchinine a gettoni, le mie preferite perché assomigliavano a dei kart e quando le guidavo mi sembrava 

di guidare una vera auto, anche perché si girava su una pista di asfalto.  

Dopo circa un quarto d’ora, arrivò l’allenatore Roberto. Era una persona sui sessant’anni circa e poco dopo 

anche gli altri compagni ci raggiunsero. Ero felice ed eccitato perché stavo per iniziare lo sport che mi 

piaceva ed ero curioso di scoprire le regole del tennis. All’inizio, usavo la racchetta vecchia di mio fratello, 

poi, l’anno dopo, ne presi una nuova, tutta mia. Cominciai anche a giocare con mio papà e mio fratello 

perché già loro giocavano insieme ed io, una volta imparato, volevo andare con loro anche perché si 

potevano affittare i campi da tennis per fare delle partite. La parte più divertente per me era quando si 

tirava una specie di rete per appiattire l’argilla del campo all’inizio e alla fine delle partite. Mi divertiva fare 

questa attività perché facevo a gara con mio fratello a chi finiva prima di sistemare la sua metà campo,  

visto che c’erano due reti. 

Sono andato avanti per circa cinque anni durante l’estate, fino a che non siamo più andati a Selvino. 

Ancora oggi, per me il tennis è una passione importante, infatti a Gennaio ho deciso che comincerò di 

nuovo a giocare a  tennis e non solo, grazie a questa passione che coltiviamo tutti in famiglia, tranne mia 

mamma, possiamo passare del tempo insieme divertendoci. 

 

                                                                                                                                  A. G. 

LA MIA PASSIONE PER L’EQUITAZIONE 

Mi ricordo ancora, era l’estate del 2012, quando dissi mia madre e mio padre che volevo andare a fare un 

giro a cavallo.  

I miei genitori innanzitutto, 

erano incerti, perché, 

secondo loro, era 

“pericoloso” e sì, da un lato 

avevanoragione, perché mi 

sarei potuta fare male, ma, 

dall’altro, io sentivo che ce la 

potevo fare perché ero molto 

fiduciosa in me.  

Dopo circa un mesetto, 

convinsi i miei genitori e mi 

portarono a un piccolo 

maneggio, a Carvico, vicino 

al mio paese.  

Qui iniziai a montare piccoli 

pony, con i quali dopo iniziai 

a galoppare. Per me era 

molto importante saper 

galoppare, perché avrei iniziato a fare le gare.  

Ci tenevo, perché fin dalla mia prima lezione volevo galoppare. 

Mi ricordo ancora la mia prima gara; io entrai in campo, col mio pony e iniziai a fare il percorso. Quando lo 

finii, non avevo ricevuto nessuna penalità ed ero super emozionata e felice perché ero arrivata prima.  

Passato un anno, arrivò il 2013; per il mio compleanno i miei genitori mi regalarono un doppio pony, di 

nome” Pandoro”, di una ragazza perché lei era passata al cavallo.  

Ero entusiasta e felicissima, perché I’avrei montato solo io.  

Con Pandoro iniziai a saltare le 70 cm ad arrivare 115 cm e per me era il mio sogno perché avrei preso il 

primo grado per poi saltare le 120 cm.  

In questi anni, le cose cambiavano sempre.  

Un giorno, ci stavamo allenando, finché lui vide qualcosa e si spaventò, impennandosi.  
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lo capii cosi succedeva e mi attaccai sul suo collo, ma, sfortunatamente, sgroppò e io finii nella siepe. Di 

grave, non mi feci niente, ma il mio braccio era pieno di spine e così andai al pronto-soccorso per toglierle.  

Da quel giorno, i miei genitori, ogni volta che salivo su Pandoro, mi raccomandavano di stare attenta, così 

io e la mia istruttrice, prima che io salissi, o la giravamo in corda, oppure, saliva la mia istruttrice.  

Passarono un po’ di anni, fino a che potei affrontare gare più serie, saltando 100 cm. lo alcune volte ero 

indispettita, perché lui non faceva quello che dicevo io e mi faceva cadere. 

Con Pandoro, feci molte gare tra cadute, ma quelle più “pericolose” furono quella della siepe, e una in cui 

vidi quasi la morte, perché Pandoro mi scaraventò a terra e mi diede quasi uno zoccolo in testa, io provai 

paura perché sarei andata in ospedale.  

Arrivò il Natale del 2016, e i miei genitori mi regalarono tutto quello che mi serviva per Pandoro.  

Arrivato il 2017, con lui iniziai a saltare le 115 cm, però, vedendo che faceva molta fatica a saltare, io e la 

mia istruttrice pensammo di fargli saltare solo le 100 cm. A me dispiaceva tanto, perché io diventavo 

sempre più grande e lui mi diventò piccolo.  

lI 20 Dicembre 2017, accadde una cosa brutta che ancora oggi mi rattrista e in quell’anno piansi, piansi per 

ore, che non seppi contare: io vendetti Pandoro. Con lui avevo vinto tante gare ma ne avevo perse 

altrettante. Sapevo però che sarebbe finito in mani buone.  

Iniziò così il 2018 e io cambiai maneggio Mi trasferii a Barzana, dove gli istruttori sapevano già che io 

saltavo le 115 cm o le 110 cm, perché facevamo le mie stesse gare, cioè le F.I.S.E.  

Qui, in maneggio, presi in fida Muso, un cavallo molto alto e con lui saltai le 90 cm o 100 cm, però lo 

montai raramente perché era un cavallo da scuola; presi in fida Snooper, il mio “cavallone” preferito, per la 

sua altezza! Con lui saltavo le 100 cm.  

Una volta saltò una enorme distanza e mi scaraventò a terra ed ero molto impaurita. 

Il fine settimana, il 14/15/16 Dicembre, ero in gara alle ”Scuderie Della Malaspina“; saltando le 80 cm, a 

causa di un imprevisto ritardo di categoria.  

I tre giorni andarono benissimo il primo giorno, arrivai sesta su trenta partenti, il secondo giorno arrivai 

decima su ventisei ‘partenti e il terzo giorno arrivai dodicesima su quaranta partenti; inoltre, stavo cadendo 

a causa di un’impennata, ma, fortunatamente rimasi in sella.  

Per me, questo sport è fondamentale, perché i cavalli in qualunque momento mi rallegrano.  

 

M. I.  

 
 

 

 

 

La sera prima di Natale , andai letto presto  , perché pensavo che prima fossi andata a letto, prima sarebbe 

arrivato Babbo Natale    

Ero piccola,avevo sette anni. Ero stesa nel mio lettino e tenevo accesa una lucina in camera mia di un 

colore rosa chiaro che colorava tutta la mia stanza di rosa.  

Ero molto agitata  e non riuscivo ad addormentarmi, presi così il mio diario segreto e iniziai a sfogliarlo e a 

scriverci di tutto, poi mi venne sonno, così decisi di addormentarmi.  

La notte passò molto velocemente e mi svegliai verso le 08:00  del mattino, corsi  in camera di mio fratello 

dicendo: “Sveglio! È Natale!”.  Aprì  gli occhi e  allora gridai: ” Finalmente sei sveglio!”. 

Lo  presi per mano e insieme corremmo da mamma e papà; si alzarono  quasi subito, perché anche loro 

non vedevano l’ora di vederci scartare i regali. 

Andammo in salotto e sotto l’albero c’erano tantissimi dolciumi di ogni tipo, insieme ad essi c’erano molti 

regali; io ricevetti una giraffa di peluche, delle Barbie e un orso di due metri circa; pensai che quella fosse  

la giornata migliore del mondo.  
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Verso le 9:30, iniziammo a prepararci per scendere in taverna dai nonni (dato che vivevamo con i nonni in 

una villa). 

Verso le 10:30, iniziammo a scendere; appena vidi la taverna, rimasi stupita da come mia nonna si fosse 

impegnata dal decorarla: c’erano delle palline intorno al trampolino, degli striscioni sopra alla piscina, un 

centro tavola rosso con dei gigli, la cucina ornata con striscioni argento … 

Aiutammo i nonni a finire gli ultimi ritocchi e verso  le 12:30 gli invitati arrivarono. 

Quel giorno mangiammo molto e tutto fu delizioso . Fu un Natale davvero bello, perché eravamo insieme ai 

nostri parenti più cari. 

C.   C. 

 

 

PAROLE IN LIBERTÁ 

...Una  casa speciale... 
In un futuro  molto lontano … 

In una foresta che sarà a  tutti sconosciuta … 

Torreggerà con imponenza, una casa che invecchierà… 

Un giardino profondo, di  rovi e di  beltà  … 

Una fanciulla giocherà a nascondino … 

Con tutta felicità,  la dimora lei vedrà … 

Con molta curiosità’ nel giardino entrerà ’… 

Camminerà  con del terrore … 
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Il suo viso perderà colore … 

Un albero le dirà … 

“Non entrerai qua”’… 

Ma lei prenderà coraggio 

E non ascolterà quell’avvertenza … 

La villa  sarà  tutta  a pezzi … 

Ma  l’interno sarà da  principi e principesse … 

Uno scricchiolio lei sentirà … 

E si intimorirà… 

Sarà una fanciulla … 

che uscirà da un bel quadro … 

Con delle scarpe di piombo … 

Avrà un passo furibondo … 

Molti principi e principesse … 

Osserveranno dalle finestre … 

La bambina che arriverà … 

Dal destino sarà mandata … 

La dimora sarà colmata… 

E da magia sarà abitata… 

 …S. T. M. … 
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C’era un bambino che al mondo voleva mostrarsi, 

ma era chiuso in una scatola e non riusciva a liberarsi. 

Una volta uscito dalla trappola,  

non sapeva come oltrepassarla: 

i sentimenti erano come sassi  

che sovrastavano i suoi passi. 

 

C’era gioia, c’era tristezza  

e non sapeva a chi dare retta, 

c’era paura, c’era felicità 

che rimbalzavano nel suo cuore di là e di qua. 

Però, lui doveva scegliere 

e il fiore bianco su una distesa nera doveva cogliere. 

 

La scatola tutt’ora nell’angolo rimane,  

perché il bambino riuscì a scegliere tra il bene e il male. 

Il bene aveva trionfato  

perché il fiore bianco aveva trovato! 

M. A. C 

 

SCELTI PER VOI 
 

“UNA RAGAZZA FUORI MODA” DI LOUISA MAY ALCOTT 

 
Polly è la figlia quattordicenne di un pastore, che viene ospitata dalla ricca famiglia dell’amica Fanni Shaw, 

in una grande città. 

Polly è povera e viene spesso presa in giro, perché non è alla moda come le altre ragazze; lei riesce però a 

farsi voler bene da tutti. 

Tom, il fratello di Fanny, a volte è gentile e a volte è cattivo con lei, ma poi i due diventano grandi amici. 

Sei anni dopo che Polly ha lasciato la casa degli Shaw, ritorna in città e offre lezioni di musica ai bimbi 

ricchi, tra cui Maud (sorellina di Fanny e Tom). 

Uno degli uomini più ricchi della città, il signor Sidney, corteggia Polly, che però è innamorata di Tom, 

anche se lui è fidanzato con una ragazza odiosa di nome Trix. 

Alla fine la famiglia Shaw va in rovina e Trix lascia Tom. 

Il ragazzo si trasferisce nell’Ovest per aiutare la famiglia e si rende conto di amare Polly. 

Al suo ritorno in città, Fanny annuncia il suo fidanzamento con il signor Sidney, mentre lui chiede la mano 

di Polly. 
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Il libro mi è piaciuto molto, perché mi ha fatto capire che non bisogna giudicare le persone per ciò che 

possiedono o per come si vestono, ma per quello che ci possono insegnare e per quello che sono 

veramente. 

Consiglio questo libro alle ragazzine della mia età, che spesso escludono delle amiche solo perché non 

seguono la moda o non hanno oggetti di tendenza. 

 

L. D. 

 

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE  

di J. K. Rowling 

Harry Potter era un bambino che era sopravvissuto all’attacco mortale del malvagio mago Voldemort, il 

quale aveva ucciso i suoi genitori che erano maghi.  

 Harry era andato a vivere con gli zii materni. Un giorno, dopo aver scoperto di essere lui stesso un giovane 

mago, era stato ammesso alla scuola di magia di Hogwarts.  

Si era recato in una strana città frequentata da maghi, per comprare tutto quello che serviva per la scuola. 

Per raggiungere la scuola di magia, era partito con la sua civetta dalla stazione prendendo il treno dal 

binario n 9 e tre quarti. Salito sul treno, aveva incontrato un ragazzo della sua stessa età, di nome Ron, e, 

arrivati a scuola, aveva conosciuto una ragazza di nome Hermione.  

Tutti e tre, diventati amici inseparabili, avevano scoperto che Hanry era il bambino predestinato a 

sconfiggere il malvagio Voldemort, a causa della cicatrice a forma di saetta che aveva in fronte. Essa era 

stata causata dal combattimento che Voldemort aveva avuto con la madre di Harry. Spesso gli causava 

dolore, ma provocava anche strani fenomeni, come, per esempio, quello di fargli crescere i capelli appena 

tagliati. 

Harry e i suoi amici, durante il primo anno di scuola di magia, avevano affrontato tante avventure come 

quella che li aveva portati a sfidare il professor Raptor, aiutante del malvagio Voldemort.  

Egli infatti voleva distruggere la pietra filosofale perché essa avrebbe potuto sconfiggere Lord Voldemort. 

Il libro è molto bello e lo consiglierei a chi ama il genere Fantasy per la ricchezza delle scene fantastiche e 

gli insegnamenti che dà. 

 

I. C. 

 

 
I Queen sono un gruppo musicale di origine britannica che ha  fatto la storia del ROCK. Freddy Mercury,  

cantante e pianista della band, ha conosciuto il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor nel 1970, 

per caso, fuori da un bar, mentre nel 1971 hanno conosciuto il bassista John Deacon. 

Nel settembre 1971, per registrare le prime canzoni in una casa discografica, Terry Yeadon, un amico di 

May, offrì alla band questa possibilità nei “De Lane Lea Studios”.La band registrò alcuni brani originali 

come “Liar”,” KeepYourselfAlive” e “Stone ColdCrazy”. 

Queste canzoni attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della “Mercury Records”, e di Roy 

Thomas Baker, collaboratore della “Trident Audio Productions”, agenzia che diede un contratto ai Queen. 

Nell'estate 1975, dopo aver firmato un nuovo contratto con una nuova casa discografica e aver 

abbandonato quelle precedenti per ragioni economiche, 

https://it.wikipedia.org/wiki/De_Lane_Lea_Studios
https://it.wikipedia.org/wiki/Liar_(Queen)
https://it.wikipedia.org/wiki/Keep_Yourself_Alive
https://it.wikipedia.org/wiki/Stone_Cold_Crazy
https://it.wikipedia.org/wiki/Roy_Thomas_Baker
https://it.wikipedia.org/wiki/Roy_Thomas_Baker
https://it.wikipedia.org/wiki/Trident_Studios
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 il gruppo cominciò a lavorare a un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione, guidato 

dal nuovo manager John Reid; il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, un brano di 

circa minuti scritto da Mercury che divenne la canzone simbolo del progetto musicale e artistico chiamato 

“Queen”, per la quale ci vollero tre settimane di registrazioni. Reid provò a convincere i Queen che la sua 

eccessiva durata non poteva rendere il brano pubblicabile. 

Ad un amico della band, che era deejay di Capital Radio, venne consegnata una copia del vinile del 

brano,ed egli apprezzò molto la canzone che trasmise ripetutamente alla radio. Il successo che derivò 

dalla trasmissione della traccia costrinse la casa discografica a pubblicare velocemente Bohemian 

Rhapsody; uscita il 31 ottobre 1975, vendette in due settimane 150.000 copie. 

Il 14 gennaio 1977, dopo la pubblicazione di altri brani, i Queen partirono per il  primo tour negli Stati Uniti, 

che portò a numerosissimi "tutto esaurito".  

Una volta terminata la serie di concerti, alla fine del 1982, i Queen decisero tutti insieme di separarsi; 

questo fu dovuto sia all'insoddisfazione dei fan, così come della band, della qualità del loro ultimo lavoro, 

nel quale non si riconoscevano, sia al deterioramento progressivo dei rapporti personali all'interno del 

gruppo. Dunque, per l'intero 1983 non vennero organizzate né pubblicazioni né tournée; nessuno dei 

componenti giudicava questo uno scioglimento definitivo, ma semplicemente una lunga pausa di 

riflessione.  

I quattro cominciarono a dedicarsi a progetti solisti. 

Freddy Mercury, dopo alcuni anni, si pentì e così una volta riuniti  parteciparono, il 13 luglio 1985, al “Live 

Aid”, un concerto benefico, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali, allo scopo di 

ricavare fondi per le popolazioni dell'Etiopia, colpite da una grave carestia. 

L’organizzatore considerava molto importante la partecipazione dei Queen per via della loro popolarità e 

decise di svolgere l’evento  al “Wembley Stadium” di Londra. Nei 20 minuti a disposizione, i Queen 

suonarono “BohemianRhapsody”, “Radio GaGa”, “Hammer to Fall”, “Crazy Little ThingCalled Love”, “We 

Will Rock You”e“We Are the Champions”. 

Sia la stampa, sia i 72.000 spettatori di 

Wembley, sia gli artisti considerarono la 

loro interpretazione memorabile, una delle 

migliori di tutti i tempi; Mercury costruì in 

questa esibizione "il mito di insuperabile 

frontman". 

Nel corso degli ultimi mesi del 1991, le 

voci riguardanti la grave malattia di 

Mercury si fecero più pressanti, 

confermate anche dall'aspetto sofferente 

del cantante nelle rare occasioni in cui 

apparve in pubblico. Il 23 novembre 1991, 

Freddie Mercury decise di annunciare 

ufficialmente, attraverso un comunicato, 

di essere risultato positivo al test dell'HIV 

e di essere malato di AIDS. Morì il giorno 

seguente, a soli 45 anni, a causa di una broncopolmonite, accentuata dall'AIDS, nella sua casa di Earls 

Court.Ad aprile del 1992  Brain May, Roger Taylor e John Deacon organizzarono un grande concerto 

dedicato alla memoria di Freddie Mercury nello stadio di Wembleya Londra, con numerosi artisti 

internazionali tra cui Tony Iommi, Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Roger Daltrey, Robert Plant, 

George Michael, Elton John, Annie Lennox, Liza Minnelli, Extreme, DefLeppard e Zucchero. 

I Queen sono riusciti a fare la storia del ROCK raggiungendo il record di 707 canzoni in 26 nazioni dal 

1971 al 1986. Inoltre dopo la morte di FreddyMercury, John Deacon si ritirò nel 1997 mentre Roger Taylor 

e Brian May continuarono a suonare insieme. 

A. F. e V. N. 

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Reid_(manager_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_Radio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1977
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Live_Aid
https://it.wikipedia.org/wiki/Live_Aid
https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Wembley_Stadium_(1923)
https://it.wikipedia.org/wiki/Broncopolmonite
https://it.wikipedia.org/wiki/Earls_Court
https://it.wikipedia.org/wiki/Earls_Court
https://it.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
https://it.wikipedia.org/wiki/Wembley_Stadium_(1923)
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Tony_Iommi
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallica
https://it.wikipedia.org/wiki/Guns_N%27_Roses
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Bowie
https://it.wikipedia.org/wiki/Roger_Daltrey
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Plant
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Michael
https://it.wikipedia.org/wiki/Elton_John
https://it.wikipedia.org/wiki/Annie_Lennox
https://it.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Extreme
https://it.wikipedia.org/wiki/Def_Leppard
https://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero_(cantante)
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This is me   (tratto dal film “The greatest showman”) 
TESTO 
 
I’m not a stranger to the dark 
“Hideaway,” they say 
“Cause we don’t want your broken parts” 
I’ve learned to be ashamed of all my scars 
“Runaway,” they say 
“No one will love you as you are” 
 
But I won’t let them break me down to dust 
I know that there’s a place for us 
For we are glorious 
When the sharpest words wanna cut me 
down 
I’m gonna send a flood, gonna drown them 
out 
 
I am brave, I am bruised 
I am whoIe meant to be, This is me 
Look out ‘cause here I come 
And I’m marching on to the beat I drum 
I’m not scared to be seen 
I make no apologies, This is me 
 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh 
 
Another round of bullet shits my skin 
Well, fire away ‘cause today, I won’t let the 
shame sink in 
We are bursting through the barricades 
And reaching for the sun (we are warriors) 
Yeah, that’s what we’ve become 
Won’t let them break me down to dust 
I know that there’s a place for us 
For we are glorious 
 
When the sharpest words wanna cut me 
down 
Gonna send a flood, gonna drown them out 
 
I am brave, I am bruised 
 
I am whoI’m meant to be, This is me 
Look out ‘cause here I come 
And I’m marching on to the beat I drum 
I’m not scared to be seen 
I make no apologies, This is me 
 
 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh 

TRADUZIONE 
 
Il buio non è una novità per me 
Nasconditi, dicevano 
Perché non vogliamo i tuoi pezzi rotti 
Ho imparato a vergognarmi di tutte le mie cicatrici. 
Scappa, dicevano, nessuno ti amerà per ciò che 
sei.  
 
Ma io non lascerò che mi riducano in polvere 
Io so che c’è un posto per noi 
Noi che siamo gloriosi 
Quando le parole più acute vogliono tagliarmi 
Manderò un diluvio, li affogherò 
 
Sono coraggiosa, sono ferita 
Sono ciò che devo essere, questa sono io 
Stai attento che sto arrivando 
E sto marciando sul ritmo che suono 
Non ho paura di essere vista 
Non faccio le mie scuse, questa sono io 
 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohoh, oh ohoh, oh ohoh, oh, oh 
 
Un altro giro di pallottole colpisce la mia pelle 
Bene, spara via perché oggi, non lascerò che la 
vergogna mi penetri 
Stiamo attraversando le barricate 
E raggiungiamo sopra il sole (siamo guerrieri) 
Si, è quello che diventeremo 
Non lascerò che mi riducano a polvere 
Io so che c’è un posto per noi 
Noi che siamo magnifici 
 
Quando le parole più acute vogliono tagliarmi 
Creerò un diluvio, li affogherò 
 
Sono coraggiosa, sono 
Sono ciò che devo essere, questa sono io 
 
Fai attenzione che sto arrivando 
E sto marciando sul ritmo che suono 
Non ho paura di essere vista 
Non faccio scuse, questa sono io 
 
 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohohoh 
Oh ohoh, oh ohoh, oh ohoh, oh, oh 
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Oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh 
 
This is me 
And I know that I deserve your love 
‘Cause there’s nothingI’m not worthy of 
When the sharpest words wanna cut me 
down 
I’m gonna send a flood, gonna drown them 
out 
 
This is brave, this is bruised 
This is whoI’m meant to be, This is me 
Look out ‘cause here I come (look out ‘cause 
here I come) 
 
And I’m marching on to the beat I drum 
(marching on, marching, marching on) 
I’m not scared to be seen 
I make no apologies, this is me 
When ever the world’sgone, when ever the 
world’s gone 
In the depths of my heart 
Oh, oh, oh, This is me 

Questa sono io  
E io so che merito il tuo amore  
Perché non c’è niente di cui non valga la pena 
Quando le parole più acute vogliono tagliarmi 
Manderò un diluvio, li affogherò 
 
Questo è coraggio, questo è provato 
Questo è quello che sono destinata a essere, 
questa sono io 
Guarda perché arrivo (guarda fuori perché sto 
arrivando) 
 
E sto marciando verso il ritmo (in marcia, in 
marcia) 
Non ho paura di essere vista 
Non faccio scuse, questa sono io 
Ogni volta che il mondo se n’è andato, ogni volta 
che il mondo se n’è andato 
Nel profondo del mio cuore 
Oh ohoh, questa sono io 

 

Il testo di questa canzone, tratta dal film “the Greatest Showman”, ha un significato molto profondo che ci 

ha colpito particolarmente. Ci ha fatto riflettere sul fatto che, se una persona è “diversa”, non deve essere 

allontanata o esclusa ma accolta come tutti gli altri perché nessuno ha il diritto di farla sentire sbagliata o 

inferiore.  

Il film, da cui questo brano è tratto, parla di un gruppo di persone escluse dalla società che insieme 

lavorano per esprimersi e dire a tutto il mondo che sono libere e che quelli che non le hanno mai 

considerate hanno sempre avuto torto. 

In una società piena di discriminazioni come quella di oggi è importante non dimenticare questo concetto 

perché, se nella nostra vita, incontriamo persone “diverse” da noi, il nostro compito non è quello di 

allontanarle ma di farle sentire amate e capite. 

“THIS IS ME”: questo sono io, non importano i pregiudizi e i miei difetti. Quando ci sentiamo esclusi, 

spesso pensiamo di scappare lontano dagli ostacoli della nostra vita, ma la decisione migliore è quella di 

rimanere sulla propria strada perché ogni ostacolo è un’occasione per spiegare le ali e volare…… 

DIMOSTRARE ALL’UNIVERSO QUANTO VALIAMO! 

R. F. & D. L.  

 

STAGIONE 8 FORTNITE 

 
“Fortnite” è un gioco che sta spopolando in tutto il mondo. È disponibile su varie console, pc o telefono. 

Questo gioco è a tema “spara tutto” ed è un gioco strutturato come “Battle Royale”. 

Fortnite è suddiviso in stagioni della durata di due o tre mesi circa e che hanno un tema. In ogni stagione è 

presente un ”pass battaglia” grazie al quale, salendo di livello, si ottengono ricompense.  

In questo periodo siamo alla fine della stagione sette, perciò la stagione otto è alle porte! Oggi, 7 febbraio, 

mancano solo 20 giorni alla stagione otto, di cui però non si sa ancora molto.  

Negli ultimi giorni, dalla pagina Twitter, sono state pubblicate delle notizie del gioco ideato dalla casa 

produttrice di Fortnite ”Epic Games”. Nelle notizie sono presenti informazioni riguardanti delle scosse di 

terremoto su tutta la mappa: i giocatori avvertiranno 
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queste piccole scosse della durata di due-tre secondi, che aumenteranno con l’avvenire della stagione otto. 

In questi giorni già alcuni giocatori americani hanno avvertito queste scosse.  

Sul web girano tante voci in merito a quale sarà il tema della nuova stagione; tanti dicono che sarà a tema 

vulcano, con un vulcano nella parte nord est della mappa al posto della cittadina, ormai non più visitata, di 

”Rapide Rischiose” (ora con il nome di ”The Block”).  

Altri invece sostengono che tutta la parte ghiacciata della mappa si scioglierà ridando luce alla vecchia e 

cara cittadina di ”Boschetto Bisunto” che per il momento è ancora sotto uno spesso strato di ghiaccio 

creatosi nel periodo natalizio.  

Come già detto, per la stagione otto non si sa ancora nulla di concreto, però, un altro indizio che 

porterebbe alla teoria del vulcano, è che nella stagione tre, nel pass battaglia, era già presente l’icona di un 

vulcano ed infatti si pensava che nella stagione quattro o sei si sarebbe creato un vulcano. Magari la “Epic 

Games“ stava cercando di darci indizi già nella stagione tre dato che gli sviluppatori del gioco sono sempre 

stati avanti di quattro-cinque stagioni. Il che rende la teoria del vulcano la più affidabile. 

 Intanto la questione è ancora in sospeso dato che ogni giorno arrivano notizie nuove anche se alcune 

sono false: le cosiddette ”fake news”. Se ci saranno aggiornamenti ve lo faremo sapere nella prossima 

edizione del giornalino scolastico! 

M. P. e F. M.  

MACEDONIA 
 

 

  

1. L’Africa non è così come sembra … l’apparenza in-Ghana! 

2. Il nuovo proverbio è: “ Chi fa da sé, prende 3”! 

3. Se Pierino ha 94 cioccolatini e ne mangia 90, cosa ha Pierino?...   Pierino ha 4  

cioccolatini? NO… la PANZA! 

4. Pierino va al ristorante e ordina una bistecca. Il cameriere gliela porta. Dopo averla  

assaggiata, Pierino dice: “ Ma questa bistecca è dura!” Il cameriere si mette a 

piangere e Pierino chiede: “Perché sta piangendo?” Il cameriere risponde: “Sto 

cercando  di intenerirla!” 

5. In un manicomio una guardia va da un paziente e gli chiede: “Cosa stai facendo?” Il paziente risponde: 

“Sto scrivendo una lettera.” La guardia continua: “ Per chi?” Il paziente  risponde: “Per me stesso.”  La 

guardia chiede ancora: “Che cosa  c’è scritto?” Il paziente risponde: “E che ne  so, non mi è ancora 

arrivata!” 

6. 1,2,3… sto dando i numeri  

  L. R., D. O. e F. S. 
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CHE PERSONA SEI? 
 

1 Cosa fai nel tempo libero? 

    A esci con gli amici 

    B leggi 

    C vai al cinema 

 

2 Che tipologia di film/libri preferisci? 

    A avventura/azione 

    B fantasy 

    C romantico 

 

3 Quale è la tua materia preferita? 

    A educazione fisica  

    B italiano 

    C matematica 

 

4 Che stile preferisci? 

    A sportivo 

    B casual 

    C alla moda 

 

5 Quale momento della giornata preferisci? 

    A sera 

    B mattina  

    C pomeriggio 

 

6 Che tipo di musica ti piace? 

    A trap 

    B classica 

    C pop 

 

7 Quale saga preferisci? 

    A hunger games 

    B harry potter 

    C twilight 

8 In quale città vivresti? 

    A New York 

    B Londra 

    C Parigi 

 

9 Preferisci: 

    A città  

    B montagna  

    C mare 

 

10 Che tempo preferisci? 

       A sole 

       B nuvoloso 

       C pioggia 
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11 Quale momento temporale preferisci? 

      A presente  

      B passato 

      C futuro 

 

Maggioranze risposte A 

Sei una persona energica, amichevole, sempre pronta ad uscire con gli amici o a fare qualcosa insieme. 

Non sai stare fermo/a e ti piace stare all’aria aperta.  

 

Maggioranze risposte B 

Sei una persona tranquilla, sempre immersa nei suoi pensieri e adori fare film mentali e immaginare di 

essere nel mondo dei tuoi sogni. 

 

Maggioranze risposte C 

Sei una persona popolare, che è sempre sul pezzo; non ti lasci sfuggire nessuna novità e solare e 

divertente. 

 

B. S.    & E. G. 

 

Due risate… PER INTRATTENERE  ... I Lettori!!! 
 

1) Sai cosa fa una lumaca su una tartaruga? 

Due lenti a contatto. 

2) Qual è il soprannome di una tartaruga?  Va…lentina 

3) Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? ...Bianco… 

4)  Sul tavolo ci sono 2 mele, una marcia l’altra corre. 

5) Tre donne una mora, una castana, una rossa e l’altra bionda davanti a un aereo 

Mora: - Chissà a che velocità va l’aereo… 

Rossa: - Secondo me almeno a 300 km all’ora… 

Castana: - Ma no … arriverà a 600 all’ora! 

Bionda: -ESAGERATE! Di questo passo mi direte che vola! 

6) LA TALPA: 

Il maresciallo ordina al carabiniere di uccidere una talpa che era davanti alla polizia locale. Il 

carabiniere esegue e dopo 5 ore va dal maresciallo e dice - Fatto! –il maresciallo esclama: – Come 

l’hai ucciso ? Con un coltello?  

Il carabiniere:  – Di più – e il maresciallo - Con la pistola?- carabiniere - di più di più. L’ho sotterrato 

vivo ( la talpa)! 

7)  Barzellette sporche: ci sono 2 maiali che si sporcano nel fango. 

Cosa dice un panino alla carta igienica? Ci vediamo All’uscita 

8)  Sai perché un carabiniere usa gli scarponi in auto ? Per scalare le marce. 

9) Tutti gli animali scendono dalla barca di Noè. Una pulce scivola e va addosso all’elefante, l’elefante 

dice alla pulce :– Non spingere- 

10)  Una bionda sale su un aereo che va a PARIGI e si accomoda in prima classe con un biglietto di 

seconda. Una hostess cerca di mandarla al suo posto ma lei risponde – IO SONO BIONDA E 

BELLA, QUINDI  RESTO QUI.- . La hostess va dal comandante dell’aereo ma anche  a lui la 

passeggera ripete:  –IO SONO BIONDA E BELLA, QUINDI RESTO QUI !– 

Il copilota sente tutto e dice: – State tranquilli ci penso io. Mia moglie  è bionda.- Si avvicina alla 

signora e le parla nell’orecchio, la donna si alza e si reca in seconda classe, ringraziandolo. 
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L’hostess chiedono al copilota cosa ha detto e lui risponde: - Le ho detto che la parte dove era 

seduta lei andava a Londra invece l’altra andava a PARIGI. 

                                                                      B. R. 

 

CRUCIVERBA 

 

        
1 V     P   

     
1) Più perfida dell'ape 

     
2 V   P E   A 

       
2) Lo si dice a una persona perfida 

      
3 S   L   M         A 

  
3) Metti un po' di "sala" su "mandra" 

4 C   L A   R   N E 
         

4) Simile al bombo 

    
5 P   T   N   

        
5) Cambi due lettere e diventa bidone 

       
6   O   

        
6) Serpente lacustre 

        
7 S                 

 
7) Pungiglione sul codone!!! 

       
8   O       

      
8) Ingurgita intera la sua preda 

                    

                    

                    

          
1 T         

   
1) E' un animale che scava 

    
2 U     E     I 

       
2) Sinonimo di volatili 

       
3 M     M         

   
3) Si trova in montagna e fischia 

      
4 I       I   E 

     
4) Cugino del riccio 

          
5 D   D   

    
5) Pennuto estinto 

    
6 C   M       O     E 

    
6) Non cambia di parere ma di colore 

                    

                    

                    

     
1 V   L   E 

        
1) Furla nelle favole 

     
2 I   P     A 

       
2) Cugina della gazzella 

     
3 V     E     O 

      
3) Cuccioli buono da mangiare 

     
4 A   I N   

        
4) si giudica spesso male 

     
5 C     E 

         
5) Amico fidato, ti chiede solo coccole 

    
6 D E         O 

       
6) Vivace, simpatico, acquatico 

                    

                    

                    

         
1 D A     O 

    
1) Lo è Bambi 

         
2 I   N   

     
2) Di suo fa ridere 

         
3 V   C     

    
3) Secondo nome di mucca 

      
4 E     E     I   O 

   
4) Non serpentino ma… 

    
5 U   I     R N   

      
5) Animale a corno lungo 

      
6       T           

   
6) Entra nel guscio 

     
7   E     E 

        
7) Le leonesse cacciano al posto suo 

       
8 P   N   A 

      
8) Mangia bambù, è rosso o gigante 

9 R       C     O   T   
       

9) Rino + ceronte 

        
10   E   M I   G 

   
10) Piccolo topo ma carinissimo della tundra 
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UN CRUCIVERBA SCOLASTICO 

Orizzontale         

1. Il nome proprio della professoressa di matematica della sezione A 

2. Il nome della vicepreside 

3. Il cognome del Professore di Religione 

5. Il nome della Professoressa di Spagnolo 

8. Suor Apa … 

9. Seconda parola della materia del Prof. di Arte 

10. Si suona, si suona e si suona 

11.  La nostra Preside,  Suor… 

12.  Italiano per la 2A: Prof.ssa  … 

Verticale 

1. Il nome della nostra Scuola  

4. Il nome del Professore di Educazione Fisica 

6. La materia di Gesù 

7. Cognome del Prof. di Arte 
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A. F. 

TORTA 7 VASETTI 

Questa torta è molto semplice e molto buona. 

L’unita di misura è un vasetto di yogurt.                                             

 1 vasetto di yogurt bianca                                                Pulisci il vasetto e usalo come misurini                                                      

.                                                                                             unisci tutto. Forno 200 gradi per 30                                  

.                                                                                             minuti 

 1 vasetto ½ di zucchero 

 3 vasetti di farina 

 ½ vasetto olio di semi 

 3 uova 

 1 bustina di lievito 

 Scorze di limone o di arancia 

B. R. 

 

 

 1       

2         

   3         4 

   

5 6             

    7  

 8          

9           

     

10       11         

       

 12        
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ATALANTA: STORIA E CURIOSITÀ 
 

La squadra di calcio chiamata Atalanta prende il nome da una eroina greca che era la più veloce di tutti, 

nella corsa, e i contendenti alla sua mano la dovevano battere per sposarla e chi perdeva veniva ucciso. 

Un giovane che l’amava veramente chiese alla dea Afrodite di aiutarlo e la divina gli diede dieci mele d’oro. 

L’amante sfidò Atalanta e, mentre correva, gettava le mele a terra per distrarla. Il giovane arrivò primo e 

sposò l’atleta, ma si dimentico di ringraziare Afrodite che per l’ira li trasformò in dei leoni. 

Fu fondata il 17 ottobre 1907 dagli studenti liceali Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, 

Alessandro Forlini e Giovanni Roberti come Società Bergamasca di Ginnastica e Sports 

Atletici Atalanta. 

Già dal 1907 la società crea la propria sezione calcio, ufficialmente riconosciuta dalla 

FIGC solo nel 1914, all'atto dell'inaugurazione e collaudo del campo di gioco: fino a 

quell'anno i bergamaschi, con colori sociali bianconeri, avevano giocato solo partite 

amichevoli. Nella stagione 1914-1915, la prima a livello ufficiale, la squadra partecipa al 

campionato di Promozione, la seconda divisione dell'epoca.  

Nel 1920 si fonde con la Bergamasca, dando vita alla denominazione attuale. Negli anni Venti, la squadra 

gioca i suoi primi campionati di massima serie (Prima Categoria), salvo poi retrocedere in seconda 

divisione, da cui risale nel 1928, quando vince il campionato di Prima Divisione (con l'ungherese Imre 

Payer in panchina). La squadra torna dopo una sola stagione nella neonata Serie B, e nel 1933 rischia il 

fallimento, salvandosi grazie a una colletta tra sportivi ed alla cessione di Carlo Ceresoli, l'elemento più 

rappresentativo, all'Ambrosiana Inter per 100 000 lire.  

Dopo altri campionati di B chiusi a metà classifica, nel 1937 l'Atalanta ottiene la promozione in Serie A al 

termine della stagione 1936-1937, ma retrocede immediatamente. Dopo due stagioni torna in massima 

serie e, da neopromossa, ottiene un sesto posto in classifica nella stagione 1940-1941; anche negli anni 

seguenti, si fa notare per le ottime prestazioni contro le compagini quotate (ad esempio, vincendo molte 

volte col Grande Torino), conquistando anche un quinto posto in classifica nella stagione 1947-1948. Il club 

rimane ininterrottamente in massima serie fino al termine della stagione 1958-1959, per un totale di 17 

campionati consecutivi (record societario di campionati consecutivi in prima divisione). All'inizio degli anni 

Sessanta, i bergamaschi iniziano a partecipare alle competizioni europee, ben figurando in Coppa Mitropa 

(semifinale nel 1962), in Coppa dell'Amicizia ed in Coppa delle Alpi (perdendo una finale nel 1963 con la 

Juventus). Al termine della stagione 1962-1963, l'Atalanta vince la sua prima Coppa Italia; segue il debutto 

nella Coppa delle Coppe UEFA. Nel 1969 arriva una nuova retrocessione in Serie B, mentre gli anni 

Settanta sono caratterizzati da un susseguirsi di promozioni e retrocessioni tra le prime due divisioni 

nazionali. Al termine della stagione 1980-1981 arriva anche l'unica retrocessione in terza divisione della 

storia dei bergamaschi, che tornano però in Serie B in seguito alla vittoria della Serie C1 1981-1982.  

La Dea nella stagione 1983-1984 vince il campionato di Serie B, tornando però nella categoria cadetta tre 

anni dopo. Nonostante ciò, nella stessa stagione l'Atalanta raggiunge la finale di Coppa Italia (persa col 

Napoli campione d'Italia) e guadagna nuovamente l'accesso alla Coppa delle Coppe. Pur militando in Serie 

B, il tecnico Emiliano Mondonico trascina i suoi fino alle semifinali della competizione, miglior piazzamento 

nelle competizioni UEFA di una squadra non iscritta alla propria massima 

divisione nazionale. Negli anni seguenti, l'Atalanta torna a giocare in prima 

divisione e si guadagna l'accesso alla Coppa UEFA in due occasioni consecutive 

(Coppa UEFA 1989-1990 e Coppa UEFA 1990-1991). Nel 1994 arriva una nuova 

retrocessione in Serie B, con immediato ritorno in Serie A dopo un anno. Nella 

stagione 1996-1997, Filippo Inzaghi segnando 24 reti in campionato diventa il 

primo giocatore dei bergamaschi a vincere la classifica marcatori della Serie A. 

La fine degli anni Novanta e gli anni Duemila sono caratterizzati da un'alternanza 

di categoria tra Serie A e Serie B. 

Con la vittoria della Serie B 2010-2011, il club torna nuovamente in Serie A, 

venendo a fine stagione anche coinvolto nello scandalo calcio scommesse del 

2011; rimane in massima serie anche negli anni seguenti, ottenendo il suo miglior 
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piazzamento in Serie A (quarto posto) nella Serie A 2016-2017, qualificandosi quindi per l'Europa League, 

competizione ai cui turni preliminari si qualifica anche al termine della stagione successiva.  

 

T. C., F. G. 

 

PREFERIRESTI… 

a) Vedere nel futuro                                  b) Cambiare passato 

a) Sapere come morirai                       b) Sapere quando morirai 

a) Giocare ad un gioco e perdere sempre                 b) Non giocare proprio 

a) Essere un cane                        b) Essere un gatto 

a) Essere fidanzato/a con una persona bella        b) Essere fidanzato/a con una persona intelligente  

a) Essere single                       b) Sposarti 

a) Non festeggiare Natale un anno           b) Non festeggiare il tuo compleanno per un anno 

a) Che fosse sempre giorno                       b) Che fosse sempre notte 

a) Avere gli occhi marroni e i capelli biondi          b) Avere gli occhi azzurri e i capelli neri 

a) Vivere al mare             b) Vivere in montagna 

a) Avere l’apparecchio ai denti           b) Avere gli occhiali 

a) Scalare l’Everest                        b) Attraversare il lago di Garda a nuoto  

a) Far parte di una squadra che vince ma con chi odi      b) Far parte di una squadra che perde ma con i 

tuoi  amici 

 a) Avere tutto e non avere molte conoscenze            b) Non avere niente ma essere molto intelligente     

       

Se hai più A… 

Sei una persona pronta a tutto che non ha paura di conoscere la verità, nemmeno quando potrebbe farti 

soffrire. Sei deciso sulle tue scelte e faresti di tutto pur di non ostacolare la tua strada. 

 

 

Se hai più B… 

Sei una persona che preferisce conoscere il meglio delle cose. Sei indeciso sulle tue scelte ma resti fedele 

alle persone a cui vuoi bene e non faresti niente senza di loro. 

 

 

Se hai uguale numero di A e B... 

Sei una persona che ha paura di sbagliare e che mira sempre al meglio nelle cose. Ti appassioni a tutto ciò 

che ti piace, e non sai mentire. 

 

V. L. e L. P. 
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Ciao, oggi vi parlerò del significato dei vostri nomi! 

 

Andrea: uno dei nomi più diffusi d’Italia, dal greco “Andros”, uomo illustre virile, saggio. Il suo onomastico è il 30 

Novembre, mentre il suo numero portafortuna è il 6 seguito dal rosso, il suo colore fortunato. 

 

Anna: dall’ebraico “Hannah”, grande lavoratrice, desiderosa di raggiungere con tutto il suo cuore i suoi obbiettivi. Il 

suo onomastico è il 26 Luglio, il numero portafortuna è invece  il 7, mentre il suo colore fortunato è il blu.  

 

Antonio:  ragazzo coraggioso, combattente che,  se vuole una cosa, difficilmente se la fa sfuggire. Il suo onomastico è 

il 17 gennaio o il 13 di giugno, il suo numero portafortuna è il 6 e il suo colore più fortunato per lui è il giallo. 

 

Benedetta: Molto sincera, altruista e orgogliosa di sé. Il suo patrono è Santa Benedetta, fondatrice di istituzioni per 

ragazze abbandonate. I suoi portafortuna  sono il numero 4  e il colore giallo. 

 

Clara: tale nome è una variante del nome Chiara in quanto deriva dal Latino “Clarus”: Chiaro. Clara è una ragazza 

molto esigente, sicura di sé nata per primeggiare e fare di tutto per ottenere Il massimo. Onomastico:  11 Agosto, 

numero portafortuna: 3; il colore più fortunato per lei è il verde. 

 

Dafne: il nome deriva da “alloro”, l’origine del nome è greca e l’onomastico è l’1 di Novembre; è una che prende 

molto tempo per ogni tipo di decisione e viene sempre perdonata per la sua gentilezza. Il suo numero fortunato è: 1. 

 

Francesco: è un grande amico che ascolta e aiuta sempre gli altri, molto orgoglioso e organizzato, ha interessi precisi. 

Il nome è di origine germanica ed è il nome maschile più diffuso in Italia. Anch’egli ha diverse date di onomastico ma 

la principale resta il 4 ottobre: San Francesco d’Assisi. 

 

Giulia: ragazza caratterizzata da una personalità in continuo mutamento, appare socievole, pronta a tutto 

dimostrando costantemente vivacità nello svolgere il suo lavoro, ma attenzione a non minacciarla! Gli onomastici 

festeggiati sono in tre divise date: 22 Maggio, 9 Gennaio e 17 maggio. Numero fortunato 4,  colore corrispondente 

rosso.  

 

Lorenzo: Dotato di grande energia, è una persona espansiva e a tratti loquace. Ama il divertimento e la vita in  

compagnia. Le date dell’onomastico sono molte ma la principale è quella del 10 Agosto, la notte di San Lorenzo. 

Colore fortunato verde, accompagnato dal numero 1, il più fortunato per lui. 

 

Marta: Dotata di grande intelligenza, cresce insieme ad un  gruppo seguendo le orme e le scie degli altri per sentirsi 

più protetta e sicura. Numero fortunato 2, colore bianco; infine il suo onomastico è festeggiato il 29 Luglio. 

 

Mauro: “abitante della Mauritania”, è un grande sognatore a cui piace vivere a stretto contatto con gli oggetti 

innovativi come le tecnologie, è molto ambizioso, tanto da non perdersi mai. Colore fortunato viola, numero più 

importante tra tutti è il 7.  
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Rebecca: ama viaggiare, la fa sentire libera. Molto astuta e sensibile al tempo stesso, vive le situazioni con grande 

stile e facilità senza organizzare piani o fare calcoli, è molto socievole con tutti e per le persone che reputa 

veramente amiche è disposta a fare diversi sacrifici. Il suo numero fortunato è l’uno. 

Vittoria: (”vittoriosa”) molto estroversa ha grande simpatia per le discipline sportive dove si formano delle squadre. 

Tiene molto alla amicizia, una delle cose più importanti della sua vita. Il suo onomastico si festeggia il 23 dicembre, il 

suo numero fortunato è il 6 e il suo colore che più le è utile è il verde. 

L. C. 

 

LA CARICATURA:  

LE STRANEZZE DEI PERSONAGGI DISNEY 

Che cos’è la caricatura? La caricatura dei personaggi si verifica quando un difetto fisico oppure del 

carattere viene esasperato e messo in ridicolo. 

RAPUNZEL: 

Di sicuro conoscerete la principessa Rapunzel nei suoi pregi; oggi la 

conoscerete nei suoi difetti! 

Nella storia di Rapunzel c’è qualcosa che non ci convince. La favola 

narra di una principessa con i capelli magici che venne rapita da una 

vecchia malvagia che sfruttava il potere delle sue ciocche bionde per 

rimanere giovane. Però sappiamo che qualora se le fosse tagliate 

avrebbero perso la loro magia, perciò Rapunzel portava i capelli 

lunghissimi. Ma la nostra vera domanda è: quanto tempo impiegava la 

giovane a lavarli, asciugarli e pettinarli? E se avesse avuto i pidocchi? 

Aiuto,  non osiamo immaginare…! Per non parlare della matrigna che 

entrava e usciva dalla torre scalando e scivolando dai capelli di 

Rapunzel, senza che quest’ultima provasse il benché minimo dolore!  

 

MALEFICA: 

Di sicuro conoscerete anche la maleficentissima Malefica, la più cattiva dei cattivi, la più temuta dei temuti, 

la più terribile dei terribili! 

In Malefica abbiamo notato qualcosa di strano. Perché ha le corna? Per caso è un incrocio tra un uomo e 

un toro? Per quale motivo è così verde e pallida? Non prende forse molto sole? O è un alieno? Non 

riusciamo a comprendere perché la sua “bacchetta magica” sia un bastone nero: prima di diventare cattiva 

era un pastore? Ci pare di capire che sia molto permalosa, visto che si offende solo perché non è stata 

invitata al battesimo di Aurora. Inoltre non è tanto furba, visto che poteva aspettare che l’ultima fata 

pronunciasse la sua profezia, dando il suo dono, in modo da non ostacolare con il bacio del vero amore. 

Secondo noi Malefica non mangia molti zuccheri, per mantenere la sua acidità. 

 

 G. C., C. M. L. 
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