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EDITORIALE

#STOPBULLYNG
Cari ragazzi, vogliamo dedicare questo nostro editoriale ad un tema molto importante: il bullismo. Abbiamo
deciso di esporvi questo tema per via della frequenza con cui accade e per i danni che porta. Se volete una
mano, leggete fino alla fine. Innanzi tutto il bullismo è un atto che persiste nel tempo. Esistono due tipi di
bullismo:



Il bullismo fisico/psicologico
Cyber bullismo

Il primo di cui tratteremo è il bullismo fisico/psicologico. Questo tipo di violenza è diffuso maggiormente
nelle scuole, concretamente nessuno sa che cosa sia veramente finché non lo si prova sulla propria pelle.
Anche se sembra meno grave, il bullismo psicologico è quello più difficile da affrontare, e nei casi estremi
potrebbe portare la vittima all’ anoressia e/o all’ autolesionismo. Gli insulti che riceve il ragazzo/a sono
spesso legati all’aspetto fisico, sappiamo tutti cosa significa ricevere critiche, specialmente se si è deboli.
Inoltre il bullismo psicologico può essere esercitato tramite pensieri razzisti e minacce.
Anche il bullismo fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni,
spingere e rubare gli oggetti degli altri o rovinarli.
Il cyberbullismo è sempre una forma di bullismo ma, nonostante quello che si possa pensare, è ancora più
pericoloso di quello fisico; infatti se il bullismo fisico avviene solo in un lasso di tempo, questo può durare
24h su 24.
Il cyberbullismo avviene tramite vari mezzi:






Telefonate
Messaggi
Chat
Social network
Siti di giochi online

Se si è vittima di bullismo, bisogna parlarne SUBITO con i genitori o con qualcuno di cui si ha fiducia, ma
l’importante è NON SUBIRE MA OPPORSI.
Come ultima cosa, vogliamo lasciarvi questo spazio per esprimere quello che pensate su questo argomento
oppure parlare dell’esperienza che si è vissuta o che si sta vivendo. Potete lasciare il vostro nome con la
vostra classe se volete essere aiutati, o se preferite, potete mantenere l’anonimato. Specifichiamo che i
contenuti dei biglietti non verranno visti da nessuno oltre che da noi. La scatola dove, se volete, potete
mettere i vostri biglietti, si troverà accanto alla porta della classe 3^B. Con questo vi salutiamo e speriamo
che questo articolo vi sia stato utile e vi sia piaciuto e per maggiori informazioni andate sul sito dei
Carabinieri nella sezione bullismo.
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B. C., C. G., T. C.
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CRONACA (Storia) E ATTUALITÁ
LO SBARCO IN NORMANDIA
Lo Sbarco in Normandia è stata la più grande
operazione anfibia della storia ed aveva l’obbiettivo di
aprire un fronte offensivo nell’Europa Nazista. La
scelta del giorno dell’invasione non fu facile, infatti era
necessario trovare il giorno con le condizioni
meteorologiche adatte allo sbarco: alla fine si constatò
che il giorno più adatto sarebbe stato il 6 giugno 1944.
Furono 156.000 gli uomini delle forze alleate (Stati
Uniti, Francia libera e Canada) che dovettero
contrastare l’ espansione della Germania nazista in Europa. Le forze alleate erano divise in due gruppi di
fanteria, che attaccarono su due sponde diverse, cercando di assediare le spiagge occupate da bunker Nazisti
e pieni di soldati pronti a sparare con mitragliatrici che puntavano dritti sul mare. Mentre la fanteria cercava
di assediare le spiagge, alcuni aerei sorvolavano l’entroterra Francese, per sganciare duecento “paracadutisti
fantocci” denominati come “GUSTAV”, che avevano l’obiettivo di ingannare le aspettative e gli
schieramenti tedeschi, potendo così far atterrare i veri paracadutisti senza quasi nessun soldato a
contrastarli. Nonostante ciò, i soldati Tedeschi trovarono uno stratagemma per bloccare o comunque
rallentare l’avanzata alleata. Infatti aprirono tutte le chiuse dei fiumi, allagando parte del territorio e facendo
annegare molti paracadutisti che non riuscirono a liberarsi dalle loro imbragature. È grazie a questo sbarco
che le forze alleate riuscirono ad aprirsi un fronte in Europa e a liberare gli Stati, rendendoli cosi liberi. È
infatti grazie a loro se noi oggi possiamo essere liberi e salvi.
F. F. e S. R.

VIAGGIo NELLA FANTASIA
AMICI…A DUE E QUATTRO ZAMPE
Una famiglia composta da una mamma, da un papà e da un bambino di nome Marcus aveva un barboncino
color albicocca, Toby, a cui tutti erano molto affezionati. Marcus era un ragazzino di dodici anni con gli
occhi azzurri come il mare, i capelli biondi come l’oro, il fisico longilineo, piuttosto muscoloso e il suo
carattere era coraggioso e sensibile.
Per trascorrere l’estate del 2018, decisero di andare, per una settimana, in un paese di montagna in Piemonte,
dove non erano mai stati. Appena arrivarono in quel paese, con la loro auto, alloggiarono in un albergo che
aveva il nome del direttore, il signor Serini. Come entrarono, trovarono la “reception” dove ricevettero le
chiavi per la stanza. Girando a destra, entrarono in un lungo corridoio che portava al pianerottolo dove si
trovavano le scale e l’ascensore. La loro stanza era situata al terzo piano dell’edificio.
Salendo con l’ascensore di metallo antico e scricchiolante, arrivarono al piano dove si trovavala camera; la
porta si aprì e davanti a loro apparve un lungo corridoio pieno di stanze.
Dopo aver cercato a lungo, riuscirono a trovare la loro stanza, la n. 13, dove scaricarono le pesanti borse.
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Dopodiché, scesero per andare nel salottino dell’hotel, dove si presentarono tre ragazzi: Giacomo, Laura e
Maurizio. Quei ragazzi erano gli animatori dell’albergo. Giacomo era il figlio del direttore e gli altri erano
tutti suoi amici.
Marcus capì da subito che Giacomo aveva qualcosa contro di lui perché lo guardava in modo sospetto e
strano; quindi fece finta di niente e si sedette assieme ad altri ragazzi. Gli animatori spiegarono a turno il
programma di quella settimana e dissero anche che quel pomeriggio ci sarebbe stata una caccia al tesoro nel
bosco lì vicino.
Venne l’ora di pranzo e Giacomo, l’animatore, si avviò nel bosco per posizionare gli indizi della caccia al
tesoro. Quando cominciò la caccia, poco più tardi, Marcus, accompagnato da Toby, si accorse subito che i
suoi indizi erano più difficili degli altri.
Durante lo svolgimento del gioco successe appunto che un indizio, invece di portarli come per tutti gli altri
verso un albero con una “X”, li condusse ad una grotta. Al momento sembrava tutto tranquillo e Marcus e
Toby cercarono l’ulteriore indizio … ma non fu così semplice!
Ad un certo punto, alle loro spalle sentirono dei passi, avvicinarsi sempre di più… Si girarono terrorizzati e
si trovarono alle prese con un orso! Toby d’istinto si gettò sulle zampe dell’orso, mentre Marcus lo affrontò
con dei pugni in testa; l’orso, spaventato, si allontanò sbattendo sul muro e così fece cadere un nuovo indizio
su cui c’era scritto di uscire dalla grotta, procedere a destra fino ad arrivare ad un fiume. Così, fecero, ma al
posto di trovare un ruscello tranquillo, si imbatterono in un fiume con rapide e cascate.
Tentarono di attraversarlo a piedi, ma, dato che la corrente era forte, Marcus scivolò brutalmente rischiando
di annegare, ma per fortuna il suo amico Toby lo prese con la bocca per i pantaloni e riuscì a portarlo alla
riva dell’altra sponda, dove trovarono sotto ad una roccia il terzo ed ultimo indizio. Questo conduceva ad un
bivio: da una parte, ci sarebbe stato un sentiero ricco di insidie e pericoli, mentre l’altra stradina sarebbe
stata tranquilla e diretta al traguardo, quindi al tesoro.
Marcus era molto dubbioso sulla strada da prendere, mentre Toby, guidato dal suo fiuto eccezionale, si
diresse senza dubbi nella strada a destra… e arrivarono proprio al traguardo vincendo la caccia al tesoro.
Il tesoro era in una cesta di legno con del tessuto, chiusa con un lucchetto che solo la chiave che gli avevano
dato poteva aprire; all’interno della cesta c’erano tantissime caramelle di tutti i tipi.
Felici e orgogliosi, si recarono in albergo per prepararsi alla cena. Appena arrivato in camera, Marcus
raccontò la sua avventura ai genitori: ”E’ vero, abbiamo vinto, ma abbiamo incontrato degli ostacoli molto
paurosi e pericolosi rispetto agli altri e non capisco perché!”. A quel punto, intervennero i genitori: ”Sai
Marcus, abbiamo parlato proprio oggi con il papà di Giacomo e ci ha riferito che lui è geloso di te, perché tu
hai un cane con cui passare il tempo e lui non può averlo”. Magari è per quello che ti ha messo molti
ostacoli difficili da superare”. Marcus rifletté su queste parole e gli venne un’idea: scesero tutti per la cena,
Toby compreso, ma, prima di sedersi al loro tavolo, Marcus e Toby si avvicinarono a Giacomo che era in
disparte su una sedia. Giacomo pensò che volessero sgridarlo per il suo comportamento, ma Marcus voleva
solo dividere con lui il tesoro e offrirgli la compagnia di Toby, infatti gli porse anche un guinzaglio ed un
gioco per dimostrargli che l’aveva perdonato e che sarebbero stati amici!!!
Trascorsero così sempre insieme gli ultimi giorni di vacanza giocando al fiume con Toby, passeggiando nel
bosco e facendo il bagno alle cascate.
Al momento di salutarsi, si abbracciarono forte con la promessa che Giacomo sarebbe andato a trovare
Marcus e Toby il prima possibile!!!
A. R.

Il cervo incontentabile
Un cervo, dopo aver bevuto a una fonte, si fermò ad ammirare la sua immagine in uno specchio d’acqua.
Lodava le sue corna eleganti e disprezzava le sue gambe troppo gracili e sottili, quindi pensò: “Quanto
vorrei essere come un leone, così forte e possente”.
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Una tigre, avendo sentito tutto, si diresse verso il povero cervo, ignaro di quello che gli sarebbe successo, e
disse: “Se vuoi, ti posso portare io da un leone. Ti potrà insegnare ad essere maestoso, elegante e forte”.
Il cervo accettò, ma subito l’infido felino ribatté: “Però, in cambio, dovrai portarmi del cibo”.
Esaltato, l’animale andò subito a cercare nutrimento per la tigre e prese bacche, pesche, albicocche e due
conigli che passavano per caso.
Appena ebbe raccolto tutto quello che poteva, la tigre lo accompagnò presso la sua tana, dove, appena
arrivati, il cervo arrabbiato disse: “Non vedo nessun leone!!!”.
Non fece in tempo a finire la frase, che la tigre lo uccise con una zampata sul muso.
Quindi, oltre ad averle regalato del cibo, ci aveva pure rimesso la vita.
Tutto ciò non sarebbe successo se il cervo avesse apprezzato la propria natura.
Infatti, ci sarà sempre qualcuno che vuole essere ‘perfetto’, ma la perfezione non esiste e rischiare la vita per
esserlo è una perdita di tempo.
G. C. Z.

IL CUORE VINCE SEMPRE
Tutto era pronto per partire: zaini, torce, cibo, caschi ...
Tra l'altro, quel giorno era anche il compleanno di Tony, il giorno in cui avrebbe compiuto quattordici anni.
Si sentiva più responsabile, orgoglioso, e ancora più testardo, perché, quando si fissava su una cosa, poteva
cadergli il mondo in testa, ma non cambiava idea.
Tony era un ragazzo alto e slanciato, con un ciuffo marrone e degli occhi profondamente azzurri. Si vestiva
sempre con capi colorati, sempre tendenti al verde e all'azzurro.
Quel giorno era super felice, perché proprio nella giornata del suo compleanno, sarebbero andati a vedere la
grotta piena di stalattiti e stalagmiti: Tony adorava la geografia.
Prima di entrare nella grotta, le guide e gli insegnanti ripeterono più volte di non allontanarsi per nessun
motivo dal gruppo e dalla grotta principale, perché sennò si sarebbero persi e non sarebbero stati al sicuro.
Entrarono nella caverna. Era semplicemente magnifica: buia, con rocce che dall'alto e dal basso luccicavano
continuamente formando come della magia che faceva venire la pelle d'oca.
Le guide iniziarono a spiegare e a mostrare nel particolare le varie stalattiti e stalagmiti. Tony ne voleva
toccare una, ma le guide lo sgridarono e dissero di non toccare assolutamente niente, sennò la grotta sarebbe
potuta crollare.
Alex, il migliore amico di Tony fece allora una battuta dicendo: "Allora non possiamo toccare neanche il
pavimento!". Tutti si misero a ridere.
Intanto, Tony, molto silenziosamente si allontanò dal gruppo: non poteva non farlo,non poteva resistere!
Più si allontanava dal gruppo, più la grotta diventava bella e mozzafiato, incantevole e magica.
Camminò e camminò, si fermò e scattò foto, poi riprese fiato e continuò.
La sua coscienza continuava a dirgli di fermarsi e tornare indietro, finché poteva, ma si sa: "Il cuore vince
sempre" come diceva sua mamma , quando era ancora in vita.
Quando fu veramente tanto stanco da fermarsi, guardò l'ora sull'orologio e si accorse che erano circa tre ore
che si era allontanato. Provò a chiamare Alex, che probabilmente era già fuori dalla grotta, ma niente, il
cellulare non prendeva: doveva saperlo che nelle caverne non c'era campo!
Iniziò a correre più che poteva; ad un certo punto, però, si fermò: vide della luce che sembrava che stesse per
svanire, come se ci fosse già il tramonto, nonostante fossero le due del pomeriggio. Nonostante la
stanchezza, che non lo spaventava molto, andò avanti, perché era l'unico modo per uscire da quella
maledetta grotta, perciò procedette.
Ad un certo punto, all'improvviso, si trovò fuori all'aria aperta.
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Sentì rumori, lamentele, pianti. Di colpo si ritrovò davanti a due cartelli: uno diceva "Bimbo" mentre l'altro
"Supervisore".
Dato che lui si sentiva grande, decise di scegliere supervisore, ma all'inizio non capiva.
Si guardò intorno, negozi di ciucci, grattacieli per biberon, asili ovunque, colori fluo: questo era un mondo
di bambini e lui doveva seguirli e comandare!
All'inizio, pensava fossero allucinazioni, molto gravi, dovuti forse alla mancanza di cibo ed acqua, solo che
persistevano, perciò ... Dopo un po’, capì che quei bambini erano seguiti da dei computer, ed erano là perché
i loro genitori li avevano abbandonati.
Questo, probabilmente, era il motivo per cui la luce era cosi cupa: la tristezza dei bambini.
Decise che avevano bisogno di un po’ di amore familiare, così iniziò a fare il supervisore.
Certo che era stancante! Tra pappe e nanne: era un caos...!
Passarono i giorni e sentì la mancanza di casa, dei suoi amici e della sua famiglia.
Cercò in tutta la città qualche cosa che potesse ricondurlo a casa, ma non trovò niente, se non una lettera nel
cassonetto della spazzatura.
Conteneva la storia scritta da una certa Spencer e diceva che, se fosse andato nel posto "in cui tutto ebbe
inizio", avrebbe ritrovato la strada per tornare a casa.
Il posto in cui "Tutto........”.
Tony si diresse lì, anche se era notte fonda. Inizialmente non capiva, ma poi si ricordò che, come gli diceva
sempre sua mamma, "Il cuore vince sempre" e improvvisamente gli si apri una strada davanti: la guardò
bene ed in fondo, ma molto in fondo, c’era uno spiraglio di luce vera!
Andò a prende le sue cose, ma, quando passò davanti alla sala in cui dormivano i bambini, li guardò e si
fermò: erano stupendi, in fondo, erano proprio come dei figli, e non voleva abbandonarli.
Perciò, decise che quando fosse stato di nuovo a casa sarebbe tornato a prenderli e metterli in adozione. Lui
era felice, la sua coscienza era felice, ma soprattutto lo era il suo cuore.
Si mise in cammino, più allegro che mai, perché sapeva che aveva fatto la cosa giusta con il cuore.
Per prima cosa, raccontò tutto al suo amico Alex, solo che all'inizio non ci credeva, come del resto anche
tutti gli altri, e tutti dicevano: "Avrai avuto le allucinazioni", ma lui sapeva che non era vero e questo gli
bastava.
Passarono delle settimane, poi si ricordò di come era felice quando stava tornando a casa aveva fatto la cosa
giusta, ma allo stesso tempo, aveva ascoltato il suo cuore.
Perciò, decise che sarebbe tornato a prendere i bambini, anche perché quasi tutti sapevano camminare e poi
avrebbe dimostrato che il cuore, quando si vuole, vince sempre!
F. R.

LA BATTAGLIA
Come ogni mattina, mi stavo dirigendo all’ accademia “Hirokuniko”. Era enorme, colorata di bianco e rosso.
Mi ricordo che, un giorno, il maestro Viscameus ci aveva fatto colorare di blu la facciata bianca. Il giorno
dopo, il maestro mi chiese: “Dimmi Artemis, qual è il tuo colore preferito?”. Io risposi: “Il rosso, perché?”.
Stavo iniziando a pensare che mi volesse fare un regalo: una fodera per la spada, una persona, intanto, si girò
verso la classe e disse: “Bene, oggi dipingeremo la facciata di rosso, ma non prima di aver calcolato l’area!”.
Quando finimmo, avevo il sudore che mi scorreva vicino ai miei occhi marroni come la terra. Anche i miei
capelli erano marroni, color castagna! Fortunatamente, ero basso, così che potessi nascondermi dietro ai
miei compagni, mentre i maestri sceglievano chi interrogare.
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Intorno all’edificio c’erano dei ciliegi che, quando sfiorivano, sembrava nevicasse in primavera.
L’accademia era circondata da montagne altissime e protettive che sembravano abbracciare la struttura sulla
quale riuscivano a salire agevolmente i maestri, mentre i ragazzi avevano qualche difficoltà.
La cittadina e l’accademia non avevano bisogno di mura grazie alle alte vette.
Mentre mi dirigevo verso la scuola, fantasticavo sull’ essere il soldato migliore al mondo. Poi mi venne un
dubbio: cosa dovevo prendere? La spada! Dietro di me sentii una voce simile a quella di mia nonna dire:
“Artemis!” e di nuovo: “Artemis!”. Mi girai. “Ciao nonna… ehm… cosa ci fai qui? Sei andata al mercato?”
Stizzita mi rispose: “La spada! Come faccio ad avere un nipote così distratto?!”. Ero salvo! Il maestro non
mi avrebbe sgridato urlando: “Quattroooo!”.
Sentii il suono del gong e subito mi diressi all’accademia. Fortunatamente, il maestro Preminem aveva
appena iniziato a spiegare. Ci insegnò l’importanza di non dare mai le spalle al nemico e di non dimenticare
la spada.
Conclusa la lezione gli chiesi: “Si stava riferendo a me?” Ed egli mi rispose: “Non l’hai nemmeno
ringraziata!”.
L’ora seguente era tenuta dal maestro Viscameus. Era il maestro più temuto, ma comunque ammirato. Quel
giorno, ci fece fare un esercizio che consisteva nel colpire dei sacchi con un attacco diverso, ma sempre
efficace. Il maestro Viscameus aveva una barba lunghissima, perfino più lunga di quella di mio nonno
Zappinus.
Le rimanenti due ore erano tenute dal maestro Bottus che ci spiegò come fabbricarci un’arma da soli.
Sei anni dopo, il giorno del mio 20° compleanno raggiunsi l’età minima per entrare nell’esercito. Quel
giorno suonò il gong di difesa. I civili corsero al rifugio, cioè la grotta sacra. Sulle montagne c’erano i
soldati del popolo Debaus. Con loro siamo sempre stati in guerra. Il nostro esercito era piccolo ma potente.
Il ragazzo, o meglio, la ragazza più forte dell’esercito era Albisa soprannominata “Tuono di fuoco”, per via
della sua velocità e dei suoi splendidi capelli rossi che si abbinavano ai suoi occhi verde smeraldo. Ok,
ammetto che io, come gli altri ragazzi del villaggio, amavo Albisa. Fu Taddius a risvegliarmi dai miei
pensieri urlandomi: “Vieni? Che fortuna! Il giorno del tuo compleanno c’è una battaglia!”.
Taddius era molto simpatico ma, ad essere onesti, non sapeva combattere anche se era molto leale. Presi la
spada e misi l’arco in spalla. Come al solito, durante la battaglia, Taddius fu accerchiato e, come al solito, lo
dovetti aiutare. Mi girai e vidi il maestro Preminem circondato. Fu ferito e stava per essere ucciso, se Albisa
non fosse intervenuta. Chiesi al medico Markettu di portarlo al villaggio e curarlo.
Molti soldati nemici furono uccisi e i sopravvissuti fuggirono. Il maestro Bottus, come se stesse dirigendo
un’orchestra di Natale, ordinò: “Attacchiamoli! Sono deboli!”. Partimmo ma quando arrivammo… il
villaggio era distrutto! Ci avevano preceduti!
Arrivò improvvisamente una raffica di frecce che fortunatamente non colpì nessuno. Imbracciai l’arco. Il
maestro Bottus urlò: “Artemis, i nemici sono sulla destra!”. Scoccai la freccia che colpì uno di loro. Stessa
cosa fecero i miei compagni. Rimase solo un nemico.
Sembrava troppo facile infatti… “Attaccate!”. Ci girammo e dietro di noi comparve un esercito. Che
avessero distrutto il villaggio? Ucciso i miei familiari? No! Era impossibile! Mi buttai tra di loro come un
leone affamato. Dopo un po’, anche gli altri si unirono alla battaglia. Masse rimase fuori supportandoci con
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l’arco. Sconfitti gli avversari, tornammo subito al villaggio: era tutto infuocato, lingue di fuoco lambivano
le abitazioni e l’accademia era stata distrutta. Corremmo alla grotta sacra, dove trovammo tutti vivi. Del
maestro Preminem non c’era traccia. Chissà dove era?
Tre anni dopo io e Albisa ci sposammo e dalla nostra unione nacquero Gerolamo e Martina. Se mesi dopo
la nascita di Martina morì nonno Zappinus. Mi mancherà per sempre la sua lunga barba!

L. M.

LE FORMICHE E L’ ARROGANTE CICALA
In una giornata d’ inverno, le formiche stavano facendo seccare il loro grano, che si era bagnato.
Una cicala affamata andò a chiedere loro un po’ di cibo, dicendo:” Scusate formiche, ed io? Non ho niente,
non vedete? Datemi un po’ di cibo!”.
Le formiche disgustate dal suo comportamento si rifiutarono ribattendo: “No, non ti diamo niente, non sei
stata gentile!”.
La cicala innervosita andò a chiamare due suoi vecchi amici scarabei ed essi dissero: “La cicala ci ha detto
tutto. Perché non volete darle ciò che vi ha chiesto? Dateglielo subito o ve la vedrete con noi!”.
Le formiche impaurite si chiusero in casa e non uscirono finché la cicala e gli scarabei, stufi di aspettare,
non se ne furono andati.
Dopo quell’ incontro, erano passati molti mesi e la cicala non si era ancora fatta vedere,
finché, un giorno, non andò a bussare alla loro porta e disse: “Scusate, mi pento e mi
dispiace per tutto ciò che vi ho detto! Potrete mai perdonarmi?”.
Le formiche contente la invitarono a prendere un tè al caldo.
Questa favola ci insegna che talvolta l’ arroganza non risolve i problemi: meglio chiedere
dolcemente e gentilmente.

A. Z.

L’INCONTRO PIU’ TEMUTO
Nel 1572, in Inghilterra, Michael Dirty era un pescatore che aveva perso il padre a sette anni a causa della
tubercolosi e doveva gestire sé stesso e la sua famiglia con il suo lavoro da pescatore.
Un giorno, Michael e i suoi compagni, Simon e Jim, erano andati a pescare più del solito. Il tempo,
all’inizio, era tranquillo e il mare calmo. Ad un certo punto, però, a largo, il mare diventò burrascoso e il
tempo nuvoloso e nebbioso.
Ad un certo punto Jim disse: “Michael, non dovremmo tornare al porto? “.
Michael rispose: “Non trovo la bussola! E la mappa! Ci siamo persi! “.
Nel momento in cui parlava, Simon vide un galeone ed esclamò: “Ra…Ra…RAGAZZI! C’è un galeone! “
Allora Michael rispose: “Dove?! Dove?!“.
E Simon disse: “A Nord-Est”.
Michael lo vide e urlò: “Remate verso sud! Remate! Purtroppo, il galeone li raggiunse subito.
Francis Black, il più temuto dei pirati, era davanti a loro e li guardava; poi fece un segno con la testa e
immediatamente dei pirati li presero e li portarono sulla barca.
Quando salirono, li spinsero in coperta. Era sporca, umida e c’era del sangue incrostato sulle pareti. In
coperta Michael, Jim e Simon videro altre quattro persone. Michael chiese ai suoi compagni: “Che
succederà?”. I suoi non risposero, perché erano paralizzati dalla paura.
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Il giorno seguente, Francis Black si presentò con un pirata che aveva in mano un libro, Francis li guardò e
disse: “Voi due!” E portarono via due persone. Stessa cosa accadde il giorno. Michael e i suoi compagni si
spaventarono, perché quelli che salivano non scendevano più.
Il giorno seguente, scese Francis e chiamò Simon e Jim, i quali si tenevano a Michael, ma il pirata chiamò i
rinforzi e li portarono su. Adesso mancava solo Michael, il quale pensava: “Ho perso tutto! L’ unica cosa
che mi rimane è vendicare i miei compagni”.
Il giorno successivo, scese solo un pirata, ma non Francis. Michael gli tirò un pugno al naso e prese la sua
pistola e la sua spada, ma rimase giù. Insospettiti, scesero altri due pirati e Michael uccise anche loro, poi
arrivò Francis.
Michael lo ferì con un colpo di pistola alla gamba e disse: “Questo è per i miei compagni!!” Gli tagliò la
gola. Prese poi le mappe che aveva Francis e salì. Uccise poi tutto l’equipaggio, prese il galeone, poi tornò a
casa dicendo: “Vendetta è stata fatta!”.
Quando tornò a casa, raccontò la sua avventura alla sua famiglia e andò a dire con dispiacere alla famiglia di
Simon e alla famiglia di Jim che erano stati buttati in mare dalla ciurma di Francis Black.
M. Z.

THE MONSTER
Marco era un ragazzo alto, moro, con gli occhi chiari: aveva una gran passione per il nuoto e voleva
dimostrare che la sua passione non era solo un passatempo, ma che era anche un modo di liberarsi dai
pensieri negativi.
Un giorno, mentre Marco stava nuotando al largo del lago Maggiore, dopo aver fatto quasi venti bracciate, si
rese conto di non essere solo. Si fermò e vide nella acqua due enormi “occhi” gialli che lo fissavano.
Marco si bloccò e restò fermo per quasi venti minuti a fissare lo strano essere, finché, ad un certo punto,
quella creatura si mosse. Sembrava volerlo mangiare. Nel frattempo il ragazzo non urlava e non faceva
niente. Ad un certo punto, la creatura scomparve e non lasciò nessuna traccia.
Marco tornò alla riva del lago più in fretta che poté, ma, quando raccontò la storia, nessuno gli credette, a
parte il vecchio Gim che abitava lì da oltre ottant’ anni e di cose ne aveva viste. Il vecchio Gim era un uomo
basso, con i capelli bianchi e gli occhi chiari, quasi quanto quelli di Marco. L’anziano signore abitava lì da
oltre ottant’anni e nessuno l’aveva mai visto al lago, la gente non sapeva niente sul suo conto.
Marco gli chiese, dopo avergli raccontato tutta la storia:” Ma, come mai stai qui sempre a casa?”. Il vecchio
gli rispose:” Io abito qui da ottant’anni e di creature strane ne ho viste parecchie sai? Conosco anche fin
troppo bene le creature che abitano il lago”.
Marco continuò a fargli domande su domande, finché gli chiese:” Ma tu conosci questa creatura?!”. Il
vecchio non gli rispose, ma fece cenno con la testa di sì.
Marco rimase lì fino alle sette continuando a fargli domande non accontentandosi di una mezza risposta
finché il vecchio gli disse :” Sai, Marco, ora io devo mangiare e se vuoi altre risposte torna domani, ma
prima fai un giro al lago e poi raccontami tutto”
Marco fece segno di sì con la testa, anche se aveva tanta paura e, appena arrivato sulla riva del lago, sentì
una voce profonda e calda proveniente dal lago che gli disse:”So che stai cercando di scoprire perché io
appaio solo a te e perché vivo qui”.
Marco per tutta risposta fece un cenno con la testa e allora la voce continuò a farsi sentire, però come se
fosse più lontana.
Marco quel giorno si allenò in piscina e continuava a pensare alle parole della creatura misteriosa.
La sera andò dal vecchio Gim e gli raccontò tutto; il vecchio, dopo aver sentito tutta la storia, decise di dire
la verità al povero Marco: ”Sai Marco, quei due “occhi “gialli che hai visto sono la porta per entrare nel
profondo Blu, questa è la creatura che tu pensi di aver visto la prima volta; la seconda, invece, non è un
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drago, ma un vascello : da sempre i pirati abitano qui e si nascondono tra la gente comune, per ucciderla o
per derubarla. Io facevo parte di loro molto tempo fa, poi ho smesso, perché pensavo di aver trovato la
felicità: avevo una moglie e tre bambini, ma ho deciso di lasciare tutto”.
Marco lo fermò e gli chiese:” E poi? Tua moglie e i tuoi bambini?”.
Il vecchio continuò per nulla infastidito “un giorno, quando tornai a casa loro non c’erano più. Erano spariti
li cercai dappertutto, ma non li trovai, allora decisi di rimanere qui in caso loro tornassero, ma finora non si
sono più visti”.
Intanto, scendevano alcune lacrime sul volto del vecchio e Marco non poteva certo restare indifferente a
tutto ciò, così decise che sarebbe partito per aiutare il vecchio.
Marco allora se ne andò senza dire niente a nessuno e raggiunse il bosco del paese vicino dove incontrò un
filibustiere e gli chiese:” Tu conosci il vecchio Gim?” L’uomo rispose con un urlò acuto come se volesse
farlo sapere a tutti, allo stesso tempo sembrava avvertire qualcuno: ”Lui conosce il vecchio” e scappò via.
Subito uscirono dai cespugli venti pirati che, a sentire quelle urla, scapparono senza pensarci troppo, ma non
tutti scapparono: Marco continuò a girovagare per il bosco. Ad un certo punto, dietro ad un ciliegio trovò un
mozzo di non più di quindici anni, basso, paffuto, biondo e con una cicatrice sul palmo della mano.
Marco lo fermò e gli chiese: ”Tu da dove vieni? E perché non stai scappando come gli altri? Conosci il
vecchio Gim vero?”.
Il piccolo mozzo gli rispose: ”Io vengo dal lago e non sto scappando, perché posso finalmente mangiare
delle ciliegie. È da anni che non le mangio, e sì conosco il vecchio Gim. Digli che lo salutano tutti i pirati
del vascello”. Marco gli chiese :” Ma tu sai dove sono sua moglie e i suoi bambini? Lui li sta cercando da
molto tempo! Ma voi avete un capitano?”. Il ragazzo mentre mangiava gli rispose: ”Boh, non lo so dove
siano e comunque io mi chiamo Oscar e no, non abbiamo più un capitano dopo che il vecchio se ne è andato,
così mi dicono i miei compagni. Nessuno è stato in grado di sostituirlo”.
Marco e Oscar continuarono a parlare, finché divennero amici; erano inseparabili si vedevano tutti i giorni al
lago, ma Marco continuò la sua ricerca. Andò anche dopo il paese, dove aveva conosciuto Oscar, poi si
diresse verso il villaggio, non più nel bosco e chiese: “Qualcuno conosce il vecchio Gim?“. Tutte le persone
che c’erano in piazza urlarono :”Il vecchio Gim ? Chi lo conosce, poi tutte rientrarono in casa. Così il
ragazzo fece anche in tutti i villaggi vicino al lago, ma ottenne da tutti la stessa risposta, finché, una notte,
gli venne il dubbio :”Non è che nella famosa grotta chiusa a chiave si trovarono la moglie e i bambini del
vecchio?”
Il giorno dopo, decise di andare lì ad allenarsi e di nuovo vide i due grandi “occhi” gialli.
Marco decise di immergersi e provò e riprovò ad aprire quella porta.
Un giorno in cui Marco si doveva vedere con Oscar, gli chiese :”Tu sai un modo per aprire quella porta?” ci
pensò e poi rispose :” Sì, tutti i pirati appena arruolati hanno una chiave e penso che sia quella”. Marco ci
pensò per cinque minuti, poi rispose :” Potrebbe essere, tu ce l’hai?”
Oscar fece cenno di sì e così si recarono al lago, dove indicava Marco, si immersero e aprirono quella porta.
Dentro era un posto caldo e accogliente come una casa e lì trovarono la moglie e i bambini del vecchio Gim.
Li riportarono in superficie e la sera fecero una sorpresa al Vecchio Gim che si mise a piangere per la
felicità. Marco vinse la gara e dimostrò quello che voleva dimostrare cioè che il nuoto non è solo una
passione, ma anche un modo per eliminare i pensieri negativi.
La moglie e i bambini del vecchio Gim finalmente poterono vivere felicemente insieme.
F. G.
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VIAGGIO IN UN MONDO UGUALE MA DIVERSO
Era un bel giorno di primavera e stavo passeggiando in un parco.
Non c’era molta gente e le poche persone che vedevo erano mamme con i bambini che giocavano sullo
scivolo.
Avevo una vita normale da adolescente: andavo a scuola uscivo con gli amici, mangiavo la pizza con le mie
amiche e non pensavo che la mia vita potesse cambiare.
Quel giorno, successe invece una cosa insolita: inciampai su un sasso e caddi. Credevo di essere svenuta,
perché anche se non ricordavo come, mi trovai in un “altro mondo”.
In realtà, all’inizio credevo che fosse un’illusione e, per via della botta in testa, avessi le allucinazioni, ma un
forte dolore alla gamba mi smentì.
Quel mondo era uguale al mio però non c’erano abitanti.
Per intenderci: le case, i palazzi, i parchi, le piazze e le strade erano lì, uguali, immutate e nella stessa
posizione, ma la gente era sparita.
Tutto ad un tratto mi sentii mancare il fiato. Ero nel panico, nonostante ciò mi feci forza e coraggio.
Percorsi ogni centimetro della città, ma presto mi resi conto di essere sola. Ero spaventata ed emozionata
allo stesso tempo, ma la cosa che mi terrorizava di più era che non sarei più riuscita a tornare a casa. In quel
momento, una cosa colpì la mia attenzione: su un albero, nascosto dalle foglie, c’era un foglietto di carta,
che diceva:
“Segui la via alberata e troverai la chiave tanto ambita“
Dopo averlo letto, capii che la “chiave” non era altro che il modo per tornare a casa.
Inoltre, intuii che il viale alberato era la stradina che collegava il parco con la piazza.
Percorsi tutto il sentiero e, al limite della stradina, sotto alcuni sassi, trovai una chiave (come c’era scritto sul
biglietto). Era vecchia e arrugginita, come le chiavi di una volta e su di essa c’era scritta una lettera“A”.
Allora mi venne in mente la piramide che si trovava nel parco.
Un brivido mi percorse la schiena: ero inebriata all’idea di scoprire il modo per tornare a casa.
Era una specie di ramificazione composta da corde resistenti. I bambini si divertivano a salire e poi guardare
il parco da lassù. Mentre mi affrettavo verso l’attrazione inciampai in un sasso e svenni.
Quando mi risvegliai, mi ritrovai circondata da medici e infermieri. Ero contenta di essere tornata, anche se
non ero sicura di ciò che mi era successo, ma quando mi ritrovai la chiave in mano, mi convinsi
dell’accaduto.
Mentre mi rialzavo, scoprii che non ero tornata per caso, ma che in realtà non me ne sono mai andata,
semplicemente ero svenuta e avevo sognato.
Da quel giorno, imparai ad amare ciò che mi circonda e le persone che mi vogliono bene.
G. G.

UNA VITTORIA RUBATA ALL ULTIMO SECONDO
Un giorno, una tartaruga e una lepre si iscrissero ad un Gran Premio di Formula 1 per vedere quale delle
due fosse la più veloce.
La lepre, con la sua arroganza e prepotenza, era alla guida della sua Ferrari fiammante, mentre la tartaruga
guidava una Mercedes.
Alla griglia di partenza, aspettando il verde dei semafori, la lepre, con aria di sfida, guardò la sua rivale e
disse: ”Non mi batterai mai! Sarò io a vincere questo Gran Premio !”.
La tartaruga, con aria pacata, le rispose facendole il più classico degli auguri: ”Che vinca la migliore!”
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Allo scattare del verde, la Ferrari partì a razzo sgommando, la Mercedes invece andò lentamente verso il
primo giro e così fece fino al penultimo giro, rimanendo sempre seconda.
Finalmente, suonò la campanella dell’ultimo giro e la lepre, boriosa e sicura di sé, accelerò per tagliare
prima il traguardo; però, purtroppo, l’imprevisto era dietro l’angolo: l’auto iniziò ad andare piano e il motore
scoppiettando si fermò, perché la benzina purtroppo era finita.
La lepre scese per spingere la sua Ferrari, cercando di arrivare ugualmente per prima, ma tutto fu vano,
perché vide la tartaruga passarle davanti e tagliare il traguardo prima di lei.
Questo insegna che non sempre la spavalderia porta ad avere risultati!
G. L.

Driiiiiin! 15 minuti di libertà!
Oh, l'intervallo! E' di sicuro il momento più atteso dagli studenti di tutto il mondo. Basta libri e quaderni, ora
si pensa solo a divertirsi! Ci sono molti modi per passare l'intervallo: c'è chi esce con gli amici a giocare a
calcio, chi sta a scuola a ripassare per una verifica dimenticata o chi come me, di uscire al freddo non ne
vuole sapere e preferisce sedersi sulle scale a chiacchierare con gli amici.
Esistono anche diversi tipi di persone all'intervallo: il secchione, l'affamato, lo sportivo, il/la migliore
amico/a ed in fine quello in cui mi ritrovo di più, il nonnetto. Questa categoria rappresenta tutti quegli
studenti che fanno il loro dovere e poi si siedono a riposare senza pensare a nulla, come un nonnetto quando
legge il giornale. Insomma, quando è mattino e ti sei svegliato alle 6.45, non sei molto attivo, no? Ok, ok,
basta parlare di nonnetti. In media (secondo un sondaggio irreale effettuato dal ministero della magia grazie
ad alcuni gufi) i ragazzi passano metà dell'intervallo alle macchinette e agli armadietti (cosa che non mi
dispiace, dato che c'è un bel calduccio) per prelevare i libri e il “sacro snack”, ossia un pacchetto di
croccantelle o di patatine con cui uno studente non può fare a meno. Io, portando la merenda da casa, non ne
necessito, anche se ammetto di desiderare un po' di cioccolato qualche volta... in quei casi frugo nella tasca
della giacca e cerco qualche monetina da sacrificare per il suo contributo. Purtroppo queste maledette
monete non ci sono quasi mai, quindi ricorro ad un'altra tecnica molto efficace: l'elemosina del picchio.
Chiedo del cibo ad un mio compagno e se non me lo dà, continuo a martellare come un picchio, finchè il
povero prescelto cede e me ne dà un pezzo, pur di non sentire più la mia voce.
Durante questi minuti sono pazza, pigra, affamata e felice. Bhè, insomma, mi diverto! Anche i miei
compagni sono contenti anche se...
-”Proporrei portare alcuni gufi a scuola e liberarli nell'intervallo e, e... dei coniglietti! Sì, perchè no? E poi,
poi...”
-”Martina?” Ops, la professoressa! “Non stiamo esagerando un poco?”
-“No, guardi: i conigli non mordono, sono bravi e i gufi, sì, potrebbero causare una piggia poco raffinata,
ma... “Ehm, ehm..” “….Cosa ne direbbe delle scimmie?”
-“Martina!”
-“Ok!”.
Secondo me era una bella idea. Allora, cosa stavamo dicendo? Ah, sì! L'intevallo (pur senza gufi, scimiette e
dolci coniglietti) è un momento di puro piacere in cui ci si diverte, e se la preside accetasse, giocare anche
con i gufi.
M. C.
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LA NASCITA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Marte e Zeus osservavano dall’Olimpo gli uomini, e si domandavano se per la loro vita da soli, senza nessun
altra creatura, gli uomini non si annoiassero, sempre a vedere le stesse facce, qualcuno con cui giocare di
diverso, che non siano sempre gli stessi amici.
Decisero di scendere sulla Terra e osservare come passavano le giornate gli uomini, e li vedevano soli,
sempre con le stesse persone fare le stesse cose.
A questo punto a Zeus venne un’idea: e se costruissimo animali che giocano con le persone? Così possono
giocare con qualcuno di diverso.
Marte accettò, chiamarono gli dei della bellezza, della saggezza così per far diventare le creature più sagge.
Allora Zeus creò cinque uova e dopo tanto tempo da quest’ultime nacquero cinque animali: dal primo un
cane, dal secondo un gatto, dal terzo un coniglietto adorabile, dal quarto dei pesci rossi, dal quinto una
piccola tartaruga. Per ogni uova nacquero due animali uno maschio e l’altro femmina, in modo che potessero
riprodursi in tanti.
Quando iniziarono a riprodursi, Zeus e Marte travestiti da due anziani scesero sulla Terra e iniziarono a
distribuirli agli uomini.
Dopo qualche giorno decisero di scendere sulla Terra per vedere come andava con i nuovi amici, una volta
arrivati trovarono animali abbandonati: i pesci fuori dall’acqua, cani e gatti lasciati al freddo, tartarughe che
camminavano per la strada. Zeus si arrabbiò tantissimo e Marte cerco di calmarlo ma niente, Zeus aveva già
scatenato la tempesta che durò molte ore. Allora i cittadini chiesero scusa agli dei e dopo qualche giorno gli
uomini li ringraziarono perché erano riusciti a trovare il bello degli animali domestici, gli uomini giocavano,
coccolavano e addirittura dormivano con loro e gli davano da mangiare.
L. P.

IL CANE E L’AGNELLINO
In campagna, in cima ad una grande collina, viveva il contadino Carlo con tutta la sua famiglia. Carlo era
un amante degli animali e nella sua fattoria ne vivevano tantissimi. In particolare, c’erano il cane Bell, un
pastore australiano e Pepi, agnellino nato soltanto un mese prima. Bell, ogni giorno, prima del calar del sole,
aveva il compito di scendere in fondo alla collina, per radunare le mucche e riportarle nella loro stalla. Era
un ottimo cane da fattoria, ma era anche un grande scansafatiche infatti, preferiva starsene all’ombra nella
sua cuccia sotto l’albero. Aveva anche un’altra caratteristica: quella di essere molto astuto. Decise così, di
trovare qualcuno che lo sostituisse nel suo lavoro. Chi meglio di Pepi poteva fare ciò? Così andò
dall’ingenuo, candido agnellino e disse: “Ti andrebbe di giocare con me?”. Pepi rispose: “Certo, ne sarei
molto felice! E cosa facciamo?”, il cane, mantenne il gioco e contunuò: “Ho avuto una bellissima idea: ci
rotoleremo nelle pozzanghere di fango! Vedrai come ci divertiremo!”. Pepi, però, non sapeva che questo
gioco sarebbe stato un inganno. Dopo essersi rotolati in tutte le pozzanghere vicine alla fattoria, Pepi era
ormai diventata completamente marrone, dello stesso colore di Bell. Così, tutte le volte che il contadino
Carlo ordinava a Bell di scendere per radunare le mucche, quest’ultimo, quando non ne aveva voglia, poteva
mandare il povero e sprovveduto agnellino Pepi.

LA TEMPESTA DI CARAMELLE
Marte e Zeus si trovavano sul monte Olimpo e guardavano giù per vedere chi
passasse e fargli degli scherzi.
Dopo un po’ di tempo passò una bella fanciulla e i due accecati da tale bellezza se ne
innamorarono e le si presentarono sotto forma di due bei giovani. La ragazza se ne
innamorò, ma solo uno dei due poteva sposarla, allora si affrontarono in delle gare.
Le sfide erano: fare la spesa, fare da mangiare e fare i mestieri, cose mai fatte dai
due dei e chi avesse vinto il maggior numero di gare avrebbe sposato la fanciulla. La
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prima gara la vinse Zeus perché portò tutte le cose assegnate, la seconda e la terza le vinse Marte perché
cucinò qualcosa senza incendiare la casa e perché lavò il pavimento senza allagare la casa. Dagli accordi
stabiliti avrebbe dovuto vincere Marte, ma a Zeus questa cosa non andava giù, infatti scatenò una tempesta,
ma non era una tempesta qualunque, era una tempesta di caramelle.
Zeus fece piovere caramelle dato che Marte le odiava e sperava che così facendo il dio si sarebbe
comportato male con la fanciulla e lei avrebbe scelto lui, ma Marte aveva cose più importanti da fare e non
reagì come pensato. Fu così che da quel momento Marte divenne il nemico mortale di Zeus, perché sposò la
fanciulla vincendo su Zeus.
S. S.

Alex, il pollo dormiglione
Era un giorno d’estate alla fattoria di Giovanni ed il gallo stava cantando come tutte la mattine per dare il via
alle attività. Purtroppo il pollo Alex non si svegliò in tempo per il pasto. Quando si svegliò andò a chiedere
al cavallo Charlie che ore fossero, gli rispose che erano le dieci di mattina. Il pollo andò a piangere dietro la
staccionata. A quel punto arrivò Charlie che gli chiese perché
stesse piangendo e lui rispose che era la dodicesima volta che
non si svegliava la mattina. Charlie gli
disse che non serviva a nulla piangere e
lamentarsi e che invece doveva trovare
una soluzione al suo problema. Alex però
sembrava ancora più sconsolato, allora
Charlie lo rassicurò dicendogli che lo
avrebbe aiutato e che era a questo che
servivano gli amici. Così gli consigliò di
andare a dormire prima la sera in modo
da essere scattante di primo mattino, proprio come faceva
Charlie. Alex rispose che non sapeva se ce l’avrebbe fatta. Charlie gli disse che poteva dormire nella stalla
vicino a lui per seguire il suo esempio. Da quel giorno Charlie ed Alex divennero inseparabili ed il pollo non
perse mai più il suo pasto.
D.O.

I COLORI DEL CIELO
Un giorno Zeus decise di colorare il cielo perché era tutto grigio. Mentre suo figlio
Ares non era d’accordo perché lo preferiva rosso come il fuoco della guerra.
Inizialmente litigarono aspramente e volarono fulmini e saette ovunque. Poi, mentre
Zeus era occupato a dipingere la sua casa sull’Olimpo di un bel colore blu, un po’ di
vernice gli cadde nell’atmosfera e il cielo si colorò azzurro. Ares sì offese moltissimo
e scatenò guerre ovunque per la rabbia.
F. T.

TRE SFIDANTI AL TRONO
C’era una volta un re che aveva tre figli. Di questi, due erano astuti e avveduti, ma il terzo non parlava
molto, era piuttosto sempliciotto, e lo chiamavano Scioccherello.Quando il re si sentì vecchio e debole e
prossimo alla fine, non sapeva a quale dei suoi figli affidare la corona dopo la sua morte allora li chiamò
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intorno a sé e disse loro:- Andate e girate per il mondo: chi mi saprà portare il tappeto più fine avrà il mio
regno.E, perché non sorgesse alcuna discordia fra i tre fratelli, li condusse davanti al castello, gettò in aria tre
piume, e soffiandovi sopra disse:- Andrete dove queste tre piume voleranno. Una delle piume volò verso
oriente, l’altra verso occidente, ma la terza cadde per terra, e più non si risollevò. Due dei fratelli se ne
andarono dunque, uno a oriente uno a occidente deridendo Scioccherello, che se n’era rimasto presso la
piuma caduta a terra. Scioccherello si sedette per terra, tutto triste. Mentre pensava malinconicamente alla
sua sfortuna, sprofondò fino in fondo. Là c’era una porta. Scioccherello bussò forte, e la porta s’aprì.
All’interno c’era un grosso e panciuto rospo, circondato da molti rospetti. Il rospo vedendo entrare il
giovane, gli chiese che cosa desiderasse.- Vorrei, - disse Scioccherello, - il tappeto più bello e fine che
esista. Il rospo allora si rivolse subito a una rospettina giovane e le disse di portagli una scatola che era
appoggiata per terra in un angolo della stanza. Quando ebbe la scatola fra le zampe, l’aprì, e ne trasse fuori il
più bello e fine tappeto che mai fosse stato tessuto sulla terra. Scioccherello accettò il dono, ringrazio e risalì
in fretta alla luce del sole. Gli altri due credevano il loro fratello minore tanto sciocco, che non s’erano dato
pensiero di lui, e tenevano per certo che non avrebbe portato nulla al padre.- Non importa, - avevano detto, che ci prendiamo gran premura di prendere tappeti molto fini. – Cosi presero i primi che trovarono e li
portarono al re. Nello stesso tempo ritornava anche Scioccherello con il suo bellissimo tappeto. Vedendolo il
re si meravigliò e disse –Secondo giustizia, il regno tocca al più giovane dei miei figli. Ma gli altri due non
dettero più pace al re perché essi dicevano che Scioccherello, che non aveva testa per nulla e quindi non
avrebbe potuto di certo governare il regno. Alla fine ottennero il consenso re che pose una nuova condizione
sarebbe stato re chi gli avesse portato l’ anello più bello. Dopo la prima prova i due fratelli avevano capito
che anche Scioccherello era astuto decisero allora di impegnarsi maggiormente. Il primo , dopo la richiesta
del padre decise di andare dal miglior orafo di tutta la città e chiedergli il più bel anello del mondo così dopo
poco tempo ebbe un anello bellissimo con delle pietre di lapislazzulo e diamante incastonate al suo interno.
Il secondo invece andò da un saggio che gli diede un anello di legno ma lui deciso a voler vincere la sfida gli
chiese se non ce ne fosse uno più bello, ma il saggio gli spiegò che al momento del bisogno sarebbe
diventato il più bello. Scioccherello invece , che sapeva che il rospo gli avrebbe dato tutto ciò che voleva,
non si preoccupò e andò a riposare . Dopo alcune ore, vedendo arrivare i due fratelli , si calò nella botola,
ma il rospo dopo la sua richiesta gli disse che non gli avrebbe dato l’anello perché utilizzandolo non avrebbe
fatto alcuna fatica. Arrivato il momento del giudizio Scioccherello fu eliminato e quindi non continuò la
gara mentre i due fratelli proseguirono la sfida . La terza e ultima prova consisteva nello sfidare l’orco della
valle e vincere con le sole armi di cui erano già in possesso. Il primo fratello che in tutti quegli anni aveva
pensato solo al suo aspetto esteriore, non aveva armi, tentò comunque l’impresa, ma fallì e morì ucciso dall’
orco. Il secondo figlio allora vinse e divenne il re.
G. R.

LA VOLPE E L’ASINELLO
In una fattoria, vivevano una volpe molto
astuta e furba e un asino ingenuo e
sprovveduto. Erano grandi amici, tutto ciò
che facevano, lo facevano insieme. Un
giorno, mentre trasportavano del fieno per
le mucche, la volpe disse: “Certo che sono proprio pesanti! Potevano essere
più leggere queste balle di fieno!”. L’asino , sentendo dire queste parole,
ribatté : “Ok , sono pesanti , ma io non mi lamento! Cerca di svolgere al
meglio il tuo lavoro!”. La volpe si indispettì e dal quel giorno si distrusse la loro amicizia, così iniziarono a
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farsi scherzi di cattivo gusto, tanto che gli altri animali si stancarono e chiesero loro di smetterla. I cocciuti
ex amici non accettarono e continuarono con le loro buffonate. Gli altri ebbero un’idea: distruggere tutto e
far credere che fossero stati loro. Tutto andò alla perfezione, la volpe e l’asino smisero di fare scherzi per il
bene della fattoria, fecero pace e gli altri animali festeggiarono per la riuscita del loro piano e per l’amicizia
ritrovata.
L. R.

IL RICCIO E LA LEPRE
Vicino ad un bosco abitavano un riccio e una lepre. Fin da piccoli litigavano sempre tra di loro perché la
lepre diceva: “E’ molto più utile essere abili nella corsa piuttosto che sparare aculei, è più facile scappare dai
predatori!”. Ma il riccio non la pensava allo stesso modo e diceva: “Non è vero! E’ più utile saper sparare
aculei perché, dopo aver corso un po’, ci si stanca; gli aculei invece fanno male e tengono lontano i
predatori!”. E così andavano avanti anche giornate intere a litigare. Un giorno un gufo, stufo di sentirli
discutere su chi fosse il migliore, disse: “Ora basta mi sembra ovvio che
avete qualità diverse, quindi per stabilire chi è il migliore dovreste
misurarvi in una gara che si basi su qualcosa che non sa fare nessuno di
voi due!”. I due si guardarono chiedendosi quale sarebbe potuta essere la
prova da superare e il gufo, come se stesse leggendo nei loro pensieri,
disse: “Potreste provare a volare!”. Poi aggiunse: “Ah, e chi perderà sarà
costretto ad andare una volta a settimana nelle case di tutti gli abitanti del
bosco a raccogliere la spazzatura!”.
“E chi farà da giudice?” chiese la lepre: “Farò io da giudice, sono la
persona giusta perché sono imparziale!” rispose il gufo.
E così fu! Stabilirono che il giorno della gara sarebbe stato una
settimana più tardi.
La lepre non si preoccupò affatto della gara e pensò: “Basterà poco per
sconfiggere il riccio, e comunque ho già un piano!”. E il riccio non fu
da meno e pensò: “Quella lepre vanitosa è facile da battere, quello che
ho in mente basterà per polverizzala!”.
Sette giorni più tardi il gufo tracciò il percorso e disse: “Queste sono le
regole: ognuno fa il proprio volo, uno alla volta, poi la volpe segnerà
con una bandierina il punto di arrivo di ognuno di voi. Chi volerà più
lontano vincerà e l’altro dovrà raccogliere la spazzatura degli abitanti
del bosco!”. Il riccio si presentò avendo tra le mani due foglie, mentre
la lepre avendo due uccellini attaccati sulle sue dita, uno per mano.
Al via del gufo il riccio cominciò ad agitare le braccia e gli uccellini
attaccati alle dita della lepre cominciarono a muovere le loro ali. Ma nessuno dei due riuscì a muoversi,
erano troppo pesanti!
Così, ai due animali, toccò andare una volta a settimana a raccogliere la spazzatura degli abitanti del bosco.
La favola insegna che non bisogna mai sottovalutare qualsiasi tipo di impegno che viene dato, dunque che
bisogna sempre impegnarsi in tutto ciò che ci viene affidato.
V. L.
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LA LEPRE E IL RICCIO
Un pomeriggio di primavera una lepre un po’ vanitosa, incontrò un riccio un po’ goffo e gli disse: “Se tu
non avessi quei piedi ridicoli non saresti brutto”.
Il riccio offeso rispose: “ Perché mi prendi in giro? I miei piedi sono più rapidi dei tuoi anche se sono corti.”
La lepre sghignazzando disse: “Non farmi ridere, riccio paffutello e stupido, ti voglio sfidare in una gara di
velocità in quella stradini vicino alla fabbrica abbandonata.”
Il riccio replicò: “ Molto volentieri, non sono lento come credi!”
Si misero uno di fianco all’altro all’imbocco di una discesa e al tre iniziarono la sfida.
Il riccio iniziò a rotolare a grande velocità, tutto chiuso in se stesso come se fosse una pallina, mentre la
lepre a fatica lo inseguiva ormai convinta di perdere.
La gara infatti si concluse con la vittoria del riccio che sghignazzando disse:
“ Nessuno per quanto possa essere fisicamente perfetto deve prendere in giro un’altra persona per i suoi
difetti”.
F. A.

TRAPPOLA PER GATTI
In una fattoria viveva un topolino che nessun animale sopportava. Allora gli animali della fattoria decisero
di chiedere aiuto ad un gatto che diceva di essere il più furbo tra tutti gli animali. Lo portarono nel fienile
sperando che catturasse l’animale indesiderato. Il gatto sistemò subito delle
trappole a molla davanti alla tana del topo, ma il piccolo animale che era più
furbo legò ai pezzi di formaggio un filo; così tirandolo verso di lui si mangiò
tutto il formaggio. Il felino allora provò a mettersi davanti alla tana del topo con
la bocca spalancata sperando che il roditore uscisse. Il topo, riconoscendo le
fauci del gatto, gli mise la lingua fra i cardini della porta. Gli animali della
fattoria che si accorsero di essere stati imbrogliati dal cacciatore di topi, lo
presero e lo cacciarono per sempre. Non contano le dimensioni, ma le qualità
che ognuno di noi possiede, e che vantarsi di ciò che non si è non porta da nessuna parte.
A. Z.

IL CANE E L’AGNELLINO
In campagna, in cima ad una grande collina, viveva il contadino Carlo con tutta la sua famiglia. Carlo era
un amante degli animali e nella sua fattoria ne vivevano tantissimi. In particolare, c’erano il cane Bell, un
pastore australiano e Pepi, agnellino nato soltanto un mese prima. Bell,
ogni giorno, prima del calar del sole, aveva il compito di scendere in fondo
alla collina, per radunare le mucche e riportarle nella loro stalla. Era un
ottimo cane da fattoria, ma era anche un grande scansafatiche infatti,
preferiva starsene all’ombra nella sua cuccia sotto l’albero. Aveva anche
un’altra caratteristica: quella di essere molto astuto.
Decise così, di trovare qualcuno che lo sostituisse nel
suo lavoro. Chi meglio di Pepi poteva fare ciò? Così
andò dall’ingenuo, candido agnellino e disse: “Ti
andrebbe di giocare con me?”. Pepi rispose: “Certo,
ne sarei molto felice! E cosa facciamo?”, il cane,
mantenne il gioco e continuò: “Ho avuto una
bellissima idea: ci rotoleremo nelle pozzanghere di fango! Vedrai come ci
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divertiremo!”. Pepi, però, non sapeva che questo gioco sarebbe stato un inganno. Dopo essersi rotolati in
tutte le pozzanghere vicine alla fattoria, Pepi era ormai diventata completamente marrone, dello stesso
colore di Bell. Così, tutte le volte che il contadino Carlo ordinava a Bell di scendere per radunare le mucche,
quest’ultimo, quando non ne aveva voglia, poteva mandare il povero e sprovveduto agnellino Pepi.
MORALE: FIDARSI E’ BENE, NON FIDARSI E’ MEGLIO!
A. C.

IL PULCINO BUGIARDO
Sulla spiaggia di Animatropoli, dove si stavano svolgendo le Olimpiadi estive, la zebra e il cavallo, grandi
rivali si stavano preparando alla corsa sui carri. Ad un certo punto il pulcino, il giudice supremo di questa
disciplina, si mise ad urlare:” Aiuto aiuto, sto annegando!”. La zebra sentendo le grida corse in soccorso al
pennuto. Tutti si girarono e l’uccellino si mise a nuotare verso la riva. Il cavallo non si era minimamente
interessato del pulcino perché sapeva bene che era un bugiardo, infatti, si mise a
picchiare la zebra finché si stancò.
“Pronti, partenza…”
“Aiuto, aiuto il lupo mi vuole mangiare!” urlò questa volta il pulcino, di nuovo il
bicolore rispose al richiamo e venne insultato.
“Via!!” esclamò il pappagallo; la zebra e il quadrupede con la criniera si misero a
correre. Erano tanto presi dalla gara a tal punto che il bicolore ignorò le urla
soffocate del pulcino che veniva divorato dallo squalo affamato. Alla fine nessuno
vinse la gara, perché il giudice supremo non c'era più.
MORALE: Anche quando si dice la verità non si è creduti.
B. B.

Harry Potter, caro fratello…
* Padfoot=Nome di Sirius Black da Malandrino: Felpato in Inglese
** Prongs=Nome di James Potter da Malandrino: Ramoso in Inglese
*** Moony=Nome di Remus Lupin da Malndrino: Lunastorta in Inglese
**** Wormtail=Nome di Peter Minus da Malandrino: Codaliscia in Inglese
Sirius varcò la soglia dei resti di quella che un tempo era la casa del suo migliore amico, anzi, suo fratello:
quella casa aveva assistito a tutte le gioie, tutti i rancori, tutte le pazzie e gli scherzi che avevano
caratterizzato il periodo più bello della sua vita, quella casa aveva assistito a tutte le serate passate in
compagnia dei suoi amici e di Harry, e alla morte del suo mondo, alla morte dei Malandrini.
L’uomo salì le scale cercando di non pensare all’ultima volta che era passato di lì, vedendo il corpo senza
vita di James.
Arrivò fino a quella che un tempo era stata la camera di Harry. Calde lacrime gli scorsero lungo le guance,
senza che lui potesse fare qualcosa per fermarle.
Uscì dalla stanza e si avviò verso la camera matrimoniale.
Nemmeno lui sapeva perché, ma aveva un impellente bisogno di rivisitare quei luoghi.
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Trovò la camera disordinata, ma d’altronde conosceva l’idea di ordine di James, e di certo era piuttosto
insolita.
Le pareti erano tappezzate di foto dei Malandrini e di Lily, ovunque si potevano scorgere i colori di
Grifondoro.
Sirius si sedette sul letto e una piccola busta cadde da esso.
Incuriosito l’Animagus la raccolse da terra e notò gli scarabocchi di James sul retro della busta comporre i
loro nomi: per Padfoot* da Prongs**.
Le mani iniziarono a tremargli, e gli occhi a diventare lucidi.
Aprì la busta e dei fogli caddero da essa,
Raccolse il primo e iniziò a leggere:
30.10.1981, Godric’s Hollow
Caro Padfoot,
è Prongs che ti scrive.
Ti scrivo questa lettera per poterti dire cose che non avrò tempo di comunicarti. Perché, caro Sirius, io devo
morire. E’ scritto nel destino, e a questo nemmeno Silente si può contrapporre.
Ma d’altronde “Solo i migliori muoiono giovani”.
So che ormai ti ho stufato con questa frase, ma io ci credo veramente.
Questa lettera ti rivelerà molti miei pensieri, spiegazioni e sì, anche qualche rivelazione.
Partiamo dall’inizio: l’1 settembre 1970. Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saremmo diventati
amici,
Perché non c’è James senza Sirius così come non c’è squadra di Quidditch senza capitano.
Perché noi eravamo destinati a vivere insieme, perché noi ci completiamo a vicenda.
So che può sembrarti strano, d’altronde tu non puoi arrivare con il tuo piccolo cervello a capire i miei
pensieri, degni di Merlino.
Per Morgana Sirius, non ti sto insultando, ma ti sto solo facendo gentilmente capire che ti vorrò sempre
bene, anche se ovviamente sei inferiore al grande James Potter, fiero Malandrino e progettatore dei più
grandi scherzi mai effettuati ad Hogwarts.
mi sono reso conto adesso di essere cambiato.
Ho capito cosa vuol dire innamorarsi di una persona e amarla fino a sacrificare la vita per la sua felicità
grazie a Remus ho capito che a volte la timidezza non può fare altro che bene a Peter, ma soprattutto ho
imparato a essere gentile e a non giudicare le persone dal loro nome o dalle cose che hanno fatto i suoi
parenti grazie a te.
Perché l’amicizia si riconosce dalle piccole cose fatte con il cuore.
Voi siete stata la mia famiglia, il mio sostegno e il mio punto fisso.
Voi siete stati il mio scoglio a cui devo la vita.
In questa lettera voglio sottolineare l’infinito bene che provo per te Padfoot.
E anche se morirò non scoraggiarti, perché le persone che ami non ti lascieranno mai, loro abiteranno per
sempre nel tuo cuore.
Vivi la tua vita anche per me, Padfoot.
Vivi la tua vita piena di avventure, obiettivi e scherzi perché tu lo meriti.
Non crogiolarti nei sensi di colpa per me, Lily, Remus, Peter o Moony***, perché tu sei quello che ha dato e
creduto di più nella nostra amicizia e di questo te ne saremo per sempre grati.
Ora però, lasciando stare le notizie tristi le cose romantiche e sdolcinate, ti devo fare alcune confessioni:
la prima e la più importante, riguarda il quarto anno: ricordi quella felpa dei Cannoni di Chudley che ti
aveva regalato tua cugina Andromeda e che non trovavi più?
Ecco, te l’avevo nascosta io, ma non mi ricordavo più dove l’avevo messa.
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Oppure ricordi quando una ragazzina piuttosto brutta di Serpeverde si era innamorata di te e ti continuava
stressare? Beh, avevo rubato dell’Amortentia dal vecchio Luma e gliene avevo versata una dose abbondante
nel suo succo di zucca mattutino in modo da farla innamorare di te.
Ora, ci sarebbero molte altre cose da rivelarti, anzi infinite, ma non voglio rischiare di morire una seconda
volta, così smetto di parlare, o meglio, scrivere.
Ricorda che se ci dovesse succedere qualcosa Harry sarà sotto la tua responsabilità, perché non voglio che
venga affidato a qualcun altro. Non si sa mai che magari Minnie o Silente lo mandino a vivere con persone
sconosciute.
So che morirò presto perché oltre al destino, il mio intuito mi sta avvisando. Anche se la vita può essere un
po’ crudele e ho solo 21 anni e avrei ancora mille avventure da fare.
Non so quando moriremo ovviamente, ma ricorda ad Harry che gli volevamo, gli vogliamo e gli vorremo
sempre bene.
Ricorda a Moony e Wormtail**** che mi hanno aiutato moltissimo, sono sati dei grandissimi amici.
Ricorda a Frank che mi dispiace che abbia dovuto sopportarci in questi anni e che sono molto contento che
lui e Alice si siano sposati.
Ricorda a Lily che è l’unica donna che amo e lo sarà per sempre, perché lei mi ha cambiato.
Ma soprattutto ricorda a te stesso che sei stato un bravissimo amico e che sì, mi costa ammetterlo: sei più
affascinante di me. Ricordati che non ti lascerò mai per nessuno motivo e che il tempo in cui saremmo
separati sarà recuperato.
Ricordati che sei forte e che non devi abbatterti mai, io veglierò sempre su di te.
Ricordati che ti voglio bene Sirius e ricordati che “l’ultimo nemico che verrà sconfitto è la morte”, perché è
così: la morte è solo l’inizio.
Ti voglio bene amico mio, perché ciò che sono diventato lo sono diventato grazie a te.
Ciao Sirius, ciao fratello. Ci rivedremo in un’altra vita, una vita migliore.
Prongs
31.10.94 Godric’s Hollow
Caro Prongs,
oggi sono 13 anni che non vedo più il tuo sorriso, sono 13 anni che Voldemort ha distrutto la nostra amicizia.
Ti è stata tolta la possibilità di veder crescere la tua creatura, il piccolo Harry è cresciuto sano e forte,
circondato da una schiera di amici che gli vuole bene.
Un degno figlio di suo padre!
A proposito, ha ritrovato la nostra Mappa, pare gliel’abbiano data i due gemelli Weasley.
Non voglio sapere per cosa usa la mappa per non doverlo sgridare, ma non ti nego che sono molto curioso.
Pare anche che la figlia dei Weasley, si sia innamorata di lui; i ruoli si sono invertiti: è la rossa che vuole il
Potter.
Mi ricordo ancora quando a scuola cercavi di conquistare Lily, ci hai messo un po’ a capire come, ma ci sei
riuscito.
Mi mancano le camminate sotto la luna con Moony, le ore passate a provare e riprovare a diventare ciò che
siamo: i Malandrini.
Mi mancano, anche se può sembrare strano, le ore di punizione con Filch e le nostre cartellette che
continuano ad essere aggiornate dal custode per qualche marachella (erano un po’ troppo severi, alla fine
non è morto nessuno anche se Pivellus c’è andato vicino).
Mi mancano le ore di volo sulla scuola e gli incantesimi lanciati “per caso” a Lily, le giornate passate a
fingere di studiare e le sere a copiare i compiti da Moony.
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Mi manchi tu, James, mi manchi come manchi a Harry, ti ritrovo in Harry, lo scambio per te,a volte, poi lo
guardo negli occhi e vedo lo sguardo penetrante di Lily, uno sguardo in cerca di giustizia e di risposte che
forse, prima o poi, arriveranno.
Quegli occhi mi riportano alla cruda realtà, non posso aiutare Harry e sai cosa si prova. Dalla tua lettera ho
capito molte cose, cose che non credevo fossimo in gado di provare.
Ciao Prongs, così ti saluto come in quel maledetto 31 Ottobre.
Ciao fratello, Padfoot
E. D., M. D.

ZIBALDONE
UNA PAGINA DI DIARIO…
Bg, 27-10-18
Caro diario,
oggi sono andata a scuola e, come al solito, Marco e i ragazzi di quarta A mi hanno preso in giro, per come
ero vestita e per il mio aspetto. Io proprio non capisco, indossavo dei bei pantaloni rosso acceso con una
semplice maglietta a righe bianche e blu. Sono consapevole che mi vesto in modo originale e comoda, ma
innanzitutto non mi piace mostrare il mio corpo e non mi piace essere vincolata dalle mode. E poi, tutte le
riviste dicono di non truccarsi e di mostrarsi al naturale, ma tutti mi insultano dicendomi di coprire il viso,
secondo loro brutto e fare la dieta. So che sono un po’ in sovrappeso, ma la dieta proprio non riesco a farla.
Come faccio a rinunciare alla nutella, che mi tira sempre su il morale ? Non ce la faccio più, vorrei tanto
avere un’amica con cui confidarmi, ma tutte le mie compagnie mi evitano, per non parlare dei miei genitori
che continuano a pressarmi sullo studio. Per fortuna ci sei tu, che mi ascolti sempre e non mi giudichi, ti
tengo aggiornato
la tua scrittrice preferita Giulia
(F. L., M. B.)

MI PRESENTO
Mi chiamo Elisa Traina, ho undici anni e frequento la prima media presso l’istituto Suore Sacramentine di
Bergamo. Per la mia età sono piuttosto alta, il mio fisico è sportivo e l’elemento
che caratterizza il mio viso è un paio di occhiali colorati, i miei capelli sono
mori, lunghi e spesso li lascio sciolti. Amo vestirmi comoda, ma anche alla moda,
indosso spesso diverse collane o braccialetti che caratterizzano il mio look. Ho
vissuto i miei cinque anni alternando alti e bassi: studiavo e mi impegnavo molto
nello svolgere i miei compiti, quando invece dovevo esporre la lezione, a volte,
mi sentivo osservata dalle mie compagne e ciò mi metteva in difficoltà. Un elemento che contraddistingue il
mio carattere è l’essere permalosa. In questi anni, però, a risolvere queste situazioni in modo positivo è stata
la mia solarità. Sono convinta di essere simpatica e amichevole, avere la possibilità di poter conoscere
persone diverse in questa nuova scuola, mi rende molto felice. Sono una ragazza sportiva, da tre anni pratico
danza classica, moderna ed elevata. Ho deciso di praticare questo sport sia per la mia schiena, sia perché mi
piace provare nuove emozioni. Quando ero più piccola desideravo avere una sorellina da coccolare e i miei
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genitori mi hanno fatto questo grande regalo. Due anni fa è nata Emma, una bimba bella, allegra e buona:
giocare con lei e accudirla mi rende veramente felice! Con mio fratello Riccardo
invece, non vado per niente d’accordo, spesso svolgo io i suoi compiti (di casa) e
viceversa: questo è il motivo di scontro. Noi tre (fortunatamente) viviamo tutti
con i nostri genitori, amo molto la mia famiglia e trascorrere tempo con loro è
davvero divertente. Anche passare del tempo con le mie amiche è molto
piacevole, infatti, desidero molto continuare a coltivare negli anni queste
amicizie. Un altro desiderio è finire bene la scuola ed essere ammessa ad un corso di cucina, questo mi
permetterebbe di realizzare il mio più grande sogno: DIVENTARE UNA PASTICCERA!
E. T.

PAROLE IN LIBERTÁ
LA RABBIA
Quando mi arrabbio,
tutto si muta, nero diventa
con tanta tristezza.
Il rimbombo del mio cuore aumenta,
la felicità rallenta.
Gioia, tristezza, contentezza,
l’insieme più non sopporto …
sono stata imprigionata in questo castello sempre nero: LA RABBIA!
MI LIBERERÓ?
O NO?
AIUTAMI TU!
DIMMELO TU!
… e la felicità riavrò!
C. C.
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Scelti per voi
MUSICA
Ciao a tutti, oggi volevamo proporvi delle frasi di alcune canzoni che a noi piacciono particolarmente. Ci
sono canzoni di vario genere e di vari artisti. Speriamo che vi piacciano.

HAPPIER DI MARSHMELLO :
Then only for a minute
I want to change my mind
‘Cause this just don’t feel right to me
I want to raise your spirits
I want to see you smile but
Know that means I’ll have to leave
MARLENA TORNA ACASA DEI MANESKIN :
Perché anche gli angeli, a volte, han paura della morte

PRIMA DI OGNI COSA DI FEDEZ :
Ho un manuale di istruzioni dove "distruzioni" è scritto attaccato
IMMAGINATION DI SHAWN MENDES:
I keep craving, craving, you don't know it but it's true
Can't get my mouth to say the words they want to say to you
This is typical of love
Can't wait anymore, I won't wait
I need to tell you how I feel when I see us together forever

IN MY BLOOD DI SHAWN MENDES
Help me, it's like the walls are caving in
Sometimes I feel like giving up
No medicine is strong enough
Someone help me
I'm crawling in my skin
Sometimes I feel like giving up
But I just can't
It isn't in my blood

DIVE DI ED SHEERAN
Maybe I came on too strong
Maybe I waited too long
Maybe I played my cards wrong
Oh, just a little bit wrong
Baby I apologize for it
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CHADIA RODRIGUEZ
Pungi come un’ape, vola come una farfalla

CASTE ON THE HILL DI ED SHEERAN
Found my heart and broke it here
Made friends and lost them through the years
And I've not seen the roaring fields in so long, I know I've grown
But I can't wait to go home.
TUTTO TUA MADRE DI J-AX
l’abilità di cambiarmi l’umore soltanto facendo un sorriso
Vi consigliamo di ascoltare queste canzoni perché il significato e il ritmo sono veramente belli.

C. B. e L. L.

Ringraziamo tutti gli alunni e i professori della Scuola secondaria di primo
grado per aver contribuito alla riuscita del “nostro” giornalino scolastico.

CLASSE 3^B
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