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Una giovanissima 
poetessa…
Amanda Gorman

Durante la cerimonia di insediamento del 46° Presidente degli Stati 
Uniti, Joe Biden, hanno partecipato a questo evento alcune celebrità 
tra cui Amanda Gorman. Giovane poetessa 22enne, di origine 
afroamericana, Amanda è stata scelta dalla squadra del Presidente 
neoeletto per recitare una poesia da lei scritta, il cui titolo è “The 
Hill We Climb” (“La Collina Che Scaliamo”), che ha commosso tutto il 
mondo. Questa lirica è dedicata, come da tradizione, al tema dell’unità 
nazionale, proponendo anche l’argomento delle differenze culturali, 
delle minoranze, della possibilità di riscatto sociale e soprattutto il 
tema della democrazia come obiettivo ancora da raggiungere con uno 
sforzo comune. La ragazza affida ad una collina immaginaria (dalla 
quale viene il titolo) il compito di rappresentare la meta da 
raggiungere: uno stato di pace e libertà comune.   

 
ANNA E CAMILLA



SHOAH
Il termine Shoah indica il periodo del XX secolo 
durante il quale ebbe luogo il genocidio del 
popolo ebraico e di cui furono responsabili la 
Germania nazista e i suoi alleati. Oltre agli 
ebrei, ne furono vittime tutte le categorie di 
persone ritenute dai nazisti "indesiderabili" o 
"inferiori" per motivi politici o razziali: le 
popolazioni slave, i prigionieri di guerra, gli 
oppositori politici e i portatori di handicap mentali 
o fisici.  L'eliminazione di circa i due terzi degli 
ebrei d'Europa venne organizzata e portata a 
termine dalla Germania nazista mediante un 
complesso sistema amministrativo, economico e 
militare che ebbe inizio nel 1933, con la 
segregazione degli ebrei tedeschi; proseguì poi 
estendendosi a tutta l’Europa durante la seconda 
guerra mondiale, con il concentramento, la 
deportazione e lo sterminio fisico, in strutture 
appositamente predisposte (campi di sterminio). 
Proprio la data della liberazione del campo di 
Auschwitz, 27 gennaio, è stata scelta  per 
commemorare tutte queste vite umane 
distrutte.   Erminio e Alex

         Il 27 gennaio
Ogni anno, nel mondo, il 27 gennaio  viene 
celebrata la Giornata della Memoria con cui  si 
commemorano i  milioni di vittime 
dell'Olocausto. 
La Shoah è stata un genocidio messo in atto 
dalla Germania nazista fino al  gennaio 1945, 
quando i carri armati dell’esercito sovietico 
sfondano i cancelli del campo di concentramento 
di Auschwitz in Polonia. Da quel giorno questo 
campo è diventato il luogo simbolo della 
discriminazione e delle sofferenze di chi è 
stato internato solo perché ebreo o zingaro o 
omosessuale o disabile o anche, semplicemente 
perché era una persona con idee politiche  
diverse da quelle di chi era al potere. La 
Giornata della Memoria non serve solo a 
commemorare quei milioni di persone uccise 
crudelmente senza nessuna pietà, ma serve a 
ricordare anche a noi di non perpetrare, nella 
vita di tutti i giorni, discriminazioni verso chi ci 
sembra diverso. Fare memoria significa non 
dimenticare ciò che è successo per non 
ripeterlo mai più. 
Linda e Elena

a scuola si 
parla di...
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La voce dei sopravvissuti : Primo Levi 
Primo Levi è nato il 31 luglio 1919 ed è morto l’11 aprile 1987. E’ stato uno scrittore italiano che ha 
scritto e raccontato memorie, racconti, poesie, romanzi e saggi. 
Essendo ebreo e partigiano, venne deportato a Fossoli il 13 dicembre del 1943, per poi essere spostato 
ad Auschwitz circa un anno dopo. Primo Levi è stato liberato nel gennaio 1945, quando i soldati sovietici 
arrivarono ad Auschwitz e liberarono i prigionieri  sopravvissuti all'Olocausto. 
Tornato in Italia, raccontò le atrocità che aveva visto e subito quando era nei campi di concentramento.
Le sue opere più famose sono: “I sommersi e i salvati”, “La tregua”, “La chiave a stella”, “Il sistema 
periodico” e “Se questo è un uomo”. Quasi tutti sono relativi alla sua esperienza nei campi nazisti; i suoi 
romanzi sono considerati  classici della letteratura mondiale. 
In alcune delle sue opere appaiono dei riferimenti alla chimica perchè era laureato in questa materia. 

                                                                             ELETTRA
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                     Liliana Segre 
Liliana Segre è nata il 10 settembre 1930 a 
Milano. E’ un’ attivista e politica italiana, 
superstite dell’Olocausto e testimone della 
Shoah italiana. Il 19 gennaio  2018  è stata 
nominata senatrice a vita dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella (per aver dato 
lustro alla patria con altissimi meriti nel campo 
sociale). E’ nata in una famiglia ebraica, durante 
l’infanzia ha vissuto  col padre, Alberto Segre e 
i nonni paterni, Giuseppe  Segre e Olga Loewy. 
La madre, Lucia Foligno, morì quando Liliana non 
aveva neanche compiuto un anno.  Ebbe la 
consapevolezza del suo essere ebrea attraverso 
il dramma delle leggi razziali fasciste del 1938, 
in seguito alle quali venne espulsa dalla scuola 
che frequentava. Dopo l'intensificazione della 
persecuzione  degli ebrei italiani, suo padre la 
nascose presso degli amici, utilizzando 
documenti falsi. Il 10 dicembre 1943 provò, 
assieme al padre e due cugini, a fuggire a Lugano   
in Svizzera. I quattro furono respinti dalle 
autorità del Paese elvetico. Il 30 gennaio 1944 
venne portata al binario 21 della stazione di 
Milano Centrale e deportata al campo di 
Auschwitz-Birkenau, che raggiunse dopo sette 
giorni di viaggio. Venne subito separata dal 
padre, che non rivedrà mai più e che morì  il 17 
aprile 1944. Il 28 maggio 1944 anche i suoi nonni 
paterni furono arrestati a Inverigo. Dopo 
qualche settimana anche loro vennero deportati 
ad Auschwitz e uccisi al loro arrivo, il 30  giugno 
1944. Il 19 gennaio 2018, anno in cui ricade 
l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali 
fasciste, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella nomina Liliana Segre senatrice a vita. 
Lei è la quarta donna italiana ad assumere tale 
incarico, dopo Camilla Ravera (1982),Rita 
Levi-Montalcini (2001)ed Elena Cattaneo (2013).        
ZAINP e VERICA

Goti Bauer ha 14 anni quando, nel 1938, 
entrano in vigore le leggi razziali. Vive a Fiume con 
i genitori e un fratello; insieme cercano di fuggire 
in Svizzera, ma vengono catturati dai nazisti e 
deportati ad Auschwitz. L’esperienza è terribile, 
una volta a casa, si fa cancellare il numero di 
matricola inciso sul braccio, una decisione che oggi 
ritiene un errore, infatti ha affermato: “Togliere 
il tatuaggio è stato inutile, quel numero resta 
impresso nella mia anima per sempre.”

Mina Ben Roub nasce nel 1923 a 
Salonicco e viene deportata a Bergen Belsen nel 
1942. Durante tante interviste, ha dichiarato che 
nel periodo della detenzione si è sempre chiesta il 
perchè di tutto quell’odio e di tutta quella 
violenza. Ovviamente la risposta non esiste. 
Quando torna a casa, inizia a viaggiare 
instancabilmente in tutto il mondo per raccontare 
ciò che ha visto e vissuto, affinché non succeda 
mai più. 

Nedo Fiano viene arrestato nel 1944 con 
tutta la sua famiglia e deportato prima ad 
Auschwitz e poi a Buchenwald. Si salva 
casualmente perchè conosce il tedesco e i nazisti 
hanno bisogno di un interprete. A 18 anni rimane 
orfano e questa devastante esperienza lo fa 
diventare improvvisamente adulto, disperato e 
testimone per tutta la vita.

WALID e CRISTIAN

Aprile

Prova anche tu,
una volta che ti senti solo
o infelice o triste,
a guardare fuori dalla soffitta
quando il tempo è così bello.
Non le case o i tetti, ma il cielo.
Finché potrai guardare
il cielo senza timori,
sarai sicuro
di essere puro dentro
e tornerai
ad essere felice.

Anna Frank
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A un “passo” da casa 
nostra… 
L'Oceano Pacifico occupa circa un terzo della 
superficie terrestre, con un'estensione di 179 
milioni di km2. Si allunga da nord a sud per circa 
15500 km, partendo e comprendendo il Mar di 
Bering nell'Artide fino ai margini ghiacciati del 
Mare di Ross nell'Antartide. La maggior 
larghezza in senso est-ovest viene raggiunta a 
circa 5 gradi di latitudine nord, con una distanza 
di 19 800 km dall'Indonesia alle coste della 
Colombia. Il luogo più basso della superficie 
terrestre si trova nel Pacifico, presso la Fossa 
delle Marianne. Ogni anno  milioni di tonnellate 
di plastica invadono le sue acque, arrecando 
gravi danni a flora e fauna marina. La più grande 
ricchezza biologica dell'Oceano Pacifico è 
concentrata ai suoi margini, dove il flusso delle 
correnti mantiene una grande diversità di specie 
animali e vegetali. Soprattutto le grandi 
barriere coralline sono vere e proprie esplosioni 
di vita oceanica. La vita marina varia a seconda 
della profondità, della disponibilità di plancton in 
superficie e dalla presenza di grandi predatori 
come gli squali. Esistono persino specie adattate 
alla vita nell'oceano profondo, dove non c'è luce 
e la pressione è travolgente. Il Pacifico è 
un'importante fonte di pesce per l'industria 
della pesca, come l'acciuga, molto richiesta nel 
mondo. Le acque vicino al Polo, invece, ospitano la 
vita marina adattata all'ambiente ghiacciato, 
come foche, trichechi, orche e balene. Queste 
ultime sono specie protette poiché i cacciatori 
dal (in particolare giapponesi e cileni) le hanno 
cacciate per decenni. La densità dell'acqua 
oceanica è strettamente legata al suo livello di 
salinità, che varia nel caso del Pacifico a seconda 
della sua latitudine. Le acque vicino all'Equatore 
sono meno salmastre a causa delle frequenti 
piogge in quella zona. D'altra parte, sono anche 
meno salmastre nelle regioni polari a causa della 
loro bassa evaporazione. La salinità media del 
Pacifico è del 32,5% (circa 34 grammi per litro).                                                                                                           
MASSIMO E CRISTIAN

 alla scoperta del giappone

Si narra che il Giappone sia nato da una spada: 
gli antichi dèi hanno immerso una lama di corallo 
nell’oceano e , al momento di estrarla, quattro 
gocce perfette sono cadute nel mare e sono 
diventate le isole maggiori dell’arcipelago: 
Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. Esse, 
insieme ad altre 6800 Isole Minori, formano 
l’unico impero rimasto al mondo, terza potenza 
economica mondiale e Paese con la migliore 
aspettativa di vita per l’uomo. Il clima, 
generalmente temperato, con estati calde e 
umide e inverni freddi, regala vasti territori 
ricchi di vegetazione che fiorisce tra i tanti 
vulcani, attivi e no, presenti nelle isole.                       
Gran parte della giornata dei giovani giapponesi 
è occupata dalla scuola, che in Giappone è molto 
impegnativa e ricopre un ruolo fondamentale: 
per questo è importante che gli studenti 
stranieri partecipino attivamente alle lezioni e 
alle attività extracurricolari, occasioni per fare 
nuove amicizie e integrarsi al meglio nel nuovo 
contesto. E’ comune tra i ragazzi raggiungere la 
scuola in bicicletta. I posti da non perdere sono 
Tokyo, la popolosa capitale, che sembra un 
mondo a sè. A Tokyo si possono vedere il Palazzo 
Imperiale e Ginsa, il più famoso quartiere 
commerciale. Saka è la seconda città più 
importante del Giappone, è particolarmente 
suggestiva poiché è attraversata da una fitta 
rete di canali. Kanazawa è un posto speciale 
poiché è possibile ammirare i resti dell'antico 
castello feudale che apparteneva ai Maeva.
Il Monte Fuji è il rilievo più alto del Giappone 
nonché uno dei tre monti sacri del Paese.  Nara 
è una città molto importante poiché era l’antica 
capitale. Questa è la ragione per la quale nella 
città si possono ammirare numerosi templi e 
opere artistiche di grande valore che risalgono 
all'VIII secolo.
                                                     Linda  e Zainp



USA:ATTACCO AL 
CAMPIDOGLIO
Il 6 gennaio 2021 diversi sostenitori del 
presidente uscente Donald Trump hanno 
assaltato il Campidoglio, dove era in corso una 
riunione per certificare l’elezione di Joe Biden.
Quello che è accaduto a Washington è un fatto 
senza precedenti che ha scosso tutto il mondo.
Gruppi di persone hanno fatto irruzione 
all'interno del complesso di Capital Hill 
utilizzando le armi.
Sono intervenuti i militari ed è successo di 
tutto: scontri, spari, lancio di lacrimogeni.
Trump è intervenuto sui social per invitare i 
manifestanti a tornare a casa, ma dando loro 
ragione e ribadendo le accuse di elezioni 
truccate.
Facebook e Twitter gli hanno bloccato per ore 
l’account.
Durante questi scontri 4 persone sono morte e 
altre sono rimaste ferite; Biden ha lanciato un 
appello a Trump e alla popolazione chiedendo di 
fermare questa violenza.
L'avvenimento è stato condannato da quasi 
tutti i leader mondiali che hanno parlato di un ” 
doloroso momento per la democrazia”.
Anche il Partito repubblicano ha preso le 
distanze dall'ex presidente ritenuto 
responsabile di aver fomentato la folla.
Il presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli si è detto profondamente preoccupato 
e ha evidenziato la condanna unanime dei reati 
da parte di tutti i paesi dell UE.
Anche il premier Indiano Modi ha detto che il 
processo democratico non può essere 
sovvertito dalla violenza e dalle proteste 
illegali.

Massimo
5

LE news dal 

mondo

TRUMP IMPEACHMENT
Donald Trump entra nella storia come l’unico 
presidente americano a finire per due volte sotto 
accusa. La Camera, a meno di una settimana 
dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, ha 
approvato con 232 voti a favore e 197 contrari il 
secondo impeachment di Trump.
Lo scenario peggiore per l’ex presidente è 
l’impossibilità di ricandidarsi alla presidenza nel 
2024. La Casa Bianca ha divulgato un video dell’ex 
presidente, dove egli ha condannato le violenze di 
Washington e denunciato la censura sui social, ma 
non ha fatto nessun accenno all’impeachment. 
L’accusa è di incitamento all’insurrezione per aver 
istigato in un comizio i suoi fan ad assaltare il 
Congresso ed impedire la certificazione della 
vittoria di Joe Biden, dopo aver contestato per 
settimane inesistenti brogli elettorali e 
minacciando anche il segretario di Stato della 
Georgia.
Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca il 20 
Gennaio 2021. Joe Biden ha prestato giuramento, 
diventando presidente degli Stati Uniti e lasciando 
Trump improvvisamente esposto a responsabilità 
giuridiche sia civili sia penali, da cui la carica 
ricoperta lo ha protetto per quattro anni.                 

Milena e Gaia
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COLPO DI STATO IN 
MYANMAR

Il 1° Febbraio, l'esercito birmano ha effettuato un 
colpo di Stato per rovesciare il governo di Aung San 
Suu Kyi, che è stata arrestata.  
Le elezioni di Novembre erano state vinte dal 
Partito della donna, ma l’esito era stato duramente 
contestato dal generale Min Aung Hlaing che aveva 
parlato più volte di boicottaggio. 
Myo Nyunt, portavoce della Lega nazionale per la 
democrazia, ha confermato che Suu Kyi e alcuni 
uomini politici a lei vicini sono stati arrestati in 
quello che ha definito un “colpo di stato”. Subito 
dopo, i canali TV, i telefoni e le comunicazioni 
Internet sono stati interrotti, rendendo difficile 
ottenere informazioni dal Paese. Le tensioni erano 
in fermento da mesi, ma nessuno aveva ipotizzato un 
simile epilogo. 
Ora le banche sono chiuse, regna il caos e il Paese è 
alla paralisi.                          

Massimo

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi è una donna politica birmana, che è 
stata attiva per molti anni per la difesa dei diritti 
umani sulla scena nazionale del suo Paese. Suo padre, 
uno dei principali esponenti politici birmani, dopo 
aver negoziato l’indipendenza dal Regno Unito, fu 
assassinato da alcuni avversari politici, lasciando la 
figlia di appena due anni e la moglie Kyi, che sarebbe 
diventata  ambasciatrice in India nel 1960. Aung San 
Suu Kyi fu sempre al fianco della madre, la seguì 
ovunque ed ebbe la possibilità di frequentare le 
migliori scuole indiane e successivamente inglesi, 
tanto da laurearsi a Oxford. Tornò quindi in Birmania 
per impegnarsi nel processo di democratizzazione 
nazionale. Promotrice della Lega nazionale per la 
democrazia è divenuta il simbolo dell’opposizione non 
violenta al regime militare, che ha cercato in tutti i 
modi di ostacolarla. Nel 1991 ha ottenuto il premio 
Nobel per la pace. Alla elezione del 2020 il suo 
partito ha conquistato la maggioranza dei seggi in 
Parlamento, ma nel gennaio 2021 le forze armate 
hanno fatto un colpo di stato, arrestandola e 
consegnando i poteri a Mim Aung Hlaing.                                                                                                              
Alice,Nicoleta,Mattia.                             

CRISI DI GOVERNO
Si parla di crisi di governo, ogni volta che il 
potere esecutivo perde la fiducia del 
Parlamento e della maggioranza che lo ha 
eletto.  E’ il presidente della Repubblica che,  
insieme alle forze politiche, decide come 
procedere.
Il 26 Gennaio il premier Giuseppe Conte è 
salito al Quirinale e ha formalizzato le sue 
dimissioni al Capo dello Stato.
La crisi è quindi passata nelle mani di Sergio 
Mattarella, che ha convocato i rappresentanti 
dei diversi partiti per capire se vi erano 
possibili soluzioni.
Dopo aver scartato la possibilità di formare un 
nuovo governo Conte, il Quirinale il 3 Febbraio 
ha affidato l’incarico a Mario Draghi di 
formarne uno nuovo. Da questo momento il 
Presidente del Consiglio incaricato ha 
incontrato le forze politiche per trovare una 
maggioranza e iniziare a lavorare sui punti di 
programma citati dal presidente Mattarella.                                                              
Matilde e Zorica 

ATTACCO TERRORISTICO CONTRO 
L’ EREDE AL TRONO INGLESE 

Il principe George di Cambridge, primogenito 
dei duchi Cambridge ed erede al trono inglese, 
è già nel mirino di alcuni terroristi. Questa 
notizia è iniziata a circolare dopo il lancio di 
Sky News e dopo le dichiarazioni del 
terrorista inglese, arrestato per aver 
pianificato questo attacco. Shayb Abu è stato 
arrestato nel luglio scorso con l’accusa di aver 
acquistato una spada e altri strumenti 
pericolosi. Ha confessato il piano per uccidere 
il primogenito George: nella telefonata parla 
con un agente di polizia sotto copertura, che 
aveva incontrato più volte dopo che i due si 
erano conosciuti su un gruppo di ispirazione 
Jihadista su Telegram. Nell'audio il giovane 
terrorista ha svelato il nome di un altro  
attentatore, Haunain Rashid,  che insieme  a 
lui aveva pianificato l’avvelenamento di George. 
Il piano consisteva nell'andare al Sainsbury 
più vicino alla residenza reale e mettere del 
veleno nei gelati. Questo piano è stato 
progettato dalla Filo-Isis.
La famiglia reale è molto preoccupata per 
l’accaduto e si aspettano aggiornamenti 
sull’attentato.          Matilde e Giulia



Quando si 
dice... strano...

I 5 GRATTACIELI PIÙ 
ALTI DEL MONDO

Nel mondo esistono moltissimi grattacieli, 
sparsi in tutti i continenti, i più alti si 
concentrano in Asia: 

il Burj Khalifa è a Dubai negli Emirati Arabi 
Uniti; costruito nel 2010 è alto 828 metri e 
ha 163 piani;
il Shanghai Tower si trova a Shanghai in Cina, 
è stato costruito nel 2015, è alto 632 metri e 
ha 128 piani;
il Abraj Al Bait è in Arabia Saudita, a La  
Mecca, è alto 601 metri, è stato costruito nel 
2012 ed ha 120 piani;
il Ping An Finance Center è in Cina è alto 599 
metri ed è stato edificato nel 2017. Ha 155 
piani;
il Goldin Finance è a Tianjin in Cina. Fatto  nel 
2021, è  alto 597 metri e ha 128 piani .
Noi abbiamo scelto questo argomento perché 
pensiamo che i grattacieli saranno le  
costruzioni del futuro, una prospettiva di vita 
completamente nuova e per noi molto 
affascinante.  Mattia, Carlo e Erminio 
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DISCHETTI DI PLASTICA 
SULLE SPIAGGE
Oggi parliamo di una storia che è successa un 
paio di anni fa. Nel febbraio del 2018 
improvvisamente, in tutte le spiagge d'Italia e 
non solo, anche di Spagna, Francia,Tunisia e 
Malta, sono apparsi dei dischetti di plastica. Le 
segnalazioni hanno ben presto fatto il giro del 
mondo e grazie ai social, si è scoperto che erano 
dei dischetti usati per i depuratori per l'acqua. 
Essendo di dimensioni ridotte, questi dischi di 
plastica possono essere mangiati dai pesci e  
entrare a far parte della catena alimentare, 
come nel caso tragico di una tartaruga che ne 
ha ingoiato sette insieme ad altri rifiuti di 
plastica.
 Grazie ad accurate indagini condotte da 
studiosi delle correnti marine, che hanno 
studiato i movimenti dei dischetti, è stato 
possibile risalire al responsabile del problema: 
un depuratore situato in Campagna, il 
depuratore Capaccio. Ciò che è emerso è che in 
quel depuratore si era verificato un incidente, 
non denunciato. Per questa grave violazione 
delle leggi di tutela ambientali, a breve si terrà 
un processo contro i gestori dell’impianto di 
depurazione, sarà il primo processo in Italia con 
l’accusa di sversamento abusivo di plastica nel 
mare.
Chi inquina deve prendersi le sue responsabilità. 

Carlo e Mattia

                 

L’isola di plastica

L’‘isola di Henderson è costituita, quasi 
completamente, di plastica a causa dei rifiuti che 
ricoprono l’88.9% della sua superficie cioè 38 km 
quadrati. L’hanno scoperto  gli scienziati marini 
della Tasmania University, che quando sono sbarcati 
sull’isola hanno trovato granchi e altri creature  
marine a riposo nelle loro nuove case: tappi di 
bottiglia, pneumatici, barattoli di creme di bellazza 
e flacconcini di shampoo. La ricercatrice Jennifer 
Lavers afferma che il problema è grave poichè il suo 
team ha calcolato che il totale dei rifiuti che 
ricoprono l’isola è di 18 tonnellate e il 68% quindi 
quello che si vede in superficie è solo la parte 
minore del “male”. La plastica è una delle materie 
più utili, ma anche dannose  create dall'uomo e 
purtroppo è presente in quasi tutti gli oggetti di uso 
comune, come sacchetti,  bottiglie e  contenitore 
alimentari da tutti utilizzati. Il problema è che la 
plastica è uno dei materiali più resistenti al mondo, 
è quasi indistruttibile per cui resta in natura 
tantissimo tempo. 

Linda e Elena 



Un pò di moto...il solo e unico…

valentino rossi

Valentino Rossi, figlio di Graziano Rossi, anche lui 
pilota motociclista, nasce a Urbino nel 1979.  
Agli esordi il suo soprannome è Rossifumi,  ispirato 
al nome di un pilota giapponese, Norifumi Abe, da 
cui ha preso anche il numero 46, che lo ha 
accompagnato in tutte le gare. A questo primo 
soprannome segue Valentinik con il passaggio in 
classe 250 e infine The Doctor dopo il primo titolo 
conseguito nella classe regina. 
Dopo gli anni con la Honda e la Yamaha, nel 
2011-2012 approda a Borgo Panigale, con la Ducati. 
La prima stagione inizia con un 7° posto in Qatar, 
mentre per il suo primo podio con la Ducati, che 
rimarrà l’unico dell’anno, Rossi deve attendere Le 
Mans, dove arriverà terzo alle spalle di Stoner e di 
Dovizioso. 
Grandi sono le difficoltà che Rossi incontra nel 
cercare di domare la Desmosedici: in una gara cade 
e si ritira, subendo una frattura a un dito della 
mano. A completare un anno negativo, il 23 ottobre 
2011, durante il 2° giro della Malesia, rimane 
coinvolto con Edwards nell’incidente che porta alla 
morte il suo carissimo amico, Marco Simoncelli. 

Negli anni seguenti torna a firmare con Yamaha e, 
fino al 2019/2020, corre con questa squadra,  
accumulando ben 7 mondiali vinti.
La stagione 2020, disputata in un format di 
emergenza a causa della pandemia COVID-19, segna 
la fine della leadership tecnica all’interno del box 
giapponese, in favore dei giovani compagni di marca.
Il pilota ha quindi lasciato per la seconda volta la 
casa giapponese per firmare con la Petronas.
Tanti in bocca al lupo a un campione che ha fatto la 
storia del motociclismo mondiale.

Cristian e Tommaso

Le discipline dell’equitazione 

L’equitazione è uno sport impegnativo, ma 
entusiasmante, caratterizzato da varie 
discipline come: il salto ostacoli, il cross country 
e il dressage e ancora, il trotto, il galoppo e il 
volteggio (discipline della monta inglese).
Quelle della monta americana (western) sono 
invece: il  reining, il cutting e il trai. Ma 
cerchiamo di conoscerle meglio.
Dressage Il dressage si pratica indossando un 
piccolo cappello nero a cilindro e un abito 
bianco e nero, in un campo con una staccionata 
bassa, dove si fanno vari esercizi. 
Salto a ostacoli Il salto ostacoli si pratica in un 
campo con vari ostacoli di diverse altezze da 
superare. 
Cross country Il cross country si pratica in 
spazi aperti, saltando pozze d’acqua, tronchi e 
ogni sorta di barriere naturali. 
Corse al trotto Le corse al trotto si svolgono in 
grandi centri o su piste con un carretto a due 
ruote tirato dal cavallo, che il cavaliere deve 
guidare. 
Corse al galoppo Le corse al galoppo si svolgono 
in grandi centri o in piste, bisogna stare in 
assetto alzato sul cavallo, cioè stare in piedi con 
la testa chinata. 
Volteggio Il volteggio è una disciplina praticata 
in  centri ippici ed è praticamente ginnastica 
artistica sul cavallo. 
Reining  Il reining è una disciplina della monta 
western e si pratica in campi sabbiosi dove il 
cowboy fa sfrecciare il cavallo da un lato 
all’altro e quando sta per arrivare in fondo al 
campo grida ”Ooh” e il cavallo frena di colpo e 
striscia per terra con il sedere facendo alzare 
la polvere. 

Giacomo e Gabriele
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Dodge è un marchio di automobili fondato dai 
fratelli John Francis e Horace Elgin nel 1914, 
quando i due decidono di avviare la propria 
industria automobilistica. Dopo qualche anno, la 
ditta viene riconvertita per la produzione di 
camion, impiegati prima dall’esercito americano 
durante la Grande Guerra e poi venduti sul 
mercato civile. Nel 1920 scompaiono, a poca 
distanza di tempo uno dall’altro, entrambi i 
fratelli Dodge.  E’ sicuramente il 1953 l’anno della  
celebrità, legata alla nascita del famoso motore 
V8 da 140 cv che verrà montato sulla Coronet. In 
questo periodo la Dodge si dedica alla produzione 
di Muscle Car appariscenti, come la Dodge 
Charger. 
DODGE CHARGER RT 1969:
Gli interni della Charger sono composti da quattro 
sedili singoli e da una console centrale che corre 
lungo tutto l’abitacolo, i sedili posteriori e il 
bracciolo centrale possono essere ripiegati in 
avanti e il divisorio tra abitacolo e bagagliaio può 
essere abbassato permettendo così di realizzare 
un ampio vano di carico. Altre caratteristiche 
esclusive della Dodge Charger sono i pannelli delle 
porte, le luci di cortesia e la strumentazione. Le 
motorizzazioni disponibili sono  costituite solo da 
motori V8 ed è possibile scegliere fra i diversi 
motori da cilindrata diversa. Abbiamo scelto di 
scrivere su questa macchina anche avendo due 
punti di vista molto diversi. Io, Cristian, sono 
appassionatissimo delle macchine Dodge, 
soprattutto della Dodge Charger RT del 
1968/69/70, questa passione per le macchine l’ho 
coltivata grazie alla saga Fast and 
Furious(incentrata sulle macchine). Io Tommaso 
sono meno appassionato però mi piace molto il 
modello della Dodge Charger RT di Hazzard una 
serie televisiva.             

  Cristian e Tommaso 

BUGATTI CHIRON
La Bugatti Chiron  è un'automobile supersportiva 
prodotta dalla casa automobilistica francese, la 
Bugatti. E’ una coupé con motore centrale 
biposto ad alta prestazione ed è stata concepita 
per sostituire la Bugatti Veyron. La Chiron, che 
prende il nome dal pilota monegasco Louis Chiron, 
e stata presentata al pubblico in anteprima 
mondiale al Salone dell'automobile di Ginevra il 
primo marzo dell 2016. Come la sua progenitrice 
Dayron, la carrozzeria ed il telaio sono 
completamente in  fibra di carbonio,  le 
sospensioni sono indipendenti e la trazione è 
integrale permanente,alla massima velocità, il 
serbatoio del carburante da 100 litri di capacità 
verrebbe svuotato  in circa 8 minuti, il che 
equivale ad  un consumo medio di circa 190/200 
km e con emissioni di CO2 pari a 4,5 kg per ogni 
km percorso,. La produzione della Chiron e 
prevista in 500 unità, delle quali  250 ordini sono 
già stati inoltrati, la Chiron e disponibile dalla 
fine del 2016 ad un prezzo di 2,4 milioni di euro .      
Carlo e Mattia

IL MARCHIO FIAT 
L’azienda  nacque dal sogno di una dozzina di 
aristocratici, imprenditori e professionisti 
torinesi di impiantare una fabbrica per la 
produzione di automobili,.
La prima produzione di autovetture del 1900, 
avvenne grazie all’impiego di 150 operai nello 
stabilimento in corso Dante a Torino.
Da lì, uscirono 24 autoveicoli modello fiat HP, la  
cui curiosità più evidente era la mancanza della 
retromarcia. Tre anni dopo, la produzione era 
arrivata a 103 pezzi. A quegli stessi anni risale 
anche la prima affermazione della casa nelle 
competizioni automobilistiche, quando Vincenzo 
Lancia si aggiudica una gara Piemontese: la 
“Torino Sassi-Superga”. Negli anni successivi 
uscirono numerosi modelli, dalla 600, alla 500 a 
tanti altri ancora, la maggior parte destinati a 
entrare nella vita quotidiana degli italiani e a 
diventarne parte integrante.

Alex e Cristian

DODGE



CRITICANDO...

Gran Turismo Sport
Gran turismo sport è un videogioco di tipo simulatore di guida,sviluppato da PolyPhony Digital e 
pubblicato da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per PlayStation 4 il 18 ottobre 2017. 
Annunciato durante l'edizione del 2015 della Paris Games Week a Parigi, è il settimo capitolo 
principale della saga di videogiochi Gran Turismo. Volutamente differenziato dai capitoli precedenti 
della saga, è stato intitolato Gran Turismo Sport e non 7: questo dettaglio lascia trasparire la 
direzione del nuovo capitolo che ha probabilmente nella competizione online il suo focus. La modalità 
"carriera" o "campagna", che era stata sostanzialmente l'anima del titolo Polyphony Digital fino a 
GT6, è stata nettamente rimodellata e direzionata alla "formazione" del pilota verso le gare con o 
contro altri utenti.                                                                                                          Cristian e 
Massimo
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FIFA 21
FIFA 21 è un videogioco di calcio disponibile 
per diverse console: XBOX ONE, Microsoft 
Window e Nintendo switch dal 9 ottobre e per 
PS5 e XBOX serie X dal 4 dicembre 2020. 
Ventottesimo capitolo della serie FIFA, è stato 
presentato il 18.06.2020 
GAMEPLAY
Fra le caratteristiche del  nuovo gameplay ci 
sono diverse modifiche, alcune legate alle 
console PS5 e XBOX serie X: tempi di 
caricamento della partita più veloce; migliore 
illuminazione degli stadi durante le partite, che 
rende più visibili i dettagli fisici dei calciatori; 
audio spazializzato; animazione e movimenti dei 
calciatori legati alle loro statistiche; 
umanizzazione dei movimenti senza palla; nuove 
animazioni prima e durante il match con 
reazioni dei giocatori in panchina e dei tifosi 
sugli spalti adattati ad ogni momento.
VOLTA FOOTBALL La modalità “VOLTA” 
presente da FIFA 20, avrà l’aggiunta di due 
nuove modalità: Volta Squads e Feature 
Battles. Fra le località già presenti inoltre 
vengono aggiunte 5 città: Dubai, Parigi, Milano, 
San Paolo e Sydney.
ULTIMATE TEAM
In questa modalità, acquistando il gioco, sarà 
possibile avere gratis il giocatore David 
Beckham. 
 Erminio e  Tommaso 

MINECRAFT
Minecraft è un videogioco originariamente creato dallo 
sviluppatore svedese Markus “Notch”  Persson dal 
2009 al 2011 e successivamente  dalla Mojang e dal 
capo sviluppatore Jens “Jeb” Bergensten dal 2011. 
Inizialmente, il gioco si chiamava The Cave Game, ma 
ben presto è stato sostituito dal nome Minecraft: 
Order of the Stone (Minecraft: L'ordine della pietra), 
ispirato a un  fumetto umoristico. Infine è stato  
cambiato in Minecraft perché più breve. E’ rivolto a 
bambini e ragazzi e  si basa sulla possibilità di piazzare 
o distruggere “blocchi”, ovvero cubi che compongono i 
mondi in cui è ambientato il gioco e di fabbricare 
oggetti interagendo con alcuni blocchi. E’ possibile 
giocare contemporaneamente da più postazioni, 
interagendo anche nel mondo di un amico.  Non c’è un 
obiettivo e il giocatore è libero di muoversi e costruire 
nel mondo. Accolto con entusiasmo dai giocatori e 
favorevolmente dalla critica, è diventato ben presto 
molto famoso, al punto che gli sono stati dedicati 
numerosi libri e che la Warner BROS ha annunciato la 
data di uscita di un film, prevista per il 22 maggio 
2022. 
Per noi è un gioco veramente bello.

Veriza e Mattia



LO HOBBIT-la 

battaglia delle 

cinque armate

Lo Hobbit –la battaglia delle cinque armate è un 
film fantasy (2014) diretto da Peter Jackson. 
La storia è basata sulla parte finale del romanzo 
Lo Hobbit di Tolkien e che funge da prequel alla 
trilogia del “Il Signore degli anelli”. E’ preceduto 
da Lo Hobbit-Un viaggio inaspettato (2012) e da 
Lo Hobbit-La desolazione di Smaug (2013). 

Bilbo Baggins è un giovane hobbit (mezzo uomo), 
che affronta numerose avventure, insieme a 
Gandalf e a 12 nani. Il loro viaggio è   RIVOLTO 
alla volta di Erebor, la montagna ospite di 
Smaug, il terribile drago che aveva sottratto ai 
nani le loro ricchezze. Alla fine del secondo film 
la compagnia combatte il temuto sputafuoco e 
riesce a scacciarlo, la loro missione però non è 
ancora finita. Nel corso dell’ultimo film si 
scontrano le cinqua armate: la compagnia, i nani 
alleati, gli elfi, gli orchi e gli uomini nel tentativo 
di conquistare la Terra di mezzo. La battaglia è 
spettacolare con effetti speciali assurdi e 
alcune sequenze da lasciar senza fiato. La 
trilogia in sé e soprattutto l’ ultimo film rendono 
onore al romanzo candidandosi, ai tempi, 
all’Oscar. A nostro parere, sono  film che per 
quanto li riguardi non stancano mai, anzi ti 
intrigano sempre di più.

Agostino e Luca
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ADOPT ME!
“Adopt Me” è un gioco di ruolo online presente sulla piattaforma di gioco Roblox. In origine, l'obiettivo 
consisteva nel far adottare dai giocatori alcuni bambini virtuali. Oggi il gioco è stato ulteriormente 
sviluppato, i giocatori possono prendersi cura anche di animali domestici; c’è la possibilità di scambiarli o 
condividerli  con altri partecipanti. Nell'ottobre 2020, il gioco è stato utilizzato più di quattordici 
miliardi di volte in tutto il mondo.  Zainp  e Verica 

 One Direction 
Gli One Direction erano una boy band britannica 
formata da Niall Horan, Liam Payne, Harry 
Styles,Louis Tomlinson e Zayn Malik. Hanno 
firmato un contratto con Syco di Simon Cowell 
e, dopo essersi formati come gruppo, sono 
arrivati terzi nella settima edizione del talent 
show “The X Factor” nel 2010. Diventati famosi 
a livello mondiale grazie anche ai social 
network, hanno pubblicato cinque album tra cui 
Up All Night e Made in the A.M. Le loro canzoni 
più conosciute sono : Story of my life, Best Song 
Ever, What Makes You Beautiful, Kiss you, Little 
Things, One Things, Drag me Down, You and I, 
Up All Night, Steal my Girl, Irresistible e C’mon 
C’mon. Nel 2014/2015 Zayn Malik ha deciso di 
lasciare il gruppo a causa di un forte stress che 
lo aveva colpito, nonostante tutto gli One 
Direction hanno deciso di continuare senza di 
lui. Nel 2015 gli One Direction si sciolgono 
dichiarando di fare una pausa di 28 mesi, che 
continua ancora adesso. 
Linda e Elena



Il Festival di 
Sanremo 

La storia e le origini

Il Festival iniziò nel 1951 nel teatro Ariston e 
ora, dopo decenni, è diventato il Festival della 
canzone italiana per eccellenza.
Nacque da un'idea di Angelo Nicola Amato e di  
Angelo Nizza. Due angeli fautori di un grande 
Festival!

I grandi cantanti di Sanremo

I cantanti che hanno segnato la storia di 
Sanremo sono:
- Nilla Pizzi con la canzone “Grazie dei fiori”, nel 
1951;
- Domenico Modugno con la canzone “Volare”, nel 
1958;
- I Ricchi e Poveri con la canzone “Sarà perchè 
ti amo”, nel 1981;
- Zucchero con la canzone “Una notte che vola 
via”, nel 1982;
- Vasco Rossi con la canzone “Vita spericolata”, 
nel 1982.

Cantanti 2021

Nel 2021 parteciperanno come Big: Francesco 
Renga, Irama, Orietta Berti, Malika Ayane, 
Arisa, Annalisa, Fedez e Francesca Michielin, Lo 
stato sociale, Bugo, Max Gazzè e 
Trifluoperazina e tanti altri. 
Parteciperanno anche  Naomi Campbell, Elodie, 
Matilda De Angelis e Ibrahimovic.
I presentatori saranno, come l’anno scorso, 
Amadeus e Rosario Fiorello.

                             Elettra e Francesca 
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STRANGER 
THINGS

Stranger Things è una serie TV statunitense di 
fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e 
prodotta da Camp Hero Production e 21 Laps 
Entertainment per la piattaforma di netflix. La 
prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 15 
Luglio 2016, la seconda il 27 Ottobre 2017 e la 
terza il 4 Luglio 2019. Il 30 Settembre 2019 viene 
annunciata ufficialmente la quarta stagione, 
prevista per il 2021. La serie è stata colta 
positivamente dalla critica, che ha lodato la 
caratterizzazione dei personaggi, il cast e 
atmosfera che omaggia il cinema di fantascienza, 
la musica e i riferimenti culturali degli anni ottanta. 
La serie rappresenta inoltre una delle colonne 
portanti del catalogo serie TV Netflix, risultando 
una delle serie più viste e apprezzate dalla 
piattaforma. Giulia e Zoriza

TRAMA 
Ambientata negli ottanta nella  città di Fittizia di 
Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del 
“Sottosopra”, è incentrata sulla misteriosa 
sparizione di un bambino e sulla comparsa di una 
bambina dai capelli rasati dotata di poteri psichici 
fuggita dal laboratorio segreto, la Hawkins 
National Laboratory.
Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della 
vicenda sono strettamente connessi al sottosopra, 
una scura dimensione parallela al nostro mondo, 
popolata da creature mostruose..
Questa serie ci affascina molto perché la trama, i 
personaggi e i dialoghi sono molto belli e il 
“sottosuolo” è un luogo sia inquietante sia 
affascinante allo stesso tempo.
Zorica, Giulia e Matilde 



ariete:

Fortuna = ★ ★ ☆ ☆ ☆
Lavoro = Cantante
Colore = Verde Pistacchio
Sport = Golf
Cantante = Calcutta
Amore = Troverai il tuo amore tra aprile e maggio
Marca = Nike
TORO:

Fortuna =  ★ ★ ★ ☆ ☆
Lavoro = Scrittore/ice  tesi Baci Perugina
Colore = Rosso Veneziano
Sport = Pallavolo
Cantante = Psicologi
Amore = Non troverai mai la tua anima gemella
Marca = Shein
GEMELLI:

Fortuna = ★ ☆ ☆ ☆ ☆
Lavoro = Apicoltore/ice
Colore = Beige
Sport = Canottaggio 
Cantante = Vasco Rossi
Amore = Aspetta e spera
Marca = Pyrex

ù
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oroscopo… in ordine sparso
CANCRO:

Fortuna = ★ ★ ★ ★ ☆
Lavoro = Calciatore/ice
Colore = Rosso
Sport = Calcio
Cantante = Tiziano Ferro
Amore = Avrai fortuna, ma non essere troppo preso/a dai 
tuoi sentimenti
Marca = Napapijri
LEONE:

Fortuna  = ★ ★ ★ ☆ ☆
Lavoro = Psicologo/a
Colore = Giallo Pastello
Sport = Nuoto
Cantante = Harry Styles
Amore = Avrai una grande delusione
Marca = Chanel
VERGINE:

Fortuna = ★ ★ ★ ★ ☆
Lavoro = Architetto
Colore = Porpora
Sport = Basket
Cantante = Gianni Morandi
Amore = Troverai il tuo amore a scuola, ma non è detto 
che sia duraturo
Marca = H & M

 

BILANCIA:                                                                                                                                                                                 
Fortuna = ★ ★ ★ ☆ ☆
Lavoro = Fashion Stylist
Colore = Lavanda
Sport = Baseball
Cantante = One Direction
Amore = Troverai il tuo amore durante l’ estate
Marca = Gucci
SCORPIONE:

Fortuna = ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Lavoro = Osteopata
Colore = Nero
Sport = Croquet
Cantante = Cardi B
Amore = Troverai la tua anima gemella avanti con gli anni
Marca = Off-White
SAGITTARIO:

Fortuna = ★ ★ ★ ★ ★
Lavoro = Avvocato
Colore = Chartreuse
Sport = Lancio del Giavellotto
Cantante = Travis Scott
Amore = Questo mese troverai una persona speciale
Marca = Adidas

★ = un punto di fortuna
☆ = zero punti di fortuna

CAPRICORNO:

Fortuna = ★ ★ ☆ ☆ ☆
Lavoro = Parrucchiere/era
Colore = Verde
Sport = Freccette 
Cantante = Billie Eilish
Amore = Sarai decisamente fortunato/a, troverai la tua 
anima gemella, che potresti aver già conosciuto  
Marca = Versace
ACQUARIO:

Fortuna = ★ ★ ★ ★ ★
Lavoro = Modello/a
Colore = Indaco
Sport = Dodgeball
Cantante = Louis Tomlinson 
Amore = Ti sposerai il 28 settembre 
Marca = Gucci
PESCI:

Fortuna = ★ ★ ☆ ☆ ☆
Lavoro = Paleontologo/a
Colore = Rosa
Sport = Ciclismo                                                  
Cantante = Shawn Mendes                                  
Amore = Rimarrai solo/a a vita

Marca = Levi’s                                              

       Anna e Camilla



Buon Carnevale a tutti!!!
LE MASCHERE DI CARNEVALE

ARLECCHINO
Arlecchino è una delle maschere più famose. 
Secondo la tradizione, nasce in un quartiere di 
Bergamo. Indossa un costume molto colorato: 
giacca e pantaloni aderenti a rombi di colore 
giallo, rosso, verde, blu e rosa, scarpe con un 
fiocco nero e la mascherina dello stesso colore. 
Ha infine un cappello di feltro colorato di bianco 
con al centro un codino di coniglio nero.
Ha un carattere molto vivace e dispettoso, ne 
combina di tutti i colori. E’ fidanzato con 
Colombina. 

COLOMBINA
Colombina è fra le poche figure femminili di 
rilievo della Commedia dell’Arte e ha origini 
veneziane.
I suoi tratti caratteristici sono l’astuzia, la 
malizia e la furbizia.
E’ molto corteggiata, ma nonostante questo 
rimane sempre fedele ad Arlecchino e per 
questo a volte viene anche definita Arlecchina; 
è spesso oggetto delle attenzioni di Pantalone.
Indossa una gonna a balze, un corpetto 
generalmente rosso, un grembiule azzurro e 
porta sulla testa la tipica crestina di colore 
bianco delle cameriere.

PANTALONE
Pantalone è un ricco mercante. A lui interessa 
soltanto il denaro, sputa sentenze per farsi 
vedere, ma alla fine ha sempre la peggio.
A volte è rappresentato come padre di Rosaura, 
al cui servizio c’era Colombina. 
Indossa calzamaglia e casacca rosse con un 
mantello generalmente di colore scuro come 
nero, grigio o marrone; la sua maschera è nera 
col naso adunco e un cappello rosso e porta con 
sé la scarsele dove mette i soldi e un certo 
coltello. 
Sulle origini del suo nome si fanno varie ipotesi: 
potrebbe derivare da San Pantaleone, patrono 
di Venezia, o da “ pianta-leone “  che era l’atto 
con cui i ricchi e i soldati veneti piantavano lo 
stendardo della Serenissima in ogni territorio 
che conquistavano.

Elettra, Zina e Giacomo

LA TRADIZIONE 
Il carnevale è una festa che si celebra nei Paesi 
di tradizione cristiana e in particolare in quelli 
di rito cattolico: le sue origini vanno ricercate in 
epoche remote quando la religione dominante 
era quella pagana. La ricorrenza si ispira ai 
saturnali della Roma antica e dalle feste 
dionisiache del periodo classico. Durante queste 
feste era possibile lasciarsi andare e dedicarsi 
allo scherzo e al gioco. Mascherarsi rendeva le 
persono irriconoscibili e scomparirono le 
differenze sociali.
Un proverbio latino diceva: ”Semel in anno licet 
insanire” cioè una volta all’anno è lecito 
impazzire.
La parola “carnevale” deriva da carnem levare 
ossia togliere la carne poiché anticamente 
indicava il banchetto che si teneva il martedì 
grasso prima del periodo di astinenza e di 
digiuno della Quaresima in cui nessuno mangiava 
carne. Secondo numerose fonti, tra cui Apuleio, 
il travestimento risale a una festa in onore della 
dea egizia Iside durante la quale erano presenti 
numerosi gruppi mascherati. Quest’ usanza 
venne importata anche a Roma.
Anche qui, i festeggiamenti si svolgevano in 
pubbliche parate in cui dominavano elementi 
giocosi e fantasiosi e naturalmente l’elemento 
distintivo e caratterizzante era  l’uso del 
mascheramento. Inutile dire che i 
festeggiamenti del carnevale, soprattutto in 
Italia, sono molteplici e affondano le loro radici 
nei secoli: Villaggio, Cento, Satriano, Acireale, 
Faro, Potignano, Verona e Satriano sono alcune 
delle località dove si tengono le manifestazioni 
più note.
Il carnevale di Venezia è però sicuramente il più 
popolare.                                                                          
Gabriele e Giacomo
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4 RISATE CON… CON Alice, Mattia G. e 
Nicoleta 

Il figlio dice alla mamma:        “ Dov’è 
Philadelphia?” La mamma: “ Nel frigor 
tesoro “

Un caffè ha fatto la corte ad un altro 
caffè…….alla fine si è espresso!

Cosa ci fa un cucciolo di cavallo su un 
elefante? L’ele-fantino  

Questo aereo è uno schianto,è caduto…..       

Chiude una lavanderia,faceva affari 
sporchi!

Qual è il colmo per un lampone 
innamorato? Fare una dichiarazione 
da….more                                                                                        
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IL CRUCIVERBONE DI AGOSTINO E LUCA

VERTICALI  1 Ci si gioca a Candy Crash 2 Lo è 
Scooby-Doo! 3 Saluto  a due ruote 4Lo è in 
inglese 5 End of the world: ... 6 Enciclopedia 
felina 7 Noi alla fine 8 Reggio Calabria 9 
Energia Elettrica Ecosostenibile 15 Valletto in 
livrea 16La foresta di Bill Gates 22 Vestito 
invernale/sport 26 She in italiano 30 … the 
Turning Away.

ORIZZONTALI  1 Lavoro troppo pagato 10 La 
leggenda di… John e Jack 11 Lo si confonde 
per un riccio 12 Se la baci diventi principe 13Tu 
alle 5 in Inghilterra 14 Inizia per A- finisce per 
–NTOLOGIA 17 Ora al sud 18 Ada al contrario 
19 Supermercato che si confonde  con Lidl 20 
Centri urbani 21 Marca dispositivi elettronici 23 
Centro di Forza Territoriale in poche lettere 24 
Gabbia di animali 25 Programma televisivo 
divertente 27 Saluto veloce 28 Nome che 
–onora 29 Congiunzione di Sheeran 30 
Organizzazioni Nazioni Unite  31 Esclamazione 
stimata 32 Einstein all’inizio.           

GIOCHI
K M O Z A R T Y U M J B T

S H D M Z A G C O S S E L

R P K I N S H A S A U R E

O I J M F A B I O V R L S

Z R Q E K P F G Z M E I U

F E R R O M E R O L C N I

A N P C O L G A I A A O L

S E L U R M I T E C N O I

C I P R O Z O R I C A H S

I D M I L E B L S A T U B

S C U O L A Q X O H Y R O

M G Z P I T A G O R A I N

O Z O N O M S I C I L I A

Il primo re di Roma. La capitale della 
Repubblica democratica del Congo.Il pianeta 
più vicino al Sole. Chi scrisse l’Odissea.
Dove è nato Giacomo Leopardi. Dove si trova il 
Lago Vittoria. Partito fondato da 
Mussolini.Nome di Foscolo. Verbo cuocere 3° 
persona singolare modo indicativo tempo 
passato remoto. Cognome di Wolfgang 
Amadeus. Capitale del Portogallo.Dove si trova 
Gela. Teorema che, in geometria, si applica ai 
triangoli rettangoli. Catena montuosa al confine 
tra Spagna e Francia. Capitale della Germania.

CHI CERCA...TROVA   DI MILENA, 
ZORICA E GAIA
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