
andando per notizie
SONDA NASA SU MARTE
La missione Perseverance, organizzata dalla Nasa, è stata progettata 
per esplorare un antico delta del fiume di Marte alla ricerca di tracce 
di vita marziana e per aprire la strada all’esplorazione umana del 
pianeta, valutandone il clima. l’importanza di questa missione è data dal 
fatto che qui si trovano delle rocce che, non essendo cambiate nel 
tempo, se analizzate, potrebbero rivelare segreti sul sistema solare e 
sulla Terra. La sonda raccoglierà campioni di roccia per portarli sulla 
Terra dove gli scienziati li analizzeranno molto accuratamente. 
La sonda ha inoltre in dotazione dei microfoni per poter registrare la 
prima nota audio emessa dall’atterraggio su un altro pianeta, infatti per 
la prima volta potremo vedere e sentire com’è atterrare su Marte. La 
sonda possiede un robottino radiocomandato, guidato da un piccolo 
drone elicottero per percepire il rumore delle ruote del robot, che 
scricchiolano sulla superficie marziana.          Milena e Gaia
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UN CIGNO 
FRA I GHIACCI
Ilmira Bagautdinova, ballerina del teatro di San Pietroburgo, ha 
eseguito il balletto “Il lago dei cigni” sulla baia congelata di 
Batareinaya, sul Golfo di Finlandia. L’artista ha scelto di danzare in 
questo luogo in segno di protesta contro la realizzazione di un 
terminal portuale, che sorgerà sulla spiaggia e che potrebbe 
distruggere l’habitat naturale dei cigni (caratteristici del posto). 
Inoltre, la giovane donna ha firmato  insieme ad altre migliaia di 
persone una petizione per invitare il presidente, Vladimir Putin, a 
fermare la costruzione del porto.

Anna e Camilla
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“IL 25 APRILE DI 
SANDRO PERTINI” 
Il 25 aprile 1945 è stato un giorno 
davvero importante per noi italiani perchè 
ha rappresentato la fine dell'oppressione 
nazi-fascista sul Paese. In quella data il 
Comitato di Liberazione Nazionale ha 
ordinato l'insurrezione generale di tutti i 
gruppi combattenti. 
A Milano, città in sciopero, sono 
arrivati partigiani da tutto il paese. 
Mussolini, nel frattempo, ha tentato 
la fuga in Svizzera unendosi a una 
colonna tedesca, ma è stato 
riconosciuto, catturato e giustiziato 
il 28 aprile a Dongo. Tra i capi 
partigiani vi era Sandro Pertini, 
futuro presidente della Repubblica 
italiana. 
Egli è nato a Stella (Savona) il 25 
settembre 1896, si è laureato in 
giurisprudenza ed ha partecipato 
alla prima guerra mondiale. 
E’ stato un convinto antifascista e 
per questo ha subito processi e 
condanne. 
Ha diretto la lotta partigiana con 
grande coraggio e determinazione. 
Esponente del Partito socialista, è 
stato eletto presidente nel 1978 ed 
è stato molto amato dagli italiani. E’ 
deceduto nel 1990. 
Tra le frasi più toccanti da lui pronunciate 
vi è questa: ”Dietro ogni articolo della 
nostra Costituzione ci sono centinaia di 
giovani morti nella Resistenza, quindi la 
Repubblica è una conquista nostra e 
dobbiamo difenderla, costi quel che costi”. 
Massimo



8 marzo 
La “Festa della donna” ricorre l’8 marzo di ogni 
anno ed è stata istituita per ricordare i diritti 
delle donne e le lotte che esse hanno dovuto 
fare per ottenere diritti politici e civili.
Oggi, in quasi tutto il mondo, tutte possono 
portare i pantaloni, andare a votare, andare a 
scuola, lavorare ed essere indipendenti grazie 
alle battaglie che fecero in passato per fare in 
modo che la propria voce e le proprie opinioni 
venissero ascoltate.
E’ stato scelto questa data per vari motivi. L’8 
marzo 1911 un gruppo di operaie di  un'industria 
tessile di New York ha fatto uno sciopero 
durato vari giorni per ottenere migliori 
condizioni di lavoro e sono state duramente 
punite. Un altro episodio che dimostra il loro 
impegno sociale e politico è legato alla 
Rivoluzione di febbraio in Russia quando, nella 
giornata dell’8 marzo 1917, scesero in piazza a  
protestare contro il regime lo zar.
Generalmente, si regala un mazzo di mimose alle 
donne perchè è un fiore delicato, bello e 
profumato e per ricordare l’episodio avvenuto 
nel 1908, poichè accanto alla fabbrica cresceva 
un albero di mimose.

Elettra e Francesca

MARIA 
SALOMEA
SKŁODOWSKA

Maria Salomea Sk∤odowska  nacque a Varsavia nel 
novembre del 1867, è stata la prima donna a 
ricevere un premio Nobel; per la fisica nel 1903, con 
il marito Pierre Curie, e nel 1911, con Antonie Henri 
Becqueel, per la chimica. Maria salomea Sk∤odowska 
crebbe nelle Polonia russa; poiché qui le donne non 
potevano frequentare l’università, si trasferì a 
Parigi nel 1891 e iniziò a frequentare la Suborna, 
francesizzando il suo nome per preparare la laurea 
in scienze. Si laureò in fisica e in matematica prima 
di conoscere il marito  Il 5 novembre 1906 Marie 
Curie è stata la prima donna a insegnare nella 
Suborna. Alla base della loro unione c’era grande 
rispetto che il marito aveva del lavoro scientifico di 
Marie, un progetto di ricerca comune molto proficuo 
e soprattutto una comune visione della scienza come 
ideale. Marie sarà sensibilmente restia a rinunciare 
alla sua indipendenza anche per l’uomo che amava 
motivo per cui decide di non rinunciare totalmente 
al suo cognome, ma di chiamarsi Marie Curie 
Sk∤odowska. D'altronde sarà sempre una donna 
emancipata per i suoi tempi. Morì nel 1934 per le 
radiazioni a cui il suo fisico era stato per lungo 
tempo esposto e ne negò per sempre la pericolosità. 

Matilde e Giulia

a scuola si 
parla di...
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Elena Fischli Dreher  
È stata la prima donna in Italia ad aver ricoperto un incarico pubblico dopo la Liberazione: assessore 
all'Assistenza e Beneficenza a Milano. Nonostante la veneranda età, era ancora impegnata nel 
movimento delle donne per la pace, e ricorda come "una cosa meravigliosa, un'esperienza unica" il 
periodo vissuto lottando contro i fascisti e gli occupanti tedeschi. Elena aveva dovuto interrompere gli 
studi perché non era iscritta alla "gioventù fascista" e quando si era messa a lavorare perdeva il posto, 
appena le sue idee politiche venivano scoperte. Si era così avvicinata alla Resistenza in modo naturale e 
nel novembre del 1943, data di nascita dei "Gruppi di difesa della donna", si era dedicata anima e corpo 
al movimento, che ha contato 23 donne fucilate, 2.750 deportate, 4.630 torturate e condannate, 
"nessuna delle quali ha mai tradito". Elena Fischli Dreher, ricorda che sono state 35 mila le donne 
combattenti che hanno preso parte alla lotta contro i nazifascisti e afferma che senza l'aiuto delle 
donne, la Resistenza non sarebbe accaduta. Non fu mai catturata dai fascisti che erano andati a 
cercarla in ospedale; dove si era rifugiata presso amici che le proponevano il passaggio in Svizzera 
come rifugiata politica, era tornata a Milano con i capelli tinti ed una nuova acconciatura. Nel 1949, 
dopo aver fondato a Milano la prima scuola di Servizio Sociale. Elena si è trasferita stabilmente in 
Svizzera nello stesso anno dove qui morì.   Giulia E Matilde



UNA CORSA CONTRO 

LA FAME

Il nostro ISTITUTO ha aderito a un progetto 
didattico internazionale gratuito di educazione 
alla cittadinanza globale e alla solidarietà 
patrocinato dal CONI. Questo progetto gestito e 
coadiuvato dal professor Zanolini, si è 
concretizzato in un incontro con un esperto 
dell’associazione che ci ha illustrato la drammatica 
situazione dei bambini di questo Paese e un video 
sulla REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, 
inoltre presto faremo anche la vera e propria 
“corsa”, ma per il momento aspettiamo di avere 
indicazioni precise sulle modalità vista la 
pandemia. Scopo di questa esperienza è conoscere 
meglio una realtà così lontana dalla nostra, ma 
anche dare un contributo ad aiutare altri bambini 
e ragazzi, molto più sfortunati di noi.  Per 
comprendere un pò meglio la situazione abbiamo 
parlato anche in classe di questo argomento e 
abbiamo scoperto che la Repubblica Democratica 
del Congo ha una superficie di 2.345.095 km con 
una densità di 38 abitanti al km. La capitale è 
Kinshasa. La lingua ufficiale è il francese, ma si 
parlano anche altre lingue, come Linguala, Kinwana, 
Kikongo, Tshiluba ed altri idiomi regionali.
Il territorio è costituito principalmente dal Bacino 
idrografico del Congo, una zona pianeggiante posta 
sui 500 metri d’altezza, corrispondente alla parte 
centrale nord-occidentale del paese; la parte più 
orientale ha invece una morfologia più variegata.
La terza vetta più alta dell’Africa il Ruwenzori 
(5111 m.). La Repubblica del Congo ha anche una 
breve fascia costiera sull’Oceano Atlantico, 
appena 37 km in corrispondenza del Congo. Il 
clima nel complesso è di tipo equatoriale e sub 
equatoriale allontanandosi dall’equatore, con 
alternanza di una stagione umida e una secca. 
sfortunatamente, in questa terra ricca di risorse 
e affascinante, dieci anni di dittature e guerre  
hanno provocato enormi problemi. Le attività 
agricole assorbono la grande maggioranza della 
popolazione agricola. Molto diffuso lo 
sfruttamento illegale delle risorse minerarie . In 
poche parole il Congo è uno  dei paesi più poveri e 
sfruttati del mondo. 
TOMMASO, CRISTIAN E ALEX 

4

COSTRUZIONI 
AFFASCINANTI...le 

Piramidi

Le piramidi egizie sono costruzioni 
architettoniche di forma piramidale con base 
per lo più quadrato o rettangolare. Si ritiene, 
benché in nessuna di quelle note siano state 
trovate tracce comprovanti tale utilizzo, che si 
tratti di costruzioni facenti parte di un ampio 
complesso funerario per sovrani dell’Antico 
Egitto. Per giungere all’elemento 
fisico-architettonico della piramide egizia, non 
si può prescindere dall’elemento immateriale 
che ne è, molto verosimile, alla base: una vera 
contesa, forse non solo dottrinale, di origine 
teologico-religioso facilmente giustificabili là 
dove si consideri che l’unificazione dell’Alto e 
Basso Egitto sotto la seconda dinastia 
comportava, necessariamente, la creazione di un 
sistema amministrativo caratterizzato,  con un 
apparato burocratico gerarchizzato e 
distribuito capillarmente sul territorio. Ad una 
tale opera di amalgama non potè sottrarsi 
l’ambito religioso in cui si cercò  di 
contemperare le esigenze di unificazione con 
quelle teologiche proprie dei due regni e delle 
molteplici divinità esistenti per addivenire, 
peraltro, ad un pantheon riconosciuto e 
accettato. Le piramidi più importanti e 
conosciute del mondo sono: Piramide di Cheope, 
Piramide di Chefren, Piramide di Micerino, 
Piramide di Djoser, Piramide Rossa, Piramide di 
Snefru, Piramide Meidum e La Grande Sfinge di 
Giza.    Elena e Linda   



LA CARTA
In sintesi il processo di fabbricazione consiste in 
vari strati che portano alla formazione della 
carta a partire dal legno i principali stadi sono:
 

1) preparazione delle fibre 
2) spappolamento
3) sbiancamento 
4) formazione del foglio 
5) essiccamento

il legno e formato da cellulosa circa il 45 
percento
emicellulosa 30 percento
linina 20 percento.
Cellulosa ed emicellulosa  costituiscono le fibre 
del legno mentre la linina e l’ interfibra che le 
tiene unite tutto. Lo spappolamento
considerando il processo partendo dal legno viene 
scortecciato e ridotto in ghip successivamente si 
formano delle paste rompendo in vari modi il 
legame della linina la lignina viene fatta 
sminuzzare meccanicamente le fibre  cellulosiche  
vengono liberate anche parzialmente 
danneggiate. preparazioni delle fibre 
le paste vengono sbiancate con cloro o con  
sistemi a minore impatto come ossigeno e 
perossido 
formazione del foglio  anticamente la polpa 
preparata sottoponendo a lisciviazione da stracci 
di lino e cotone fino ad ottenere una poltiglia 
leggera.
essiccamento la carta in  genere esce dal  
trattamento con umidità ancora alta, il foglio 
viene essiccato facendolo passare in una schiera 
poi in dei rulli riscaldati.
          Carlo e Alex
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Nikola Tesla

Nikola Tesla e stato un inventore, fisico e 
ingegnere elettronico, nato durante il periodo 
dell'impero Austriaco nel 10 luglio 1956 da una 
famiglia serba dell'attuale territorio della 
Croazia, naturalizzato statunitense nel 1891.
Suo padre era Milutin Tesla, nato nel 1819, era 
un ministro del culto ortodosso e la madre, 
Georgina-Duka Mandic, nata nel 1822, figlia di 
un  prete ortodosso. Nikola Tesla ha avuto un 
fratello, che morì a 13 anni cadendo da un 
cavallo, e tre sorelle. 
Contribuì allo sviluppo di diversi settori delle 
scienze applicate, in particolare nel campo 
dell'elettromagnetismo, di cui fu grandissimo 
studioso, tra la fine dell'800 e gli inizi del 900. 
I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano, 
in particolare, la base del sistema elettrico a 
corrente alternata,della distribuzione elettrica 
polifase e dei motori elettrici a corrente 
alternata  che hanno reso possibile lo sviluppo 
della seconda rivoluzione industriale.
In tutta la sua vita ha realizzato molte 
invenzioni di cui ci possiamo ricordare: la tele 
foce ( un'arma ipotetica carica di particelle),  
la bobina di Tesla ( un trasformatore risonante 
ad alta tensione ed e in grado di generare 
fulmini del tutto simili a quelli atmosferici) e  il 
telecomando ( un dispositivo elettrico che 
consente  di inviare segnali ad un altro 
dispositivo situato a distanza).                                                   
Carlo e Erminio

         



MILANO 

FASHION WEEK

La Milano Fashion Week 2021 è stata interamente 

digitale dal 23 febbraio al 1 marzo, con una sezione 

speciale dedicata al progetto “Black Lives Matter 

in Italian Fashion”, che vuole celebrare i valori 

dell’inclusione, della diversità e della 

multiculturalità. Questa iniziativa ha l’obiettivo di 

risaltare il talento di cinque POC (People of 

Colour), che avranno a disposizione, per le loro 

creative performance, la piattaforma digitale e 

una grande visibilità.

I nuovi designer collaborano con Rinascente e 

hanno l'opportunità di inaugurare uno shop 

dedicato alle collezioni di undici tra i più giovani 

stilisti più promettenti della moda italiana.

Alcuni brand hanno reinventato luoghi di cultura, 

che sono stati utilizzati come location di sfilate, 

grazie al supporto di scenografie mozzafiato. 

Questi spazi si sono trasformati in palcoscenici 

unici. Alcuni dei posti che sono stati scelti sono: 

Piccolo Teatro di Milano e il Conservatorio di 

Musica Giuseppe Verdi. 

I principali brand che hanno sfilato sono: Versace, 

per il quale hanno sfilato le famose modelle Gigi e 

Bella Hadid e Vittoria Ceretti, Prada, Valentino, 

Dolce&Gabbana e Fendi, per il quale hanno sfilato 

Naomi Campbell, Kate Moss e Cara Delevingne.                        

                                                    Gaia e Milena
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LE news dal 

mondo

 le OLIMPIADI  di TOKIO
I Giochi della XXXII edizione delle  Olimpiade, 

informalmente noti come Tokyo 2020, secondo il 

calendario originale si sarebbero dovuti tenere in 

Giappone  dal 24 luglio al 9 agosto 2020. A causa 

della pandemia di COVID-19 le date sono state 

posticipate di un anno, dal 23 luglio all'8 agosto 

2021. Nonostante questo,  verrà mantenuto il nome 

Tokyo 2020 per ragioni di marketing e di branding. 

Questa è la prima volta che i Giochi Olimpici sono 

stati posticipati invece che cancellati. ll 2 marzo 

2020 il Comitato organizzatore di Tokyo 2020 

rilasciò una dichiarazione nella quale veniva 

confermato che la preparazione  dei Giochi sarebbe 

proseguita come pianificato. Il 3 marzo il portavoce 

del CIO confermò la pianificazione dei Giochi di 

Tokyo. Anche nel comunicato rilasciato il 18 marzo 

successivo il CIO confermò le date dei Giochi e che 

sarebbe continuato il monitoraggio della situazione 

pandemica a quattro mesi dall'avvio delle 

competizioni. Nei giorni seguenti l'emergenza 

sanitaria continuò ad acuirsi e adintensificarsi in 

molti più Paesi, tanto che il 23 marzo i Comitati 

Olimpici di Australia, Canada  e Regno Unito 

annunciarono una loro rinuncia alla partecipazione se 

i Giochi non fossero stati rinviati di un anno.  Zainp



STRAORDINARIA 

SCOPERTA 

ARCHEOLOGICA
Uno scavo archeologico nei pressi della leggendaria 
città egiziana di Berenice ha portato alla luce un 
cimitero di animali da compagnia risalente al primo 
secolo D.C.
E’ sorto nelle dune a nord-ovest dell’importante 
porto antico sul Mar Rosso, che vide un ricco 
traffico con navi provenienti dall'Africa orientale, 
dall'Europa e dall’India. Sono state ritrovate 585 
sepolture soprattutto di gatti, ma anche di cani e 
scimmie macaco. 
Le caratteristiche che rendono questa scoperta 
straordinariamente misteriosa sono diverse. Per 
prima cosa, nessuno degli animali seppelliti del 
cimitero fu mummificato, come, invece, accadeva nel 
passato.
Secondariamente non c’erano esseri umani, ma solo 
bestie.
Gli archeologi sostengono che gli animali furono 
sepolti come esseri umani.
La maggioranza dei cani e dei gatti indossava collari 
con decorazioni in stoffa, vetro, ceramica o 
conchiglie.   Giulia e Zorica
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Ursula Von Der 
Leyen  e l’incidente 
in Turchia
La Presidente della Commissione europea, 
Ursula Von Der Leyen, il 6 Aprile si è recata ad 
Ankara, in Turchia, per incontrare il presidente 
Erdogan. All’inizio della visita, si è verificato un 
incidente molto imbarazzante perché la 
Presidente Von Der Leyen è rimasta senza 
posto dove sedersi, visto che le uniche due 
sedie disponibili erano state occupate dal 
Presidente del Consiglio Europeo e dal 
Presidente turco. Si sta parlando così tanto di 
questo incidente, perchè è legato a  questioni, 
che sono oggetto di  dibattito da molto tempo: 
in particolare lo scarso riguardo nei confronti 
dei capi delle istituzioni europee da parte dei 
leader stranieri, i rischi e le difficoltà di avere 
a che fare con presidenti autoritari come 
Erdogan e la discriminazione nei confronti delle 
leader donne. Sul fatto che l’incidente sia 
avvenuto davvero e che non si sia trattato di un 
equivoco, non ci sono dubbi. Nella stanza dove 
si è tenuta la riunione, non era stata 
predisposta una sedia per la Presidente, che si 
è dovuta sedere su un divano situato di fronte 
a quello del Ministro degli Esteri turco, il quale 
per protocollo non siede sulla sedia, dato il suo 
ruolo meno importante rispetto a quello di 
Erdogan.

                                                                    
Milena e Gaia



Piccoli E GRANDI 
amici...

Festa del 

gatto
La Festa nazionale del gatto ricorre il 17 

febbraio ed è nata nel 1990. La giornalista 

Claudia Angeli propose un referendum tra i 

lettori della rivista ”Tuttogatto” per stabilire il 

giorno da dedicare a questi fantastici animali. 

La proposta vincitrice fu quella della signora 

Oriella Del Col che così motivò la sua idea: 

“Febbraio è il mese dei nati sotto il segno 

zodiacale dell'Acquario, che notoriamente sono 

spiriti liberi e anticonformisti, proprio come i 

gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe 

regole. Tra i detti popolari, inoltre,  febbraio 

veniva definito “il mese dei gatti e delle 

streghe” collegando in tal modo gatti e magia. ll 

numero 17, nella tradizione italiana, è sempre 

stato ritenuto un numero portatore di sventura, 

stessa fama che, in tempi passati, è stata 

riservata al gatto. “ Queste motivazioni hanno 

convinto i lettori e anche noi che amiamo 

tantissimo questi felini che sia stata la scelta 

giusta!.

     Massimo
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CAVALIER KING
Il Cavalier King Charles Spaniel è una razza di 

cani di piccola taglia. È uno spaniel con  manto 

setoso di media lunghezza, solitamente 

lievemente curvato, e lunghe orecchie. La razza è 

stata creata nel XX secolo, nonostante abbia 

origine dal King Charles Spaniel esistente già nel 

Settecento. Per molti secoli piccole razze di 

spaniel sono state davvero molto popolari in 

Inghilterra. Nell'XI secolo, nel Regno di re 

Canuto, era illegale cacciare con ogni cane che non 

potesse passare da un buco di 11 pollici di 

diametro, di conseguenza ecco la "nascita" del 

Toy Spaniel in Inghilterra. Qualche secolo dopo i 

Toy Spaniels sono diventati popolari come razza 

da compagnia, specialmente della famiglia reale. 

Infatti è stato così chiamato perché uno spaniel 

di tipo Blenheim era il cane preferito di re Carlo 

I. Si dice che il re Carlo II abbia promulgato un 

editto che impediva di proibire l'ingresso ai 

Cavalier King Charles Spaniel in ogni luogo 

pubblico, Parlamento incluso; non c'è però alcuna 

prova che confermi questa diceria.

.                    MATTIA E MASSIMO



Quando si 
dice... strano...
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UNA PRIGIONE DI 
MASSIMA 
SICUREZZA

La prigione di Alcatraz era un carcere di 
massima sicurezza federale, costruito sull'isola 
Alcatraz, a circa 2 km distante dalla costa di 
San Francisco in California negli Stati Uniti ed 
è stato operativo dal 11 agosto 1934 all 21 
marzo 1963.
Alcatraz venne utilizzata per incarcerare quei 
detenuti che erano considerati problematici in 
altre prigioni. diventata una delle prigioni più 
tristemente famose degli Stati Uniti, negli anni 
ospito 1576 detenuti, inclusi alcuni tra i 
peggiori criminali americani come Al Capone, 
Robert Franklin Stroud, Georg soprannominato 
“Machine Gun” Kelly, Bumpy Johnson, Rafael 
Cancel Miranda, Mickey Cohen,...
oltre alle strutture carcerarie sull'isola erano 
presenti le abitazione dello staff della prigione 
e delle loro famiglie. 36 prigionieri fecero in 
tutto 14 tentativi di fuga nei 29 anni di storia 
della prigione, il più famoso di questi fu il 
tentativo del maggio del 1946 passato alla 
storia come “BATTAGLIA DI ALCATRAZ” e la 
fuga famosa del giugno 1962 da parte di Frank 
Morris, John Anglin e Clarence Anglin. A causa 
degli alti costi di mantenimento, il carcere di 
Alcatraz chiuse il 21 Marzo 1963.
Gli indiani che occuparono la prigione, parlarono 
della presenza di spiriti maligni, relativi però al 
periodo precedente alla creazione dell carcere. 
Mark Twain che visito il carcere, trovo 
l'atmosfera dell'isola tetra e la descrisse così : 
“fredda come l’inverno, anche nei mesi estivi”. 
la presenza di spiriti e di esperti del mondo del 
paranormale il loco e stato oggetto a diverse 
trasmissioni televisive.   

ERMINIO  E CARLO

I DIECI MIGLIORI 
CALCIATORI ITALIANI

I 10 migliori calciatori italiani a parere nostro 
sono:
-FABIO CANNAVARO
ha 47 anni e nel 2006 ha vinto i mondiali ed il 
pallone d’ oro. E’ stato un difensore centrale 
apprezzato per la sua capacità di anticipare 
l’avversario.
-PAOLO ROSSI
ci ha lasciati a inizio Dicembre 2020, 
soprannominato “Pablito”, è ricordato per i suoi 
fantastici goal.
-ANDREA PIRLO
ha 41 anni ed ha vinto diversi trofei con Milan e 
Juventus. Nel 2006 ha vinto i mondiali in 
Germania.
-ALESSANDRO DEL PIERO
ha 46 anni e fino al 2012 ha giocato nella 
Juventus, è stato uno dei più importanti “10”. 
Nel 2006 ha vinto il mondiale in Germania.
-GIANLUIGI BUFFON
ha 43 anni ed ha vinto i mondiali nel 2006 e 
diversi scudetti con la Juventus. E’ uno dei 
portieri più forti.
-FRANCESCO TOTTI
ha 44 anni ed ha debuttano nel 1993, giocando 
fino al 2017, nel 2006 ha vinto i mondiali.
- PAOLO MALDINI
ha 52 anni e dal 1984 al 2009 ha giocato nel 
Milan, era un terzino veloce e con grande 
capacità di anticipare l’avversario.
-FRANCO BARESI
ha 60 anni ed è stato difensore e capitano del 
Milan. E’ stato uno dei più forti liberi della 
storia.
-DINO ZOFF 
ha 79 anni e nel 1982 ha vinto i mondiali in 
Spagna.
-ROBERTO BAGGIO
ha 54 anni e ha giocato fino al 2004, ha vinto il 
pallone d'oro nel 1993. Era agile e molto bravo 
nel dribbling.

Luca e Tommaso



Un pò di moto...
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RALLY… CHE PASSIONE!!
Il rally è una disciplina sportiva 
dell’automobilismo che si svolge su strade 
pubbliche, sia sterrate che asfaltate. Si 
utilizzano vetture da competizione derivate 
da modelli stradali.
Le auto stradali sono suddivise in gruppi:

● Racing start;
● Gruppo A;
● Gruppo N;
● Super 1600;
● Super 2000;
● Gruppo kit car;
● Gruppo R;
● Gruppo B;
● Gruppo S;
● Gruppo Prod E e Prod S.

La classe regina è la WRC, seguita dalla 
classe R5, S2000 e dalle nuove RRC, 
vetture in stile WRC, ma meno potenti. Le 
WRC sono 2000 di cilindrata, quindi hanno 
più di 300 cavalli.
Nove sono le tipologie di vetture 
individuate, suddivise in altrettanti Gruppi:

● Gruppo 1, berline di serie;
● Gruppo 2, special basate su berline;
● Gruppo 3, auto sportive di serie;
● Gruppo 4, special basate su auto 

sportive;
● Gruppo 5, prototipi basati su auto di 

serie;
● Gruppo 6, prototipi;
● Gruppo 7, auto biposto da 

competizione;
● Gruppo 8, formule internazionali;
● Gruppo 9, formula libera;

In Italia, la più importante competizione di 
rallismo è il “Campionato italiano rally” 
anche detto CIR; ne esistonoanche altri 
come il WRC, TRT, IRCUP. A noi questo 
sport piace molto e tra qualche anno 
vorremmo provarlo.      Gabriele e Giacomo

Peugeot:storia di un mito 

Oltre 8,3 milioni di esemplari prodotti, 14 anni di 

permanenza sui listini europei, 3 titoli consecutivi 

nel Mondiale Rally e un record di vendite tutt'ora 

imbattuto. Basterebbero questi numeri per 

descrivere l’importanza che la Peugeot 206 ha 

avuto nella storia recente dell’automobile. Eppure, 

dietro il successo di questa utilitaria, si nasconde 

un progetto ambizioso che ha letteralmente 

rivoluzionato il segmento B, anticipando i canoni 

estetici del futuro che oggi chiamiamo presente. La 

meccanica della Peugeot 206  si basa su un inedito 

pianale che verrà in seguito utilizzato per molti 

altri modelli del Leone rampante. Fin dagli esordi, 

l'intera gamma si caratterizza per la presenza del 

servosterzo e del climatizzatore di serie. Nel corso 

degli anni, la dotazione si amplia ulteriormente con 

l'aggiunta di diversi sistemi di sicurezza come 

l'ABS e il doppio airbag per guidatore e 

passeggero.

Al momento del lancio, la gamma 206 propone tre 

motorizzazione a benzina basate  su motore TU 

nelle varianti 1.1 da 60 CV e 1.4 da 75 CV o 90 CV. 

A queste si affianca un 1.9 diesel aspirato da 68 

CV, poi sostituito a partire dal 2003 dai nuovi 

motori turbodiesel common rail 1.4 e 1.6 HDi da 68 

e 110 CV. In seguito, si aggiungeranno anche il 2.0  

benzina da 136 e 177 CV (montato sulle versioni 

speciali 206 GTi e RC), il 1.6 16v da 110 CV e il 2.0 

HDI turbodiesel da 90 e 120 CV.

Cristian e Gabriele



BASKET...che 
passione
La pallacanestro fu creata da un solo uomo: il 

dottor James Naismith professore di 

educazione fisica canadese. Nel 1891 gli viene 

chiesto a trovare uno sport che potesse tenere 

in allenamento i giocatori di football in 

alternativa agli esercizi di ginnastica. Il basket 

vide la luce il 15 dicembre dello stesso anno, 

regolato da tredici norme, con un cesto appeso 

alle estremità della palestra del centro sportivo 

con, due squadre composte da 5 giocatori. Il 15 

gennaio il 1891 si disputò la prima partita della 

storia. Il 15 gennaio 1892 Naismith pubblicò le 

regole del gioco: è la data ufficiale della 

pallacanestro. Lo sport divenne popolare degli 

USA in brevissimo tempo cominciando subito 

dopo a diffondersi in tutto il mondo. Per il gioco 

sono necessarie le cosiddette unità di supporto; 

due tabelloni, e relativi sistemi di sostegno. 

Benché si gioca questo sport in tutto il mondo 

solo in America il basket raggiunge livelli 

spettacolari. La NBA (National Basketball 

Association) nasce nell’autunno del 1949 dalla 

fusione di due società. Il suo logo, icona nota in 

tutto il mondo fu disegnata da Alan Siegel e 

rappresenta la  silhouette di Jerry West 

mentre, in una posizione atletica, effettua una 

penetrazione. Il logo è rimasto invariato dal 

1971.

Abbiamo scelto questo sport perché ci 

appassiona molto.     Cristian, Agostino, Erminio. 
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LEBRON JAMES
Lebron Raymond James Sr. , meglio noto come 
Lebron James, è un cestista statunitense che 
gioca come playmaker, ala piccola o ala grande 
nei Los Angeles Lakers.
King James, così soprannominato, è considerato 
uno dei migliori cestisti di tutti i tempi. Il 
campione ha avuto un passato difficile: è infatti 
cresciuto da solo con la madre e, per voce dello 
stesso James, il non aver mai conosciuto il 
padre è stata una motivazione a migliorarsi 
costantemente. Nasce in Ohio ad Akron il 30 
dicembre 1984 e nel 2003 viene selezionato al 
Draft NBA dai Cleveland Cavaliers. Si afferma 
subito come un grandissimo talento e, nel 2004, 
viene nominato Nba Rookie of the Year. Nel 
corso della sua carriera stabilisce molti record, 
come quello dei playoff di punti segnati, palle 
rubate, rimbalzi difensivi e vittorie; vince 
quattro volte l’anello NBA, due con i Miami Heat 
per i quali gica quattro anni (2010-2014) , uno 
con i Cleveland Cavaliers e uno con i Los Angeles 
Lakers dove si trasferisce nel 2018.  Lebron 
James ha due figli maschi e una figlia dalla sua 
relazione Savannah Brinson, con cui è sposato 
dal 14 settembre 2013. Nel 2008 supporta 
Barack Obama alle elezioni e nel 2010 è 
classificato come secondo atleta più influente 
del mondo. Tuttora è un’icona dell’NBA e una 
figura molto influente, modello di molti ragazzi. 
Inseguito alla morte di Kobe Bryant da lui 
considerato come un fratello maggiore lo ha 
ricordato alla commemorazione parlando del loro 
rapporto.        

AGOSTINO e ERMINIO



CRITICANDO...
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FATE-THE WINX 
SAGA

“The Winx Saga” è una serie tv di genere 

fantastico basata sul cartone animato Winx Club. 

La serie è stata creata da Brian Young e resa 

disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il 

22 gennaio 2021. La trama è solo ispirata al 

cartone originale, infatti ci sono molti colpi di 

scena, ma soprattutto è evidente la mancanza delle 

due fate: Flora e Tecna ( di cui non si esclude la 

comparsa nelle future stagioni). Gli episodi sono 

stati da molti sottovalutati e, in alcuni casi, 

neanche presi in considerazione perché ritenuti 

infantili, ma in verità la nuova prospettiva è stata 

apprezzata per la genialità di trasformare uno dei 

più famosi programmi per bambini in ,a tutti gli 

effetti, un prodotto attuale e convincente. La 

protagonista indiscussa della storia è Blum, ma si 

approfondiscono tutti i personaggi, ottenendo in sei 

episodi un risultato ottimo.

         Agostino e Luca

Riverdale        

“Riverdale” è una serie televisiva statunitense di 

genere “teen drama”, basata sulla vita dei 

personaggi degli Archie Comics. Il cast è costituito 

da KJ Apa, nel ruolo di Archie Andrews, Lili 

Reinhart che interpreta Betty Cooper, Camila 

Mendes ossia Veronica Lodge e Cole Sprouse nei 

panni di Jughead Jones, il narratore della serie. E’ 

presente anche Madelaine Petsch nel ruolo di 

Cheryl Blossom. La serie ha debuttato il 26 gennaio 

2017, con recensioni altamente positive, diventando 

subito nota, anzi una  serie cult. Narra la vita di 

quattro grandi amici: Archie, Betty, Jughead e 

Veronica che vivono nella piccola città di Riverdale; 

attraverso gli episodi si  esplora l’oscurità nascosta 

dietro al perbenismo di facciata e all’ immagine di 

luogo apparentemente perfetto. I fatti si svolgono 

prevalentemente in questa fittizia cittadina 

ubicata sulla costa Est degli Stati Uniti e anche in 

altri luoghi. Nella prima stagione, la vicenda più 

interessante è stata la sparizione di Jason 

Blossom, ritrovato nel fiume. Il mio personaggio 

preferito è Jughead, un ragazzino di circa 18 anni 

che frequenta l’università. Egli è timido e 

misterioso, ma anche intelligente, generoso e 

romantico. E’ fidanzato con Betty e insieme 

formano una bellissima coppia. La serie è famosa, 

interessante e tiene gli spettatori con il fiato 

sospeso. 

                                                                Linda
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LA CASERMA 
I protagonisti del programma sono un gruppo di 

ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 

anni, provenienti da tutta Italia; essi appartengono 

alla cosiddetta generazione Z, quella che non ha mai 

vissuto in un mondo senza internet e social media. La 

prova da superare è riuscire a vivere per un mese 

all’interno di una struttura adibita a CASERMA 

MILITARE a Levico Terme, adattandosi a un corso di 

formazione militare, rispettando le regole imposte 

da cinque istruttori professionisti. Nel corso delle 

puntate le reclute dovranno affrontare duri 

addestramenti, con l'obiettivo di imparare a credere 

nel gruppo e nell’amicizia. Alcuni dei protagonisti 

sono: Elia Cassardo di 19 anni Proveniente da Milano, 

Simone Peroni,di 20 anni che abita a Bolzano, George 

Ciupilan di 18 anni proveniente da Stella (SV) e per 

finire i gemelli William e Nicholas Lapresa di 21 anni 

originari di Granarolo dell’Emilia (BO). A noi questa 

serie piace molto perché fa capire il senso 

dell’amicizia e il valore del gruppo.                                                                                               

Verica e Alice

Che Dio ci Aiuti 6
“Che Dio ci aiuti” è una serie televisiva italiana 

molto seguita da grandi e ragazzi. La 

protagonista è Suor Angela che, insieme alle 

sue consorelle, gestisce un convitto che ospita 

persone con particolari e difficili situazioni. 

Nella struttura ci sono tanti spazi come 

l'angolo bar e l'Angolo Divino, un punto di 

ritrovo comune che porta il tranquillo convento 

ad essere frequentato da diversi personaggi in 

ogni episodio. Suor Angela entra in contatto 

con le vicende quotidiane dei nuovi arrivati e 

viene coinvolta nei loro problemi personali.

I personaggi principali sono: Suor Angela, 

interpretata da Elena Sofia Ricci, Azzurra 

Leonardi interpretata da Francesca Chilleni e 

Suor Costanza, interpretata da Valeria 

Fabrizi. Gli episodi sono interessanti e le 

storie hanno sempre un lieto fine.

Elena  e Francesca 

SANGIOVANNI
Damian Giovanni Pietro, conosciuto come Sangiovanni, è nato nel 2003 a Vicenza sotto il segno del 
Capricorno. Vive con la sua famiglia in provincia Vicenza, precisamente a Grumolo delle Abbadesse. 
Si fa chiamare Sangiovanni perché, nonostante il cognome,  tutti gli hanno sempre detto di non 
avere proprio la faccia da santo!  Nelle interviste ha dichiarato di non sopportare le falsità e ha 
affermato che la musica  è la sua vita. Frequenta il Liceo “Don Giuseppe Fogazzaro”. E’ entrato nel 
programma “Amici” con all’attivo due singoli: “Non +”, uscito a giugno 2020, e “Paranoia”, uscito a 
maggio 2020. I brani sono entrambi pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, etichetta 
discografica di Caterina Caselli. Il video della canzone “Non +” è stato diretto da lui stesso, come 
ha dichiarato su Instagram. Nella scuola di “Amici” ha realizzato sia “Gucci Bag” che “Lady”, due 
canzoni che hanno già molti passaggi in radio. Nel 2021 è uscito un nuovo singolo: “Tutta la Notte”, 
prodotta da Drust.                    Alice-Zina-Nico 



Brendan Gleeson 
Noto caratterista  cinematografico, ha 

interpretato spesso il ruolo del mentore o della 

figura burbera e autoritaria. Ha recitato in più 

di settanta film a partire dagli anni novanta, tra 

cui 28 giorni dopo - “Intelligenza 

artificiale”-”Braveheart”  - “Cuore impavido”-” 

Le crociate” - ,”Troy” e “The village” -”Harry 

Potter” ecc.Conosciuto principalmente per i suoi 

ruoli di supporto,ha anche recitato da 

protagonista in film come “Calvario”. Brendan 

Gleeson nasce il 29 marzo 1955 a Dublino , da 

Pat e Frank Gleeson.Ha le sue prime esperienze 

recitative al liceo, dove è a capo del gruppo di 

teatro della scuola. Terminato il percorso 

scolastico, studia per diventare attore. 

Successivamente, rispolverata la passione 

giovanile per la letteratura, lavora per dieci anni 

come insegnante di lingua e letteratura inglese  

e irlandese  al Catholic Belcamp College di 

Dublino (chiuso nel 2004)Contemporaneamente 

alla sua carriera, lavora in produzioni teatrali e 

televisive locali. Nel 1898 , all'età di 

trentaquattro anni, abbandona il suo lavoro di 

insegnante per dedicarsi esclusivamente alla sua 

carriera di attore.   Zainp e  Verica  
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GRANDE FRATELLO VIP
Il Grande Fratello VIP è un reality-show composto da personaggi famosi che convivono sotto lo stesso 
testo, condividendo la loro vita spiati 24 ore su 24 da telecamere, senza avere notizie dall’esterno e 
senza poter utilizzare telefono o dispositivi elettronici. Il programma è condotto da Alfonso Signorini, 
accompagnato da Antonella Elia e Pupo. In questa edizione i partecipanti sono entrati nella casa il 14 
settembre 2020 e sono usciti dopo centosessantanove giorni: il 1 marzo 2021. Si sono scontrati a colpi 
di televoto trentaquattro  VIP, di cui solo cinque sono arrivati in finale: Andrea Zelletta, Pierpaolo 
Pretelli, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Il vincitore di questa quinta edizione è stato 
Tommaso, il quale vorrebbe donare il suo montepremi a delle associazioni per anziani. 

Zorica, Anna e Cami 

SANREMO 2021 
Sanremo 2021 è stato vinto dai Maneskin con la 
canzone “Zitti e Buoni”. 
Al secondo posto sono arrivati Fedez (Federico 
Lucia) e Francesca Michielin con la canzone 
“Chiamami per Nome”.  Infine il terzo posto se lo 
è aggiudicato Ermal Meta con la canzone “Un 
milione di cose da dirti”. 
Tra le canzoni più ascoltate ci sono “Zitti e 
buoni”, ”Voce” (di Madame), “Chiamami per nome” 
e infine “Musica leggerissima” (di Colapesce e 
DiMartino). 
I Maneskin sono un gruppo musicale rock formato 
da Damiano David, Victoria De Angelis,Thomas 
Raggi e Ethan Torchio. Nel 2017 parteciparono a  
Xfactor dove, dopo aver superato le fasi iniziali, 
si classificano al secondo posto spalleggiati da 
Manuel Agnelli, che hanno anche invitato a 
Sanremo per la serata dei duetti. 
Fedez e Francesca arrivano secondi sul podio, 
contentissimi del loro risultato. La coppia ha già 
condiviso negli  anni scorsi  successi come “Cigno 
Nero” e “Magnifico”. Hanno dichiarato di 
prediligere questa canzone perchè è più matura a 
livello di testo e impianto musicale. Ermal Meta è 
un cantautore,compositore e polistrumentista. E’ 
di origine albanese ed è nato a Fier. All’età di 13 
anni si è trasferito a Bari con suo fratello, sua 
sorella e la madre. E’ arrivato terzo a Sanremo 
dopo una settimana in cui era sempre primo in 
classifica.

Elettra, Alice e Nicoleta

https://it.wikipedia.org/wiki/A.I._-_Intelligenza_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Braveheart_-_Cuore_impavido
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_crociate_-_Kingdom_of_Heaven


Un’avventura nella 
savana 

C’era una volta un ragazzino di nome Tatsuaki che viveva 
nella savana con il cugino più piccolo Frenchy, senza 
avere una casa.
Un giorno decisero di costruirne una per stare al riparo, 
mangiare, dormire e rilassarsi.
Costruirono una bella casetta in bambù a due piani, in 
quello a pian terreno avevano messo il tavolo con i piatti 
di paglia intrecciata e i bicchieri, mentre al piano 
superiore c’erano i letti in bambù e un focolare.
La prima notte fu difficile, i ragazzini avevano tanta 
paura sentendo i versi degli animali provenienti da fuori, 
ma la seconda rilassante.
La mattina seguente uscirono per andare a cacciarem ma 
lungo il tragitto salirono velocemente su un albero 
perché avevano avvistato un leone. Presero la mira e:- 
PAM- lo centrarono in pieno. Scesero dall’albero e si 
avvicinarono alla preda; subito si resero conto che era 
davvero enorme e che non sarebbero riusciti a  
trasportarlo al rifugio. Per loro era  davvero troppo 
pesante.
In quel momento passò una zebra in cerca di cibo.
I due pensarono: “ Magari ci potrebbe aiutare”, così 
chiesero il suo aiuto. La zebra, piuttosto  muscolosa, si 
caricò il leone sulla groppa e con grande sforzo lo portò 
a destinazione.  I cugni davvero grati presero del latte 
di cocco e glielo diedero da bere. Da quel giorno la zebra 
li aiutò a cacciare e i due ragazzi le costruirono un 
grande recinto e una stalla. Per andare a caccia, la 
liberavano, salivano sul suo dorso e partivano, vivendo 
belle avventure...Rimasero sempre insieme fino alla loro 
morte.

Giacomo 

“La citta  segreta” 
Questo romanzo è stato scritto da Les Martin ed è stato pubblicato da Mondadori. Racconta la storia di 
due ragazzi, il giovane Indiana Jones e Herman,  in viaggio attraverso la Turchia. Durante il tragitto, 
vedono un uomo che ruba una borsa a un altro signore. Jones, per sua natura sospettoso e amante 
dell’avventura, fiuta qualcosa di losco, così i due cominciano a tallonare il ladro. A Konia, vicino a 
Costantinopoli, seguono un falso derviscio che li conduce a una città di pietra.  Qui vengono intrappolati 
e si trovano faccia a faccia con il Signore delle Tenebre. Egli possiede un coltello che, ogni tremila anni, 
in una data precisa può  scatenare l’inferno uccidendo tutti.
Prima però ha bisogno di sangue innocente come quello dei due ragazzi.
Indiana è molto scaltro e astuto e riesce a conficcare un coltello nel cuore del Signore delle Tenebre; 
dal suo corpo esce  sangue nero, sangue colpevole; alla fine essi riescono  a scappare per vivere ancora 
mille avventure.                                                                                                Massimo 15

Cuori di Carta💌
“Cuori Di Carta” è un libro per adolescenti di 
Elisa Puricelli Guerra. Narra la vicenda di una 
ragazza che un giorno, per gioco,  mette un 
bigliettino in un un libro della biblioteca dell’ 
Istituto che frequenta. Lo trova un ragazzo e i 
due iniziano a scriversi, lasciandosi vari biglietti 
reciprocamente. Un giorno, egli le racconta di 
avere fatto uno scherzo al bullo della scuola e 
che quest’ultimo, per vendicarsi, vuole 
accoltellarlo. Lo scontro avviene davvero nel 
corridoio della scuola, dove fortunatamente un 
amico aiuta il protagonista che finisce col 
rompersi “solamente” quattro costole. Al termine 
del romanzo i due “fidanzati di penna” finalmente 
si incontrano in biblioteca e vivono momenti 
bellissimi.
La scrittrice ha pubblicato anche “L’equazione 
impossibile del destino”  che ha vinto il premio 
‘Bancarella’ nel 2013.
A noi  questo romanzo è piaciuto molto perché fa 
capire come due persone possano innamorarsi 
anche senza i Social e che alcune volte ci si 
conosce maggiormente grazie  a una lettera che 
dal vivo. Non è “sdolcinato” e ci sono parti molto 
emozionanti. 

Francesca ed Elettra



VERGINE 
Sei timido, ma appena ti apri appari totalmente 
diverso, sembri quasi un'altra persona. Sei premuroso  
e se qualcuno è in difficoltà ti faresti in quattro per 
aiutarlo. Le persone sbagliano a dire che sei 
ordinatissimo perchè sei tutto il contrario!
Colore: viola  

CANCRO 
Sei socievole, solare e creativo, ma alcune volte 
testardo. Ti piace la musica e lo sport. Sei affettuoso, 
gentile e simpatico. In compagnia dai il meglio di te.
Colore: verde

ACQUARIO
Hai molte fobie, fattele  passare o ti richiuderai per 
sempre in te stessa. Non farti sottovalutare, ma sii 
più gentile con gli altri.
Colore: nero

BILANCIA
Ti sottovaluti troppo, devi farti valere perché non sei 
uno zerbino. Non ti devi preoccupare se per questo 
perderai qualche amico, rimarranno solo i migliori!. 
Devi far emergere le tue potenzialità.
Colore: azzurro

ù
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oroscopo… in ordine sparso
LEONE
Hai bisogno di una vacanza per riposarti e rilassarti; 
sei gentile e simpatico, ma in questo periodo gli 
impegni scolastici hanno assorbito tutte le tue 
energie. Prenditi un po’ di tempo libero.
Colore: rosa  

ARIETE
In questo anno diventerai più saggio e pieno di 
autostima. Farai un’ entrata trionfale nella 
primavera però ti devi fermare  e pensare di più alla 
tua famiglia e ai tuoi amici; scendi dal palcoscenico e 
vai a confidarti con qualcuno senza farti desiderare. 
Vai a dare un abbraccio a tua mamma e a tuo papà 
che di certo ne saranno felici!
Colore: rosso 

SCORPIONE
Sei determinato, gentile, premuroso e non ti fai mai 
abbattere neanche dalle cose più brutte e 
spaventose. Ami la tua famiglia e ti faresti in mille 
pur di poter aiutare qualcuno. Continua così!
Colore: bianco

SAGITTARIO 
Lascia trasparire la tua personalità, invece di nasconderla dietro una maschera. Sei pieno di  insicurezze e 
timore, anche se non ne hai motivo. Devi valorizzarti di più. I tuoi veri amici ti apprezzano molto. 
Colore: blu

CAPRICORNO 
Hai molta fantasia, cerca di sfruttarla al meglio. Nei prossimi mesi ti attende un intenso impegno scolastico, 
metticela tutta, non resterai deluso! Belle novità in amore…..
Colore: verde

TORO
Ti piace viaggiare però sei troppo pigro. Quest’ anno conoscerai nuovi amici però devi  capire che non esisti 
solo tu  e che certe volte sei nervoso e irritante ; aiuta le persone e non pensare solo a te stesso!!!
Colore: arancione  

GEMELLI
Sei testardo, quando ti “fissi” su qualcosa non pensi più ad altro; Dopo tutto però sei gentile, premuroso e 
affettuoso . Vivrai un’estate travolgente.
Colore: giallo
PESCI 
Sei calma, premurosa e ti piace fare sport con i tuoi amici. Non farti intimidire perchè sei una persona 
meravigliosa. Dedicati alla cura degli animali.
Colore: blu

di...ELENA E LINDA



Comfort food
DA BOBBIO

Il nostro territorio vanta piatti tipici molto famosi 
ed apprezzati. 
Il croccante bobbiese è una specialità certificata 
DOC 
1 CESTINO
300 grammi di mandorle dolci, 150 grammi di 
zucchero, 25 grammi di burro per stampo e 1 limone 
o 1 mela bella soda. Scottate le mandorle in acqua 
bollente, pelatele, asciugatele e tagliatele a 
listarelle per il lungo. In un tegame alto di alluminio - 
meglio di rame - caramellate lo zucchero con un 
cucchiaio di acqua e, quando è ben sciolto, 
aggiungete le mandorle. Continuate a mescolare fino 
a quando il tutto non avrà preso un bel colore 
dorato. Rovesciate l’impasto in uno stampo o in una 
zuppierina ben imburrati e, aiutandovi con un limone 
o una mela, premetelo bene all’interno modellandolo 
per dargli la classica forma a cestino. Lasciate 
raffreddare il croccante, quindi capovolgetelo su un 
piatto da portata. Potete guarnirlo a piacere. 

Giacomo e Gabriele 
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DAL MAROCCO

La cucina marocchina è un mix di sapori e profumi 
diversi, apprezzata anche dai palati più esigenti. 
I piatti utilizzano molti ingredienti tra cui spezie ed 
erbe aromatiche.
Tra i profumi più utilizzati ci sono: cannella, zenzero, 
curcuma, pepe nero e anice.
Ecco alcuni consigli:
1. Msemmen: si tratta di una specie di crèpe fatta di 
farina di grano saraceno, lievito, acqua, semola, sale e 
olio. Di solito è farcita con peperoni, paprika e carne 
bianca.
2. Zuppa harira: è una ricetta a base di ceci e 
lenticchie a cui si aggiungono carne di agnello o 
manzo, verdure e spezie, come cumino e prezzemolo.
3. Tanjia: è un piatto tipico di Marrakech.
Prevede l'uso di carne di agnello condita con 
zafferano, burro, limone e cotta all’interno di una 
giara di terracotta.
Il recipiente è messo nel fanatchi, un forno a legna 
utilizzato per scaldare gli hamman.
4.Shebakia: sono biscotti fritti al sesamo, immersi nel 
miele e profumati con acqua di fiori di arancia. I 
biscotti hanno la forma di fiore e vengono preparati 
nelle occasioni di festa; gli ingredienti sono farina, 
mandorle, burro e gomma arabica  

Walid

DALLA ROMANIA
La cucina rumena offre piatti squisiti. Tra 
questi ci sono i mici mititei e il cozonac.
I mici mititei sono rotoli di carne alla griglia, un 
po’ come le salsicce italiane. 
Gli ingredienti per quattro persone sono: 500 g 
di manzo macinato, 2 spicchi d’aglio, 6 cucchiai 
di olio di oliva, 2 cucchiai di aceto balsamico, 1 
cucchiaino di erbe aromatiche, un cucchiaino e 
mezzo di  sale e 1 / 2 cucchiaini di pepe.
Per prepararli bisogna schiacciare l’aglio, unirlo 
alla carne e agli altri ingredienti; il tutto va  
lasciato riposare per due ore, poi bisogna 
formare dei rotolini e metterli sulla griglia, 
precedentemente oliata, e lasciarli lì per sette o 
otto minuti. Solitamente ai mici si aggiunge la 
senape.
Per il cozonac ci vogliono 500 g di farina, 2 
uova, 100 g di zucchero, 20 g di lievito di birra, 
100 ml di olio di oliva, un pizzico di sale, un 
bicchierino di rum, 120 ml di latte, mentre per il 
ripieno occorre 10 g di cacao, 70 g di zucchero e 
50 ml di latte. 
Bisogna mettere in una ciotola farina, lievito 
sciolto insieme a un cucchiaino di zucchero, uova 
sbattute col sale,  zucchero e rum. Si aggiunge 
poi pian piano il latte in modo da incorporare la 
farina. Si procede lavorando l’impasto e 
aggiungendo olio poco alla volta e infine si fa  
lievitare per due ore. Nel frattempo è 
necessario preparare il ripieno, mescolare gli 
ingredienti lasciandoli scaldare fino a ottenere 
una crema. Stendere la pasta con sopra il 
ripieno in uno stampo per plumcake imburrato, 
lasciare lievitare per un’ora e infornare a 175 
gradi per 50 minuti poi effettuare la prova dello 
stuzzicadenti e lasciarlo raffreddare. Elettra e 
Francesca



                                                 

Dal mondo intero...
A molti di noi la Pasqua ha permesso di stare vicino a chi amiamo, gustare uova di cioccolato e 
riposarci. In alcune parti del mondo però questa festività rappresenta qualcosa di diverso. 
In Romania si fa il “Campionato di uova dipinte”, il menù tradizionale è composto da 4 o 5 portate e 
comprende: zuppa acida chiamata “ciorba”, insalata, sottaceti, agnello al forno e infine molte uova 
dipinte. Qui la tradizione pasquale più sentita è senza dubbio “la battaglia delle uova”. Il gioco 
consiste nel colpire due uova sode una contro l’altra, il proprietario dell’ uovo con il guscio più 
resistente  vince, mentre il perdente deve mangiare tutte le uova che vengono rotte!.

In Svezia i bambini si travestono da streghe di Pasqua, si dipingono il viso e fanno “dolcetto o 
scherzetto” agli adulti. A Pasqua gli svedesi decorano le proprie case con rami di salice o di betulla 
e mangiano  aringa, salmone, patate, uova e salsiccia. 

In Germania li festeggiamenti iniziano il giovedì, con l’addobbo degli alberi con uova colorate. Il 
piatto solitamente cucinato è la zuppa alle sette erbe che contiene: crescione, denti di leone, erba 
cipollina, prezzemolo, porro verde, spinaci e acetosa. Per dessert non troverete le famose uova di 
cioccolata, ma la osterlamm: una torta a forma di agnello. 

In molte città della Spagna, specialmente in Andalusia, le confraternite organizzano processioni e 
rappresentazioni teatrali che fanno rivivere le stazioni della Via Crucis di Cristo. I partecipanti 
indossano abiti penitenziali, cappe a punta e nascondono il viso dietro una maschera. 

                                                                                                                        Alice e Nicoleta.
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Uova di Pasqua
 

L’uovo di Pasqua è il simbolo della resurrezione di Gesù. Per realizzarlo è necessario avere: materia 
prima e strumenti. In altre parole…

-il cioccolato (fondente o al latte) circa 300 gr
- gli attrezzi (termometro da cucina, spatola e raschietto, guanti al lattice)
- il tempo: di preparazione 2H e di riposo 30 min 
-la passione...tanta... tanta... tanta...

Preparazione:
tagliare a pezzi il cioccolato, scioglierlo nel microonde e mescolare fino a che non raffredderà, 
preparare una teglia con carta da forno su cui disporre lo stampo e versarvi  il cioccolato 

fuso.Trasferire in frigo 10 min. Una volta raffreddato, controllare lo spessore e GUSTARE!!!
   Cristian e Gabriele



CANTANTI PER 

TUTTI...DA CAMILLA E 

ANNA

Olivia Rodrigo, Drake, Harry Styles, Louis Tomlinson, 
Katy Perry, Ariana Grande, Shawn Mendes, Beyonce, 
Selena Gomez, Lizzo, Demi Lovato, Adele, Ed 
Sheeran.           

G
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“Ho visto Einstein in spiaggia”
"Come fai a dirlo?”
“Guarda che fisico” 
“Sai qual è il protettore dei sandali?”
“San Dalo” 
“Le frasi pericolose da pronunciare:”
“Hai torto”, detto a una donna
“Non ho fame”, detto a una nonna
“Fai tu” a un parrucchiere
“Pronto, vorrei ordinare una pizza,”
“La vuole margherita?” 
“No, la voglio io!” 
“Cosa fa un ginocchio in discesa?"
“Rotula”  

Il mondo sta rimanendo senza geni: Einstein è 
morto, Beethoven anche…e io inizio a 
sentirmi un po’ male”          Massimo


