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M‘illumino di meno
Avete presente quando qualcuno vi rimprovera perché non spegnete le luci? Vi siete
mai chiesti il motivo?
Scopriamolo insieme!

L’iniziativa “Mi illumino di meno” è nata il 26
marzo 2005 ed è conosciuta in tutto il mondo
grazie  al programma della Rai ‘’Caterpillar”.
Tale campagna simbolica ci invita a spegnere tutte
le luci non indispensabili per risparmiare energia
elettrica e ci conduce a riflettere sul fatto che
alcuni Paesi non hanno a disposizione questa
risorsa.

Quando però venne proposta questa ricorrenza, nessuna città aderì a questo evento, ma si
dovette aspettare quasi un anno prima che più di mezza Italia vi partecipasse .
M’illumino di meno è ormai un programma promosso dall'Unione Europea che ha come
obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini alla promozione del risparmio energetico e ad uno
stile di vita sostenibile.
Come possiamo riuscirci? Ecco a voi 10 regole per risparmiare elettricità:

● Usare lampadine ed elettrodomestici a basso consumo.
● Quando si va a letto o si esce di casa, staccare tutte le prese e i cavi dalla presa

elettrica.
● Usare se possibile, poco o per niente elettrodomestici ed apparecchi elettronici.
● Spegnere le luci quando si esce dalla stanza.
● Sostituire gli elettrodomestici vecchi con quelli nuovi che consumano meno energia.
● Non usare l’ascensore, usare le scale.
● Non alzare il riscaldamento a più di 20 gradi.
● Spegnere le luci di giorno.

Queste sono solo alcune delle azioni che ci permettono di ridurre i consumi di energia,
ciascun accorgimento quotidiano, sommato a quello di tanti, può fare la differenza.

Lorenzo Grementieri 1^ B
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2022: VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’EURO
Il primo gennaio 2022 è stato l'anniversario dell’EURO, moneta unica adottata
da 19 Paesi membri dell'Unione Europea, entrata in circolazione l’uno gennaio
2002 al posto delle vecchie valute per favorire gli scambi commerciali.

BREVE STORIA DELL’EURO

L’EURO fu introdotto u�cialmente nel 1999 ma, per i tre anni seguenti fu
considerata una moneta virtuale.
Solo dal primo gennaio di 20 anni fa, la Banca Centrale Europea emise queste
nuove banconote.
La BCE non ha il compito di stampare e coniare fiscalmente le monete e le
banconote; ciò accade ancora nelle Zecche di alcuni Paesi europei tra cui
curiosamente quelle della Danimarca e del Regno Unito che però non hanno
mai aderito all’ EURO.

QUALI SONO I PAESI ADERENTI ALL’EURO?

Attualmente sono 19 i Paesi aderenti all’ EURO su i 27 che compongono l’intera
Unione Europea.

● Austria
● Belgio
● Cipro
● Estonia
● Finlandia
● Francia
● Germania
● Grecia
● Irlanda
● Italia
● Lettonia
● Lituania
● Lussemburgo
● Malta
● Paesi Bassi
● Portogallo
● Slovacchia
● Slovenia
● Spagna.
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CURIOSITÀ SULL'EURO

Il simbolo dell' EURO è ispirato alla lettera epsilon(ε) dell’alfabeto greco.
La Grecia, infatti, è considerata la culla della civiltà occidentale e si è deciso
di omaggiarla con due linee parallele che simboleggiano la stabilità della
valuta.

Davide Dalpozzo 1^D
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio migliaia di persone, da ogni parte del mondo, fanno memoria e onore alle
vittime dello Shoah, uno dei più grandi genocidi della storia dell’Europa.
Una delle frasi di Anna Frank spiega a pieno il significato del Giorno Della Memoria, “Quel
che è accaduto non può e non potrà mai essere cancellato, ma si può impedire che accada
nuovamente”.
Ma perché essa si celebra il 27 gennaio? Il 27 gennaio dell’anno 1945, le truppe sovietiche
abbatterono i cancelli di Auschwitz e rivelarono a tutti la realtà di quello spietato genocidio e
di tutto il suo orrore.
In Italia, la prima apparizione di codesta giornata risale all’anno 2000, cinque anni prima
rispetto alla disposizione ufficiale e internazionale della giornata da parte dell’associazione
ONU. Nonostante l’Italia sia stata uno dei primi Paesi a ricordare le vittime dello Shoah, la
Germania fu la prima Nazione a dedicare un giorno, il 27 gennaio del 1996, cinquant'anni
dopo. Questa giornata però ha più di un significato: oltre che la commemorazione delle
vittime dell’olocausto, ciascun individuo ha il dovere come uomo e cittadino di conoscere e
ricordare questo periodo buio della nostra storia così da non dimenticare l’accaduto, affinchè
non  vengano commessi gli stessi errori.

IL GIARDINO DEI GIUSTI

Il Giardino dei Giusti è un giardino di Yad Vashem a
Gerusalemme ed è dedicato ai GIUSTI TRA LE
NAZIONI che durante l'Olocausto, rischiando le loro
vite, aiutarono gli ebrei perseguitati dai nazisti,
nascondendoli nelle loro case o aiutandoli a scappare.
Durante la commemorazione fino a qualche anno fa,
venivano piantati alberi in loro onore, dando anche un
piccolo aiuto all’ecosistema, ma oggi, non essendoci
più spazio, è stato costruito nel giardino il Muro

d'Onore su cui  vengono scolpiti i nomi.
Come questo, ci sono moltissimi musei che ricordano le vittime di quella guerra, che come
tutte le guerre generò caos, distrusse case e paesi, portandosi via non solo le vittime
dell’Olocausto nazista, ma anche cittadini comuni, soldati caduti in battaglia e tanti altri
innocenti. Questa giornata va tenuta nella memoria e ricordata con il valore che merita.

Valentina Balelli 2^B
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BLOODY SUNDAY

Bloody Sunday, ovvero domenica di sangue,
ricorda un tragico evento avvenuto nelle strade di
Londonderry in Irlanda del Nord, il 30 gennaio
1972.
Mentre i manifestanti nordirlandesi protestavano
nelle strade di Londonderry, il governo britannico
inviò un gruppo di paracadutisti armati per
reprimere nel sangue la folla. Di 28 manifestanti,
14 vennero uccisi e altri 14 vennero feriti.
Successivamente l’IRA, una formazione
paramilitare che chiedeva l’indipendenza dal
Regno Unito, reclutò talmente tante persone da
avere la sede principale intasata. Il 25 febbraio
1972, Il famoso cantante dei Beatles John Lennon
scrisse una canzone che raccontava quanto
accaduto: “The luck of the irish” ovvero la fortuna

degli irlandesi. Undici anni dopo, la famosa band irlandese degli U2 dedicò una
canzone a questo evento, ovvero Sunday Bloody Sunday.

LONDONDERRY

Londonderry è una delle città più antiche d’Irlanda,
i primi documenti risalgono al VI secolo. La città
venne fondata nell’Alto Medioevo dal monaco
irlandese San Columba di Iona, che contribuì
all’espansione del cattolicesimo in Scozia. La città
subì uno dei più significativi eventi dell’Irlanda,
ovvero l’assedio di Derry (1688-1689). Lo scontro
avvenne tra Il re cattolico di Scozia, Inghilterra e
Irlanda Giacomo II Stuart e il sovrano protestante

Guglielmo III d’Orange, che sbarcò in Irlanda un mese dopo l’inizio dell'assedio.
Londonderry è soprannominata la città vergine, perché durante tutta la sua storia
non è mai stata espugnata.

Giovanni Morini 2^ F
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LA GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO

La giornata mondiale della radio ricorre il 13 febbraio ed è stata fondata il 18 dicembre 2012.
La radio è uno dei mezzi di comunicazione di massa ed è l’antenato della televisione a tubo
catodico. È stata inventata da Guglielmo Marconi il 2 luglio 1897.

La prima distanza coperta fu di 2 km. Nel 1898 le distanze aumentarono a circa 100 km e
infatti, nel 1902 si effettuò la prima trasmissione transatlantica di 3200 km da Poldhu, Regno
Unito, a St. Johns, Terranova (trasmissione attraverso l’oceano Atlantico).

CHE COS’È LA
RADIO?
La radio è una tecnologia elettronica
che usa la radiazione elettromagnetica
(invisibile). Questa tecnologia viene
anche usata anche nelle
telecomunicazioni, o per la
radioastronomia (una versione del
radar, ma per stelle).

OPINIONE DELL’AUTORE
Penso che la radio sia uno strumento utile sia per comunicare (telegiornale, opinioni, ecc.),
sia per ascoltare musica di tutti i tipi e per tutti i gusti. Con l’arrivo di internet, sono “nate” le
radio online, bisogna solo avere un computer o uno smartphone per ascoltarle.

Erik Da Ponte Nuovo 1^D

6



FEBBRAIO 2022                                                                                                                  CURIOSITÀ

BLUE MONDAY
CHE COS’E’IL BLUE MONDAY ?

Il Blue Monday (“lunedì triste”) indica il giorno più triste dell’anno che
corrisponde al terzo lunedì di gennaio.
Ma come mai il terzo lunedì di gennaio viene considerato malinconico ?

● Innanzitutto è un lunedì e questo determina la fine del week end.
● È freddo.
● Si viene a capo delle spese natalizie.

QUANDO È STATO CREATO, COME E DA CHI?

La storia del Blue Monday è interessante anche se non ha nessun
fondamento scientifico.
Esso è stato creato nel 2005 dallo psicologo Cli� Arnall, dell'università di
Cardi�:  Egli provò a spiegare con una complicata equazione qual era il
giorno più triste dell’anno.

Ad ogni modo il blue monday non esiste ma è soltanto una trovata
pubblicitaria.

Erik Da Ponte Nuovo 1^D
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IL SISTEMA SOLARE

IL SISTEMA SOLARE è costituito da: Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte,
Giove, Saturno, Urano, Nettuno.
Per logica MERCURIO dovrebbe essere il PIANETA più caldo perché è quello
più vicino al SOLE ma non è così, il più caldo è VENERE a causa dell'effetto
serra che  aumenta la sua temperatura.
Purtroppo l’effetto serra è presente anche sulla TERRA e per via
dell’inquinamento infatti i ghiacciai si stanno sciogliendo.
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Che cosa è riuscito a fare l’uomo nel SISTEMA SOLARE?
L’uomo ha sempre osservato lo spazio fin dall’antichità ed riuscito a compiere
grandi imprese come lanciare satelliti e andare sulla LUNA.
La Russia inviò per prima nello spazio un satellite che si chiamava Sputnik 1.
Raggiungere la LUNA invece fu una grande impresa e ancora oggi lo è andare
su MARTE.

L’ uomo sulla LUNA
Furono gli americani a mandare per primi L’UOMO SULLA LUNA, il 20 luglio del
1969 e spesero ben 27 miliardi di dollari.
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IL SOLE

Il SOLE è al centro del sistema solare e senza di esso la vita sulla TERRA non
potrebbe esistere perché sarebbe troppo freddo. Ancora oggi è una grande
fonte di studi scientifici.

È formato da:
FOTOSFERA
ZONA CONVETTIVA
TACHOCLINE
ZONA RADIOATTIVA
NUCLEO

Di recente la NASA con la missione Parker Solar Probe è riuscita a  "TOCCARE
IL SOLE"!!! Grazie a questa sonda, gli scienziati dichiarano che riusciranno ad
ottenere tante preziose informazioni.

CURIOSITÀ SULLA FUTURA MISSIONE DI MARTE
L'uomo dovrà trovare una nuova casa e quindi dovrà andare su Marte, il piano
è quello di colonizzarlo e viverci.
Con le nuove tecnologie, l’essere umano è riuscito a creare robot umanoidi
impiegati come lavoratori negli hotel o nei ristoranti. A tal proposito, visto il
loro potenziale, alcuni studiosi credono che in futuro possano sostituire
l’uomo nella conquista di Marte, infatti comparando le spese di un astronauta
con quelle di un robot, il costo di quest’ultimo sarebbe inferiore poiché non ha
bisogno di cibo, acqua e ossigeno per sopravvivere, ma soprattutto se il lancio
non dovesse andare a buon fine nessuno perderebbe la vita!

Diego Mazzolini, Leonardo Bertini 1^B
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L’isola di plastica…CHE CATASTROFE !!!

Per quanto possa essere incredibile,

sì, esiste un’isola di plastica!

O meglio, dei nostri rifiuti plastici.

Luogo

Il Pacific Trash Vortex o great Pacific

garbage patch o semplicemente

l’isola di plastica si trova

nell’Oceano Pacifico tra la California

e l'Arcipelago Hawaiano e si sposta

seguendo la corrente oceanica del

vortice subtropicale del Nord

Pacifico.

Quest’ isola copre almeno 700.000 km quadrati, secondo alcune stime raggiunge addirittura

i 15 milioni di km quadrati nei quali la plastica si muove continuamente.

Storia

L’isola di plastica risale agli anni 80: si è formata a causa dei rifiuti plastici che sono stati

scaricati nell’OCEANO e si sono agglomerati. Purtroppo, esistono altre 5 isole di questo tipo

nei nostri oceani, anche se la Pacific Trash Vortex è la più grande. Logicamente non sono

fatte solo di plastica, ci sono rifiuti in generale ma la maggior parte, appunto, è plastica.

Questo materiale non si degrada facilmente: ci vogliono anche vari secoli perché una

semplice bottiglietta scompaia, e poi, a volte, neanche completamente: restano delle piccole

particelle!

Danni

Ovviamente un’isola di plastica è estremamente dannosa per l’ambiente: se una sola

bottiglietta ci mette così tanto a scomparire, figuriamoci un’isola!

Ci sono dei motivi per cui la plastica è dannosa, soprattutto nel mare: spesso i pesci la

scambiano per cibo e in questo modo, inconsciamente, si avvelenano. Da ciò parte un

effetto domino che influenza la catena alimentare stessa e che quindi diventa un problema

per la salute dell’ecosistema marino e degli stessi uomini da cui è partito tutto.

Non si può assolutamente INQUINARE così il PIANETA su cui viviamo, bisogna tenere conto

del fatto che non c’è solo la specie umana sulla TERRA: ci sono tantissime altre specie che

pagano per i comportamenti scorretti che l’uomo ha avuto e continua ad avere.
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È vero che siamo la specie più evoluta, ma ciò non dà il diritto a nessuno di noi, con gesti

sbagliati, di decretare la fine di altri esseri viventi più “piccoli”.

Cosa possiamo fare per cambiare

il mondo?

C’è un solo modo per evitare la formazione di

ulteriori isole di plastica: ridurre il consumo al

minimo e utilizzare materiali più ecologici.

Per far questo c’è la cosiddetta regola delle

quattro R:

● Riduzione

● Riutilizzo

● Riciclo

● Recupero

Anche solo provando a mettere in pratica

queste regole si può ottenere un risultato: ridurre la plastica, riutilizzarla per non comprarne

altra, riciclare…ecc.

Con piccoli gesti, all’apparenza futili, si può cambiare il mondo; certamente non è una cosa

istantanea, ma con l’aiuto di tutti si possono raggiungere anche grandi obiettivi, come, per

esempio, quelli dell’ Agenda 2030 nei quali c’è anche l’obiettivo 14 che mira a conservare e

utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. TUTTI INSIEME

POTREMMO FARE LA DIFFERENZA SUL SERIO!!! Dopotutto, siamo come una grande famiglia

che vive in un’enorme casa e che come tale, deve essere rispettata.

Maria Sole Bonadonna 1^C
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TOP 8 PATRIMONI DELL’UNESCO MONDIALI

I patrimoni dell’ UNESCO sono determinati siti storici attorno al mondo, che vengono

riservati e protetti da tutti i governi internazionali

per motivi di permanenza storica, oppure per la

loro belezza ineguagliabile o in pochi casi, come

quello dell’ Amazonas, per motivi di importanza

ecologica e naturale per il NOSTRO

PIANETA. L’Italia è uno dei Paesi con più

patrimoni dell’ Unesco in tutto il mondo! Vediamo

insieme qual è la top 8 patrimoni dell’Unesco

meravigliosi e più visitati  in tutto il mondo:

I Sas�� di Mat��� sono situati in una piccola cittadina che si trova nella regione

italiana della Basilicata. Essi sono due quartieri appartenenti alla città stessa, e per la loro

stupefacente bellezza , sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO nell’anno 1993. I

due Sassi di Matera, i quali sono nominati come il Caveoso e il Barisano, in passato vennero

utilizzati come rifugi di grotta e hanno ospitato numerosi insediamenti urbani al loro

interno. L’iscrizione dei Sassi nella lista dei patrimoni dell’umanità è dovuta alla loro

importanza come ecosistema urbano, architettonico e paesaggistico, legato anche ai modi di

abitare le caverne sfruttando le risorse fornite dalla natura, nonché al suo valore culturale e

antropologico di testimonianza di una civiltà scomparsa, della quale restano pochissime

testimonianze fisiche ed è inoltre incedibile pensare che tutti quegli edifici siano eretti da

delle enormi caverne. Oltre ai due Sassi con il loro coacervo di abitazioni ed edifici scavati

nella pietra, il sito UNESCO italiano comprende anche il Parco delle Chiese Rupestri.

Par�� na����al� de��' Igu��ù è un parco

nazionale situato al confine tra l'Argentina e il

Brasile e il confine è stabilito dall'omonimo fiume

anche se il 85% delle cascate appartengono

all’Argentina. Il parco venne creato nel 1939 e

comprende uno dei più famosi paesaggi

naturalistici di tutto il Sudamerica, le cascate

dell'Iguazú, immerse nella foresta tropicale. La

fauna del parco comprende numerose specie
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particolari e uniche, che però sono fortemente in pericolo d'estinzione, come giaguari,

tapiri, ocelot, jaguarundi, formichieri, aquile della foresta, tucani, mammiferi come il

coati e una varietà esorbitante di specie diverse di farfalle. La regione del parco era

abitata già 10.000 anni fa dagli antichi guarani, cacciatori-raccoglitori, i quali

introdussero nuove tecniche agrarie. I Guaranì vennero tristemente a loro volta uccisi

e usati come schiavi dai conquistadores spagnoli e portoghesi nel XVI secolo, anche

se il loro retaggio è ancora presente in tutta la regione. La foresta, di tipo tropicale, è

suddivisa in più livelli: il livello più alto è costituito da alberi alti oltre 30 m; al livello

più basso si incontrano arbusti, piante e specie selvatiche di yerba mate, l’erba più

coltivata dell’argentina.

La g���d� Mu���l�a ����se
Prima dell'uso di mattoni, la Grande Muraglia era

stata costruita principalmente utilizzando terra, sassi

e legno, naturalmente non del tutto resistente e molto

faticosa da costruire. Durante la dinastia Ming, i

mattoni furono utilizzati in molte aree della parete,

così come piastrelle, calce e pietra. Le dimensioni e il

peso dei mattoni li rendeva più facili da lavorare

rispetto alla terra e alla pietra, accelerando la costruzione e facilitando essa. Dai parapetti le

guardie potevano controllare il terreno circostante e perciò la comunicazione tra un esercito

e l’altro era consentita lungo la lunghezza della Grande Muraglia e serviva soprattutto per

dare la possibilità di chiamare rinforzi e avvertire le guarnigioni riguardo ai movimenti

nemici. I cancelli di legno forse erano usati come una trappola contro quelli che li

attraversavano. La muraglia è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel

1987 e inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo.

La Gal����a de��� Uffizi è un museo statale di

Firenze che fa parte del complesso museale

denominato Gallerie degli Uffizi, insieme

costituiscono per quantità e qualità delle opere

raccolte uno dei più importanti musei del mondo.

In questo magnifico patrimonio artistico

possiamo trovare i quadri di Raffaello e Botticelli,

oltre ad opere di Giotto, Tiziano, Pontormo,

Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer,

Rubens, Leonardo da Vinci ed altri ancora.

Mentre a Palazzo Pitti si concentrano le opere pittoriche del Cinquecento e del Barocco, ma

anche dell'Ottocento e Novecento italiano. È stato iscritto nella Lista del Patrimonio

Mondiale nel 1982, durante la sesta sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale

UNESCO, ed ancora oggi sarà ricordato come uno dei musei più magnifici e completi al

mondo, contenendo gli artisti più significativi per la storia dell’arte.
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La Qu�b���a de Hum���a�� è un'ampia

valle situata nella provincia di Jujuy

nell'Argentina nord-occidentale. Il nome

quebrada significa spaccatura e il suo nome

sta ad indicare che è una valle molto

profonda e anche da Humahuaca, una

cittadina di 11.000 abitanti che sorge nella

media valle. Il Río Grande, che in inverno è

completamente prosciugato, scorre lungo

la Quebrada durante le stagioni primaverili

e l'estate. La regione è sempre stata un

punto cruciale per la comunicazione sia

economica che sociale e culturale. È abitata da 10.000 anni, fin dai primi insediamenti delle

società di quechua, dove ancora si parla quella lingua e si mantengono molte tradizioni

legate ad essi. La Quebrada de Humahuaca è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità

dall'UNESCO il 2 luglio 2003, e riserva della biosfera nel 2007.

Il me����al� de��� pa�� è un edificio situato ad

Hiroshima, Giappone. L'edificio è interamente

formato da tre piani e costruito con mattoni e

malta. Venne progettato dall'architetto Ceco Jan

Letzel, la cui costruzione terminò nell’aprile del

1915. Il palazzo in passato era destinato a ospitare

la fiera commerciale della prefettura di Hiroshima,

ma quando il 6 agosto 1945, l'esplosione nucleare

avvenne, fu a pochissima distanza dall'edificio, che

fu la struttura più vicina tra quelle che resistettero alla bomba. Questa costruzione rimase

nello stesso stato in cui si trovava subito dopo l'attacco atomico e viene oggi utilizzata come

un monito a favore dell'eliminazione di ogni arsenale nucleare in tutto il mondo ed è inoltre

un simbolo giapponese di speranza e pace.

Il mo���t��o di San�� Cat����a è un

enorme e antichissimo monastero, che si

trova in Sinai, Egitto. Esso è dedicato a

santa Caterina d'Alessandria ed è il più

antico monastero cristiano ancora in piedi.

Questa costruzione sorge nelle vicinanze

del monte Oreb dove Mosè avrebbe parlato

con Dio nell'episodio biblico e dove inoltre

gli vennero dati i comandamenti. Nel 2002

è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
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dall'UNESCO per la sua arricchita architettura di periodo tipico bizantino e per i suoi

bellissimi interni decorati da mosaici dorati. Inoltre questo monastero contiene una

vastissima collezione di manoscritti di epoca bizantina, è al secondo posto dopo il Vaticano.

L’ar�� ru���t�� di Hima nella provincia di Najran, in
Arabia Saudita. Antico sito del Neolitico e del Paleolitico,
il complesso di Bir Hima copre il periodo di tempo
compreso tra il 7000 e il 1000 a.C. È stato designato
come parte dell'area culturale di Ḥimā ed e stato scritto
nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel
luglio 2021. L'arte rupestre dell'Arabia Saudita, che ha
trovato apprezzamento negli ultimi anni, è considerata
tra le più ricche al mondo insieme ad altri esempi
rinvenuti in Australia, India e Sudafrica. L'area fu
esplorata dalla spedizione Philby-Ryckmans-Lippen del
1951 e pubblicata da E. Anati. Il suo ricco patrimonio di

incisioni rupestri ha attirato l'attenzione del Dipartimento delle Antichità dell'Arabia Saudita solo
dopo il 1976, quando il sito di Jubbah e altri sono stati indagati.

Valentina Balelli 2^B
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Benito  Quinquela  Martin
Benito Quinquela Martin fu un artista argentino. È considerato come uno dei più grandi pittori di

porto e uno dei più popolari del Paese. Viene però anche ricordato come un uomo dalla mente

aperta e di grande animo. Tante delle sue opere le vendette, mentre altre le donò. Le sue pitture

mostrano l'attività, il vigore e la rudezza della vita quotidiana nel barrio de la Boca. Avendo dovuto

lavorare con le borse di carbone fin dalla tenera età ebbe una prospettiva diversa della vita che

influenzò fortemente la visione artistica dei suoi lavori. Grazie al beneficio economico ottenuto per le

continue vendite delle sue bellissime opere, ne realizzò alcune per il suo quartiere, tra le quali una

scuola-museo conosciuta come Escuela Pedro de Mendoza.

Benito utilizzò molto il chiaroscuro e lo sfumato per creare ondeggiamento nei suoi dipinti. Durante

la maggior parte della sua vita dipinse solo e unicamente per la Boca, poiché si affezionò così tanto

che decise di non accettare nessun tipo di proposta lavorativa in altri luoghi. L’artista dipinse ogni

strada del la Boca, con colori vivi e brillanti, lui diceva sempre che ‘’Solo un pittore nato in quel

determinato posto deve dedicarsi con tutta l’anima ad esso, perché solo lui conosce i colori della sua

casa.’’

Interno de la Escuela Pedro Mendoza, ‘’Carrera contra el viento’’. Circa 1898-1899.
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Tra i suoi migliori dipinti possiamo trovare:

-‘’Tormenta con sol.’’ circa 1957, olio su tavola, 80 x 90.

-‘’Puente de la Boca’’. circa 1954-1956, olió su tela, 110 x 110.

-’’Crepúsculo en el astillero’’ data imprecisa, olió su tela, 115 x 124.

Oggi le sue opere e le sue ceneri riposano nel Museo Benito Quinquela nella Boca, il suo tanto amato

barrio al cui dedicò la sua intera vita. Quinquela è la dimostrazione dell'attaccamento emotivo che

una persona può sviluppare nei confronti di un posto che conserva i suoi ricordi, un posto che gli offrì

una vita degna. L'Argentina è un Paese pieno di pittori come Benito, che dedicarono tutto ai suoi

cittadini, vissero nella povertà proprio per desiderio.

Valentina Balelli 2^B
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ITINERARIO A FAENZA

Faenza, una piccola città ma ricca di storia, cultura e tradizione, può essere un’ottima meta
per turisti italiani e magari anche per stranieri di passaggio.

Per  raggiungere  Faenza  ci sono diverse soluzioni, ad esempio si può usufruire dell’auto se
si è della zona, o in alternativa si può passare per Bologna per poi arrivare in treno.
Per visitare la città è sufficiente una giornata.

Quali sono le maggiori attrazioni turistiche?

Faenza è conosciuta nel mondo per le sue celebri
ceramiche, infatti ad esse è dedicato il Museo
Internazionale della Ceramica che ne possiede la più
grande raccolta al mondo. Sono veramente famose le
nostre ceramiche, tanto che alcuni manufatti sono
conservati a New York!

In ambito sportivo e soprattutto automobilistico è
faentina la Scuderia Alpha Tauri che disputa il
campionato di F1 da oltre 30 anni; sono visitabili gli
stabilimenti ed è possibile accedere al “dietro le quinte”
dei Gran Premi.
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Parco Bucci invece è il grande polmone verde della
città; qui si possono osservare tante specie di animali in
libertà camminando lungo i sentieri.

Il Teatro Masini è il teatro comunale più prestigioso di
Faenza ed è  pronto ad accogliere 500 spettatori.

Il Palio del Niballo, svolto ogni anno in luglio, è un
evento a cui prendono parte i cinque Rioni faentini che
si sfidano in una gara ippica di velocità e precisione. I
cavalieri a cavallo devono dopo un tratto di strada
infilzare il bersaglio posto sul braccio del Fantoccio
prima dell’arrivo dell’avversario, guadagnando lo
scudo del Rione opposto. Vince chi ottiene più scudi.

Oltre tutto questo, ci sono moltissimi altri luoghi unici
da esplorare e tanti altri eventi a cui partecipare,
sicuramente a Faenza non ci si può annoiare.

Lorenzo Grilli 2^B
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INTERVISTA IMPOSSIBILE A SILVIO PELLICO

Giornalista: Buongiorno signori e signore, siamo tornati con
una nuova intervista! Oggi ad intrattenerci c’è un uomo colto
e importante, Silvio Pellico!

Giornalista: Buongiorno signor Pellico, l’abbiamo contattata
per farle alcune domande.

Silvio Pellico: Buongiorno anche a voi, umilmente risponderò
volentieri alle vostre curiosità.

Giornalista: È ricordato come un personaggio piuttosto
importante per il Risorgimento italiano, già che le vostre battaglie sono… Un libro?

Silvio Pellico: Fin da piccolo sono stato istruito e indirizzato verso lo studio, la mia
arma è sempre stata la penna, l’unica che riuscivo a manovrare. Ho scritto molti libri,
anche se alcuni purtroppo sono stati persi, ma quello che verrà sempre ricordato è
‘’Le mie prigioni’’, dove narro quegli anni scuri di tortura della mia vita, tanti di quegli
anni sprecati dietro le sbarre.

Giornalista: Potrebbe raccontarci un po', come mai il principe Metternich disse che il
suo libro ‘’Gli costò all’Austria più di una battaglia persa’’? Quali furono le accuse che
vennero mosse a lei e a Piero Maroncelli?

Silvio Pellico: Nel mio libro io espressi, con rabbia, le atrocità che venivano
commesse ai poveri prigionieri degli austriaci, presso la prigione dello Spielberg.
Naturalmente questo alimentò lo spirito antiaustriaco, e non solo in Italia! E allora gli
austriaci mi vissero come una minaccia. La nostre accuse furono la cospirazione e
diffamazione di informazioni non legittime (anche se lo erano ed eccome!). All'inizio
ci diedero la pena di morte, ma dopo venne ritirata, ed io feci quindici anni, mentre
Maroncelli vent'anni. Anche la mia attività per liberare l’Italia fu una delle cause della
prigionia. Quando appena avevo venticinque venni chiamato da Lambertenghi per
istruire i suoi figli, e lì entrai in contatto con persone molto importanti e quando
fondammo la rivista ‘’il Conciliatore’’, di cui io divenni il direttore, fu una delle
maggiori forme di diffusione di movimenti antiaustriaci.

Giornalista: So che forse sarà una domanda un po’ difficile per lei, ma potrebbe
raccontarci brevemente il suo stato d’animo dietro le sbarre di Spielberg?
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Silvio Pellico: Atroce. Essere privati della propria libertà di fatto e già atroce, il
semplice fatto che qualcun’altro condizioni la tua vita è la peggior tortura mai
assistita, soprattutto se sei innocente. Credo che la parte più dura, anche se non
sembra, sia stato lo spostamento dalla prigione di Milano a quella di Spielberg,
perché ci fu quel duro impatto di due realtà diverse, nonostante entrambe fossero
due prigioni, da lì cominciò il mio inferno lungo quindici anni!

Giornalista: Cosa fece  una volta uscito dalla prigione?

Silvio Pellico: Quando fui libero, ripresi la mia carriera di scrittore, cominciai a
scrivere tante tragedie, la mia specialità letteraria. Il mio libro più famoso rimarrà per
sempre ‘’Le mie prigioni’’, ma io ne scrissi tanti, tra i cui 5-6 vennero persi, uno di
essi fu un libro che scrissi proprio appena tornai ad essere libero, si intitolò
‘’Memorie dopo la scarcerazione’’. Dopo di lì, la mia vita non fu molto allegra, venni
rifiutato dalla bellissima dama Cristina Archinto Trivulzio, della quale mi innamorai
follemente, ma quel mese stesso si sposò con il conte milanese Giuseppe Archinto.
Venni assunto da Carlo Tancredi di Barolo e rimasi lì fino ai miei ultimi giorni. Lui e
sua moglie erano persone molto ricche, ma di un gran animo.

Giornalista: La ringrazio enormemente per la sua dettagliata intervista. Le
auguriamo una serena giornata caro signor Pellico. Mi auguro di rivederla!
.

Valentina Balelli 2^B
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Poesie

IL MARE
Dorme beato

il mare dalla brezza cullato
ma un ululato

disturba il silenzio della quiete incantato,
la pioggia schiocca sul mare

e si vede un fulmine che appare e scompare;
un tuono piomba, rimbomba e rotola via,

il mare s’increspa con onde e schizzi che lascian la scia.
Finita la tempesta, il mare

torna a sonnecchiare.

DA���� DA���Z��

HO VISTO UNA CASA
La casa è grande,
bordò il tetto,

gialline le camere da letto,
finestre marroni
come i portoni,

la veranda con un tavolino
e il bagno color azzurrino.

Bianca la cucina
come la terrazzina.

DA���� DA���Z��
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CARNEVALE
E’ carnevale

e bisogna festeggiare
tra l’altro questo è un giorno in cui tutti si può diventare:

un mago
oppure un drago,

perfino un cavaliere con armatur d’argento
o in un supereroe veloce come il vento,

un indiano con le frecce
o una regina con le trecce,

il più forte pirata dei sette mari
o comunque personaggi immaginari.

DA���� DA���Z��
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Poesi�
L� Pioggi�

Tic, tic,tic
Goccia dopo goccia.
La pioggia rilassante,
Un suono dolce e interessante.

Mi alzo dal letto,
Vedo il mare in burrasca,
La vista è ancora fosca.

Tic, tic, tic
Goccia dopo goccia.
la fantasia della mente
mi porta a immaginare
che il mare mi voglia ingoiare.

Tic, tic, tic
Goccia dopo goccia.
Vedo la bianca schiuma
Che, come una piuma,
Si muove.
Vado fuori e grido: “Piove!”.

Tic, tic, tic
Goccia dopo goccia.
Guardo la pioggia,
Che la sua bellezza sfoggia.
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Dan��

Dan��,

Dan�� �� so���n��,
Cer���� di ����re �� ��s�e�� d���a v���
Che, co�� ��a c����it�,
Lo �t���av�.

Be�t���e,
Be�t���e l� ��a��.

Dan��,
Dan�� ��a �n ���o �n���es���t�,
Ma �n��� un ��’ pe���t�:
Del�� ��m�e��� di���� se��r� ���la��
E do�� �� po ', pu�� �� in���n��a.

Dan��, Dan��, Dan��…
Del�� ��pi���� t�o�p� ��a�t�.
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L’Inverno

Inverno freddo, raggelante
con gli spigoli d’un diamante
suona dolce, una melodia
che mi pare una magia.

Neve fredda, come ghiaccio
in arrivo il tempaccio
troppo forte è la bufera
scioglie i cuori come cera
i bambini alla finestra
dalla faccia ormai mesta.

Inverno freddo, raggelante
con gli spigoli d’un diamante
le persone, fredde e tristi
le espressioni son dei misti

Neve bella, come un fiore
ad un tratto spunta il sole.

Maria Sole Bonadonna 1^ C

27



FEBBRAIO 2022           SCRITTURA CREATIVA

Poesie

Ispirazione: Rises the moon- Liana Flores.

Oh piccola mia, piccola mia,
stai andando così lontano,
e sento nell'interno del mio petto
che presto non riuscirò a riconoscerti tra l'immensa

folla d’ombre.
Fammi un favore bella.
�ci a camminare,
parla con la tua amica
continua, continua, continua,
continua a comporre le tue canzoni,.

Andiamo bella,
fai un gran sorriso alla Luna,
che lei ti guiderà e ti pr�eggerà meglio di quanto io
riuscirò mai a fare.
Io scrivo questo dall’esilio,
dove il mio regno si fa ogni volta più sconosciuto ai miei
occhi,

dove non sono altro che una vecchia pittura la quale
vogliono dimenticare,
nascosta s�to mille scatole,
in un attico rem�o.
Magari, il cuore pieno di magari,
la speranza vola in alto, magari, magari, magari,
magari la Luna p�esse pr�eggerti e amarti,
però lè solo un bellissimo satellite brillante e lontano.
Ma non è per caso più bello,
pensare che i raggi della Luna accarezzano la tua pelle
mentre dormi, alleggeriscono la tua mente,
e riscaldano le tue braccia,
che guardare al vu�o profondo ed infinito dello spazio?
Lasciami fidarmi della Luna e promettimi che ti
prenderai cura di te stessa,
giurami che andrai all'università,
giurami che avrai amici fedeli, giurami, giurami,
giurami che avrai una casa silenziosa,
con i pavimenti di soffice legno,
e una cincillà,
e tanti animali,
giurami che amerai gli animali più di ogni altra cosa,
giurami,.tu che mai riuscirai a leggere questo;
giurami ,giurami.
Io guardo dall’esilio,
che presto sarà la mia casa,
la mia terra,
il mio regno.
La mia casa.
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Ispirazione: Milk and honey- Rupi Kaur.

A volte, quelle scuse tanto aspettate,

invecchiate insieme a la nostra coscienza,

non arrivano in tempo,

e quando lo fanno non sono più

né desiderate,

né necessarie.

Sapevo che la tua poca puntualità sarebbe stata la tua rovina,

la nostra rovina.

Sei troppo in ritardo.

Penso di non sapere cosa si provi ad avere una vita del tutto equilibrata,

con sentimenti pari,

che si prendono per mano e camminano insieme.

Quando sono triste,

più che piangere finisco per scrosciare,

riprodurre rumori simili alle acque che sbattono contro il cemento durante un

temporale  feroce ed affamato

che consuma tutto il suo intorno,

avvolgendolo in una feroce tempesta.

Quando sono felice,

splendo come il sole,

come uno scudo di autoprotezione,

accecando le vostre viste,

allontanando voi

e la vostra ombra.

Quando sono arrabbiata,

mi avvampo,

mentre mi accendo con vistosa fiamma,

per favore, scappa.

Valentina Balelli 2^B
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GLI EFFETTI DEI SOCIAL MEDIA SULLA NOSTRA VITA

I SOCIAL MEDIA hanno cambiato le persone in maniera molto importante, hanno

stravolto le modalità di interazione con gli altri, è cambiato il modo di presentarci e di

conoscerci, ci hanno portati a trascorrere meno tempo con i familiari.

I social media sono dei servizi che permettono di creare e condividere tantissimi

contenuti online. Esistono diverse tipologie di social come networks, videogames e tante

altre, ognuna di esse  però ha delle proprie caratteristiche.

Prima di queste tecnologie, gli uomini avevano a disposizione pochi strumenti: la

televisione, la radio e i giornali. La comunicazione privata tra due persone era garantita

maggiormente dalle telefonate. Gli esseri umani avvertono sempre più il bisogno di

comunicare e il web è sicuramente il luogo adatto. Ci sono però altri motivi per cui

trascorriamo sempre più tempo davanti ad uno schermo, questi sono dovuti al modo in

cui i servizi sono stati creati. L’obiettivo di chi lavora per e in questo mondo virtuale è

quello di far sì che l’utente trascorra più tempo possibile online e per far sì che ciò si

realizzi si utilizzano differenti strategie psicologiche ed entrano in gioco diversi

meccanismi. Ad esempio, ad una determinata azione corrisponde una ricompensa, così

l’azione viene ripetuta per ricevere altre ricompense. Una volta che il concetto è stato
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appreso dall'utente, quest'ultimo sarà ricompensato un numero minore di volte. Un

esempio di questi compensi sono le notifiche, i like e i messaggi che sono percepiti dal

fruitore come stimoli gratificanti poiché lo fanno sentire apprezzato e approvato dalla

comunità. Il fatto che queste ricompense arrivino in modo casuale conduce l'utente a

passare più tempo sui social network e a fare più accessi nell’arco della giornata. Difatti,

il dato più preoccupante riguarda proprio la quantità di tempo che una persona spende

sulle piattaforme digiatali. In base ad una ricerca condotta dall’Università della

Sapienza di Roma , i ragazzi e le ragazze trascorrono mediamente tra le 4 e le 6 ore al

giorno online, rischiando di sviluppare una vera e propria dipendenza; attenzione dunque

a non abusarne!

Alessandra Montanari 1^E
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Bambini e uso de�a tecnologia

Già da qualche anno la tecnologia ha subito una grande evoluzione, ciò ha
avuto e continua ad avere ripercussioni sulla vita delle persone: adulti, ragazzi
e bambini. Soprattutto su questi ultimi bisogna riflettere e occorre capire
quanto sia importante utilizzare gli strumenti digitali in modo corretto.
Perché secondo me è giusto che più piccoli non abusino della tecnologia e
nello specifico di INTERNET😕😕😕???
Il rischio è che i bambini possano digitare ed accedere a dei contenuti non
adeguati alla loro età, per questo bisogna stare attenti a quello che c’è dietro
lo schermo.
C’è però un modo per far sì che, durante l’utilizzo dello smartphone o del pc, i
bambini siano protetti, basta scaricare delle apposite applicazioni come ad
esempio “Family Link”.
Grazie a questi supporti, adesso la tecnologia è più sicura 👍👍👍 e quindi i
bambini sono più protetti!

Emma Cornigli 1^ E
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FA�� ��W�

La parola inglese FAKE NEWS signi�ca informazione falsa e sta ad
indicare tutte quelle notizie non veritiere che, il più delle volte, circolano
sui SOCIAL NETWORK.
Tali notizie si basano su informazioni
distorte o puramente inventate, che
molte volte generano scalpore e
disinformazione tra gli utenti, per cui
bisogna fare molta attenzione.

Com� ���ti����re �� ��ke ���s?

1) Veri�care l’informazione in questione su più siti.
2) Veri�care la sorgente delle informazioni.
3) Veri�care se la persona che ha scritto l’articolo sia un vero giornalista.
4) Veri�care la data della pubblicazione dell'articolo.
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Al��i c����g�i ��l��i

Cas� �� �ak� ���s:

Bere latte protegge e cura
l’infezione da nuovo coronavirus.

Il nuovo coronavirus si cura con
acqua e bicarbonato.

Ministero della Salute

Ana Sendrea, Erik Da Ponte Nuovo, Mariagrazia Masi.
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BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL FENOMENO DEL BULLISMO VENNE STUDIATO PER LA

PRIMA VOLTA NEL 1978 IN NORVEGIA E 9 ANNI DOPO,

NEL 1987 IL TERMINE “BULLISMO” COMPARVE SU MOLTE

RIVISTE SCIENTIFICHE.

SEBBENE QUESTO FENOMENO SIA STATO NOTATO E

“SCOPERTO” NEGLI ANNI 70’ NON SI DEVE CREDERE

CHE SIA INIZIATO IN QUEL PERIODO.

CHI COMMETTE AZIONI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO COMPIE UNA FORTE

MANCANZA DI RISPETTO  VERSO UNA O PIÙ PERSONE.

SE UN BULLO TI PROVOCA, NON DEVI DARGLI ASCOLTO E DEVI RIFERIRLO AGLI

INSEGNANTI O AD UN ADULTO DI CUI TI FIDI. NON DARE PESO ALLE SUE PAROLE,

STAI TRANQUILLO. NON REAGIRE, POTRESTI SOLO PEGGIORARE LA SITUAZIONE.

DI SOLITO I BULLI PUNTANO LE PERSONE PIU’ DEBOLI O TIMIDE, LE SUE PAROLE

SARANNO OFFENSIVE, MA NON PREOCCUPARTI, HAI DEGLI AMICI CHE SONO AL

TUO FIANCO.

IL CYBERBULLISMO INVECE È UNA FORMA DI BULLISMO ONLINE E SI MANIFESTA

SOPRATTUTTO SUI SOCIAL.

SE TU POSTI UNA FOTO E IL BULLO TI MINACCIA, STAI ATTENTO A NON

RISPONDERGLI; OGNI VOLTA CHE IL BULLO TI PROVOCA, SEGNALALO.

IL BULLO NON TI LASCIA IN PACE E FA DI TUTTO PER FARTI SOFFRIRE.

PROBABILMENTE IL BULLO È UNA PERSONA DURA FUORI E MORBIDA DENTRO, IN

PASSATO POTREBBE AVER SUBITO ATTI DI BULLISMO E QUINDI PROVA ORGOGLIO

NEL FARE AGLI ALTRI QUEL CHE GLI È STATO FATTO. LUI SOFFRE, BASTEREBBE

CHE RITORNI AD ESSERE FELICE… LE CHIAVI CHE APRONO LA PORTA PER LA

FELICITÀ SONO L’AMICIZIA E LA SOLIDARIETÀ.
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BULLISMO

CYBERBULLISMO

Stop al bullismo!!!!

Giulia Contarini 1^C
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Paralimpiadi di Tokyo 2020: un record tutto azzurro!
Le Paralimpiadi sono le Olimpiadi per persone con disabilità
fisiche e sono state ideate proprio per dare loro l’opportunità di
gareggiare, con appositi obiettivi.

I GIOCHI PARALIMPICI ebbero origine nel 1948, quando il
neurochirurgo Ludwig Guttmann, nell'anno delle Olimpiadi di

Londra, inventò le prime attività per persone disabili. Pensate come Olimpiadi
parallele, presero il nome dall’unione di ‘para’ e ‘olimpiadi’; le prime si svolsero
a Roma nel 1960.
Le Paralimpiadi Tokyo 2020, programmate per il 2020, a causa pandemia
sono state svolte dal 24 agosto 2021 al 5 settembre 2021.
Gli atleti in gara si sono cimentati in diverse discipline: l’atletica leggera, il
badminton, le bocce, il calcio a 5-un-lato, il canottaggio, il ciclismo,
l’equitazione, il goalball, il judo, il nuoto, la pallavolo, la paracanoa, il
paratriathlon, la pallacanestro in carrozzina, la pesistica, il rugby in carrozzina,
lo scherma in carrozzina, il taekwondo, il tennis in carrozzina, il tennistavolo, il
tiro con l’arco e il tiro.

Alcuni tra gli atleti partecipanti
nel 2021 sono: Martina Caironi,
Monica Contrafatto, Oxana
Corso, Arjola Dedaj, Assunta
Legnante, Ambra Sabatini,
Ndiaga Dieng, Alessandro
Ossola, Oney Tapia.
L’Italia quest’anno vanta
orgogliosamente ben 26
medaglie di bronzo, 29 medaglie
d’argento e 14 d’oro.

Alessandra Montanari 1^ E
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o- Danza Classica -ò
La danza per me è una passione molto forte, la pratico da 3 anni e mi
accompagna qu�idianamente. La prima volta che entrai nella sede della mia
società, capii all’istante che non avrei mai lasciato questa disciplina perché
quando ballo non penso ad altro.
La danza classica è la base di tutte le danze perché ti permette di imparare
diverse posizioni che si utilizzano anche nelle altre tipologie, come quella
moderna. La danza offre la possibilità di esprimere t�almente le proprie
emozioni attraverso il corpo, dona una sensazione di libertà. Proprio per
questo, invito chiunque abbia voglia di mettersi in gioco a provare questa
bellissima disciplina e quest’esperienza fantastica.

↰

LEZIONE A PORTE APERTE DI DANZA CLASSICA.

Emma Cornigli 1^E
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L� Gioi� dell� le�ur�
La lettura è una delle mie attività preferite, leggere è come entrare in un altro mondo
fatto di  avventure, misteri, amori e tanta, ma tanta fantasia.
Quando sono di cattivo umore, spesso e volentieri leggo e la lettura mi rilassa, mi
immedesimo nei protagonisti e parola dopo parola, mi dimentico del mio stato
d’animo. La lettura mi suscita molta tranquillità e questa è solo una delle sue tante
qualità! Io ho iniziato a leggere i miei primi libri all’età di otto anni: inizialmente non
mi piaceva ma, sempre più, mi sono appassionata a tal punto che ho iniziato a leggere
sempre, in qualsiasi minuto che avevo libero, tutte quelle storie bellissime. Così
casualmente, ho iniziato a leggere le saghe e ho letto la bellezza di 19 libri di Rick
Riordan tra i quali anche i cinque di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”… Pensate
che leggendo i suoi libri ho imparato a memoria i nomi dei dodici dei dell’Olimpo
greci e romani e anche alcune divinità minori! In seguito ho per�no letto i tre libri di
“The Kane Chronicles" e così facendo ho memorizzato anche le divinità egizie!!!
Questa è la prova schiacciante che la lettura arricchisce la cultura e lo fa anche in
modo piacevole!

In più, questa attività arricchisce anche il proprio vocabolario: infatti una persona
che legge molto, spesso ha anche un linguaggio molto vario.
La lettura ha tanti vantaggi: oltre a rilassare e arricchire, stimola anche il cervello e lo
fa restare in allenamento, cosa molto utile per prevenire malattie come l’Alzheimer e
la demenza senile, migliora la memoria, alza il livello di concentrazione, migliora la
capacità analitica del pensiero, soprattutto leggendo Gialli in cui bisogna notare i
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piccoli particolari per poter indovinare come �nisce la storia.

Insomma, vi invito caldamente a leggere più che potete, ma non solo perché la lettura
è estremamente importante, ma anche perché leggere è bellissimo e può essere un
piacere per ciascun lettore: la lettura è l'alternativa “più salutare” a guardare la TV. Se
ci pensate, è molto più bello anche per il fatto che certe volte non ci sono immagini e
la nostra mente può immaginare i personaggi come preferisce, senza limiti. Spero
tanto di aver convinto le persone che non vanno pazze per la lettura a fare un altro
tentativo!
Come saprete, esistono vari generi di libri: gialli, fantasy e tanti altri. Secondo me
ogni persona ha il suo genere, bisogna solo scoprire quale! L' URBAN FANTASY è
il mio preferito.
Cari lettori, spero di avervi fatto comprendere l’importanza della lettura e anche il
piacere che può dare!!!
A prest�,

dalla vostra Maria Sole Bonadonna 1^ C
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LO STILE  MANGA

Il termine giapponese MANGA indica i fumetti di qualsiasi genere. Lo stile

MANGA è un vero e proprio stile di disegno, non è realistico, bensì lo si può

trovare in cartoni animati giapponesi: da qualche anno mi sono appassionata a

questo stile e ora disegno solo così!

ATTENZIONE!
Non confondete i MANGA con gli ANIME: i MANGA sono

fumetti, mentre gli ANIME sono: film, cartoni animati o serie TV

(sempre giapponesi).

Bisogna dire che MANGA e ANIME hanno sicuramente una cosa

in comune: lo stile di disegno, che è il medesimo.

Tipi di MANGA:
Esistono vari tipi di MANGA in base ai lettori. Ci sono MANGA per ragazze, per

ragazzi, per adulti e per adulte e i principali sono lo stile SHONEN e lo stile

SHOUJO.

● Stile SHONEN

Shonen è il termine giapponese che indica ragazzo, infatti

lo stile SHONEN è soprattutto per i ragazzi,

caratterizzato da personaggi dai lineamenti più duri e

muscolosi, più adatti alle scene d’azione molto frequenti in

questo tipo di MANGA.

Inoltre, i personaggi sono più alti del normale perchè delle

volte hanno armi molto grandi e anche perchè, in questo

modo, sembrano più possenti.

● Stile SHOUJO

Shoujo in giapponese significa ragazza, infatti questo stile

è dedicato principalmente alle ragazze.

Lo stile è incentrato sulle emozioni e i personaggi sono

molto delicati e belli: la protagonista ha gli occhi molto

grandi e il viso dolce, proprio per dare espressività.
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Le basi per imparare a disegnare MANGA

Lo stile MANGA è molto più bello quando si sperimenta: ecco le basi, e buon

divertimento!!!!

Materiale:
1.  una matita più dura possibile (consiglio una 5H o una 4H).

2. pastelli a volontà.

3. una penna da ripasso nera (consiglio la STABILO 0,4 mm o un TRATTOPEN).

4. una gomma normale.

Procedimento:

1.  Disegnate un cerchio a matita leggera.

2. Dividete il cerchio a metà con una linea verticale e fate in modo che questa

sporga un po’ in basso.
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3. Tracciate un’ulteriore linea orizzontalmente per dividere a metà il cerchio.

A partire dal punto in cui la linea orizzontale inizia e dal punto in cui termina,

tracciate due linee curve che delimiteranno il viso.

4. Disegnate un tratto a matita molto leggero nei punti in cui dovranno essere gli

occhi, il naso e la bocca.

5. Abbozzate il disegno sopra le linee base; ricordate che gli occhi andranno

fatti molto grandi rispetto al normale, infatti questa è una caratteristica dei

MANGA.
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6. Aggiungete i particolari come i riflessi negli occhi e/o la pupilla, ripassate il

disegno (tralasciando le linee guida), cancellate la matita sotto e colorate. Vi do

un consiglio: per fare le sfumature utilizzate più tonalità di un colore che potete,

in modo che l’effetto sia maggiore.

Ecco il vostro risultato!!!!

Divertitevi e personalizzate il vostro MANGA!
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Libri consigliati

Se siete interessati allo stile MANGA, io ho imparato a disegnare così

utilizzando questi libri, che sono perfetti per imparare:

Guida completa per disegnare MANGA

di Sonia Leong

Questo libro è un po’ più avanzato: si sofferma

leggermente di meno sulle basi ma è più

particolareggiato, insegna anche a fare i paesaggi e

prepara per diventare un fumettista. Ha delle

raccolte di personaggi per allenarsi copiandoli, insegna

brevemente delle tecniche di disegno e all’inizio spiega

come deve essere utilizzato il libro. Lo consiglio

caldamente, soprattutto per coloro che hanno già

iniziato a disegnare MANGA.

Super MANGA

di Ayaka Hiro

Questo libro è molto più basilare e insegna bene passo

dopo passo. Se volete iniziare, vi conviene partire da

qui e una volta che avrete imparato con questo, vi

consiglio di proseguire con il precedente, così

imparerete a disegnare MANGA come si deve!!!!

Spero che questo articolo vi sia piaciuto e spero anche di avervi incuriosito sui

MANGA!

Buon divertimento!

Maria Sole Bonadonna 1^C
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Harry Potter: tu a quale Casa di Hogwarts
appartieni?

CORVONERO
“Oppure Corvonero, il vecchio e il saggio, se siete svegli e pronti di mente, ragione e
sapienza qui trovan linguaggio che si confà a simile gente.” Queste sono le parole che
pronuncia il cappello parlante quando vieni smistato in Corvonero. Di certo si può dire
che i maghi e le streghe più intelligenti e saggi provengano da Corvonero; infatti la
casa di Corvonero promuove l'intelligenza, la saggezza e la sapienza.
La sala comune si trova nella torre di Corvonero, opposta alla torre di Grifondoro. I
colori di questa casa sono il blu e il bronzo, la fondatrice è Priscilla Corvonero e il
fantasma è la dama grigia (figlia della fondatrice). Il simbolo di Corvonero è l’aquila.

GRIFONDORO
“Forse è Grifondoro la vostra via, culla dei coraggiosi di cuore; audacia, fegato,
cavalleria fan di quel luogo uno splendore”. La casa di Grifondoro premia il coraggio,
la magnanimità e la nobiltà di cuore. Il fondatore è Godric Grifondoro e il simbolo
della casata è il leone. Il fantasma è Sir. Nicholas, chiamato scherzosamente dagli
studenti Nick-Quasi-Senza-Testa, perché la sua testa è stata tagliata, ma è ancora
attaccata al collo. La sala comune di Grifondoro si presenta come un tenero salotto
con poltrone basse, tappeti rossi e camini e si trova nella Torre di Grifondoro. Alla
casa di Grifondoro appartengono i principali personaggi della saga cinematografica:
Harry Potter, Ron Weasley, e Hermione Granger.
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TASSOROSSO
“O forse è a Tassorosso la vostra vita, dove chi alberga è giusto e leale: qui la pazienza
regna infinita e il duro lavoro non è innaturale”. La casa di Tassorosso valorizza la
lealtà, il duro lavoro, l’amicizia, la pazienza, e l’onestà. La fondatrice di Tassorosso è
Tosca Tassorosso, il simbolo è il Tasso.
C’è da dire che la casa di Tassorosso è sicuramente la meno selettiva e quella che
detiene il minor numero di maghi oscuri. Il fantasma di Tassorosso è il Frate Grasso,
un frate grasso, calvo e molto accogliente con i nuovi Tassorosso a Hogwarts. La sala
comune di Tassorosso si trova nel seminterrato vicino alle cucine ed è considerata
come una sala rustica, bassa, accogliente, con poltrone e divanetti.

SERPEVERDE
“O forse a Serpeverde ragazzi miei, voi troverete gli amici migliori quei tipi astuti e
affatto babbei che qui raggiungono fini ed onori.” La casata di Serpeverde, pretende
studenti ambiziosi, astuti, intraprendenti e determinati. Il fondatore di questa casa è
Salazar Serpeverde, un mago molto selettivo che voleva insegnare la magia a
studenti solamente provenienti da famiglie magiche, i cosiddetti “purosangue”, motivo
del litigio con gli altri fondatori. La leggenda narra che dopo una forte lite abbia
abbandonato la scuola e all’interno ne abbia costruito la celebre camera dei segreti, e
che solo l’erede la potesse aprire e potesse liberare un mostro: il basilisco.
Il simbolo di Serpeverde è il serpente e i suoi colori sono il verde e l’argento, il
fantasma è il barone sanguinario e la loro sala comune si trova nei sotterranei del
castello, a fianco delle profondità del Lago Nero. La casa di Serpeverde non ha buona
reputazione: è considerata come colei che ha sfornato più maghi oscuri, ma ci sono
stati maghi molto famosi appartenenti ad essa, ad esempio Merlino, il più grande
mago di tutti i tempi e fondatore dell’ordine omonimo. Oppure Aberforth Silente,
fratello di Albus Silente, e membro dell’Ordine della Fenice, un’alleanza contro
Voldemort.

Giovanni Morini 2^F
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LE CREATURE DELLA TERRA DI MEZZO

Con Terra di Mezzo, o Quenya, si fa riferimento al continente di Arda, luogo in cui si
sviluppano quasi tutte le vicende raccontate nelle opere del celebre scrittore J.R.R.
Tolkien. Per chi non lo sapesse, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli sono ambientati nella
Terra di Mezzo. Ora è arrivato il momento di scoprire da chi è popolato questo
affascinante mondo fantasy.

GLI HOBBIT DELLA TERRA DI MEZZO
Gli hobbit sono dei piccoli uomini presenti nel nord della
terra di mezzo, soprattutto nella regione da loro
amministrata, ovvero la Contea e in alcune zone limitrofe
come la città di Brea, gli uomini convivono fianco a fianco
con gli hobbit.
Gli hobbit sono amanti dell’erba pipa, della coltivazione
dell’orto e del vino.
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I NANI DELLA TERRA DI MEZZO
I nani in origine vivevano nelle miniere di Moria e nella montagna solitaria, Erebor,
occupata successivamente dal drago Smaug, poi alcuni di loro si stanziarono sui Colli
Ferrosi. I nani sono avidi e hanno un carattere schivo e in genere odiano sia gli ELFI che
gli ORCHI.

GLI ELFI DELLA TERRA DI
MEZZO
Gli elfi della terra di mezzo sono la
popolazione sicuramente più affascinante.
Furono i primi in grado di parlare che
abitarono la terra di mezzo, sempre in
contrasto con gli uomini. Gli elfi abitano
principalmente a Gran Burrone e nel bosco

atro. Durante la terza e la quarta era gli elfi abbandonarono la terra di mezzo per
raggiungere la remota isola Valinor.

GLI UOMINI DELLA TERRA DI MEZZO
Gli uomini della terra di mezzo si dividono in 3 razze: i Númenoreani (abitanti dell’isola
di Numenor), i Rohirrim ( guerrieri della regione di Rohan) e infine gli Esterling (gli
uomini della terra di mezzo che abitano a est e sono servitori di Morgoth e di Sauron).

GLI ORCHI DELLA TERRA DI MEZZO
Gli orchi sono creature umanoidi, in origine elfi che dopo essere stati torturati da
Morgoth ( Morgoth è l’entità malvagia della terra di mezzo, maestro di Sauron) si sono
trasformati in mostri, al servizio di Sauron, che popolano la regione di Mordor. Gli orchi
si dividono in orchi comuni, goblin ( una specie di orchi più bassa e deforme), e uruk-hai
(un altra specie creata da Saruman).

IL REGNO DI GONDOR
Il regno di Gondor è un regno della terra di mezzo il cui capo è il re di Gondor. È stato
fondato dai Númenoreani Isildur e Anarion. Gondor confina a est con Mordor e a nord
con Rohan. La capitale di Gondor in origine era Osgiliath, che dopo la sua caduta venne
sostituita con Minas Tirith.

49



IL REGNO DI MORDOR
Il regno di Mordor è la dimora tetra e oscura
di Sauron, abitata da Esterling, orchi e Nazgûl.
Nel regno di Mordor, è situato il monte Fato
dove è stato forgiato l'unico anello.

IL REGNO DI ROHAN
Il regno di Rohan è stato fondato da Eorl il giovane e la capitale è Edoras.
Il regno di Rohan è suddiviso in Ovestfalda e Estfalda, le lingue parlate a Rohan sono il
Rohirric e l’Ovestron.

Giovanni Morini 2^F
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La mia creatura mitologica: VOLPNIX

CHI SONO?
I Volpnix sono creature mitologiche di fuoco ed  assomigliano a dei cuccioli di

volpe con 12 code .Al tramonto cominciano a volare e regalano sogni ai bambini,

donando felicità. Come ogni bambino è diverso fra loro, anche i Volpnix sono

diversi fra loro.

CHI SONO I LORO PREDATORI?
I predatori naturali del Volpnix sono gli incubi, creature con sete di sangue e di

morte.

Gli incubi non hanno forma ma prendono le sembianze di cose o persone di cui

hanno paura i bambini.

Cosa mangiano i Volpnix ?
I  Volpnix  mangiano:

● I Mirti,  frutti di colore arcobaleno che assomigliano ai mirtilli ma per noi

sono pericolosi e quindi solo loro possono nutrirsi.

● I Lumix, che sono spore di felicità dei bambini; dopo essere stati

mangiati dai Volpnix, vengono trasformate in creature dei sogni chiamati

Miso.

DOVE VIVONO?
Vivono nelle nuvole in primavera, in estate e in autunno, mentre in inverno in un

vulcano chiamato Signo.

Samuele Casali 1^A
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COME SCRIVIAMO I NOSTRI ARTICOLI?

In questo giornalino voi vedete i nostri articoli, ma dietro ad ogni produzione sono presenti
una grande quantità di pensiero e di tempo: ecco quindi il “dietro le quinte” dei nostri

articoli!

La prima fase è quella dell’idea; pensiamo ad articoli che rientrino nell’ambito
scolastico e che vorremmo vedere sul giornalino. Se non abbiamo idee
definite, la prof.ssa ci suggerisce delle tematiche da trattare oppure
cerchiamo delle ricorrenze nel mese in corso prendendo spunto da internet.

Dopo aver trovato l’argomento iniziamo a scrivere la malacopia
dell'articolo senza badare agli errori.

Successivamente rileggiamo il bozzetto dell’articolo, lo correggiamo e
inseriamo le  foto.

Infine, inviamo l’articolo alla prof.ssa che li seleziona, li revisiona e li inserisce
nel giornalino.

Lorenzo Grilli 2^B
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IL GIOCO DEGLI SCACCHI

Gli scacchi sono un gioco di logica, ragionamento e strategia nati in India verso il
500 d.C.
In una partita due giocatori si scontrano manovrando, a turno, una pedina per volta.
L'obiettivo è quello di eliminare il RE avversario.
Il terreno di gioco è la scacchiera, un quadrato formato da 64 quadrati più piccoli di
colore nero e bianco alternati su ogni lato dove risiedono 32 pedine, 16 per ogni
giocatore, di colore bianco per il primo scacchierista e nero per lo sfidante.

STORIA
Dopo la nascita in India furono importati nel nostro continente dagli arabi ed ebbero
grande successo in Italia e in Spagna. Il primo campionato fu svolto nell’anno 1886.

LE PEDINE

● IL PEDONE
● LA TORRE
● IL CAVALLO
● L’ALFIERE
● LA REGINA
● IL RE

LA PARTITA
Nelle partite ufficiali i due concorrenti hanno due ore di tempo effettivo per effettuare le loro
mosse e viene fermato durante il turno avversario, come quando nel basket la palla esce dal
campo.
Una partita può finire in parità.
Nelle partite della FIDE ( Federazione Mondiale degli Scacchi) è  presente un arbitro che
giudica la partita.

Lorenzo Grilli   2^B
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La pizza italiana

Ogni viaggio turistico all’interno del ‘’BEL PAESE ’’

da parte di stranieri, inevitabilmente deve avere

come tappa una pizzeria per assaggiare uno dei

piatti  migliori al mondo.

Esattamente che cos'è? La pizza è il prodotto

gastronomico italiano per eccellenza insieme alla

pasta. Ma dove nasce?

La storia classica della pizza margherita

La pizza margherita nacque nel 1889, quando re

Umberto I e la regina Margherita di Savoia si

recarono a Napoli, per la precisione alla reggia di

Capodimonte. Purtroppo erano troppo eleganti

per andare a mangiare in pizzeria così

convocarono un pizzaiolo a corte. Il pizzaiolo si

chiamava Raffaele Esposito. Alcune persone

sostengono che venne inviato a corte solo perché

era il pizzaiolo più famoso di Napoli o perché la

sua pizzeria si chiamava Regina D’italia. D'altronde non fu la prima volta che

Umberto I lo assunse come pizzaiolo dato che visitava spessissimo Napoli. Raffaele

si recò al castello insieme alla moglie con tre pizze: la prima era olio, basilico e

formaggio (detta Mastunicola, la pizza più famosa del tempo), la seconda coi

cecinielli e l’ultima con pomodoro, mozzarella e basilico. Alla regina piacque

soprattutto l’ultima, così Raffaele la chiamò in suo onore “Pizza margherita’’.
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La pizza MARGHERITA ha origini più antiche

Già prima di Esposito, i pizzaioli usavano spesso l’abbinamento pomodoro,

formaggio grattugiato e basilico. A confermarlo fu il filosofo napoletano Emanuele

Rocco, anche se non erano sicuramente le pizze a base di pomodoro le più famose.

Questo perché si credeva che il pomodoro fosse velenoso, ma nonostante ciò il re

dell'epoca Ferdinando IV ne andava ghiotto.
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Provenienti da Pizze e torte salate (GRIBAUDO).
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Tipi di pizza

1. Pizza in teglia: invece di impastare tanti panetti se ne utilizza solo uno. La

cottura viene effettuata in forno.

2. Pizza al taglio: questa pizza viene

venduta alla fetta. È tipica delle

pizzerie.

3. Pizza al metro: pizza venduta al

metro (io una volta ne ho mangiata

una intera).

4. Focaccia (pizza olio e rosmarino) la

meno costosa e adatta a tutti i palati.

5. Calzone (pizza ripiegata, da non confondere dal crescione).

Lorenzo Grementieri 1^B
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I Pokémo� � �� lo�� ev����i�n�
I Pokémon sono creature fantastiche che si possono evolvere in:

1. BASE
2. FASE UNO
3. FASE DUE

● Pichu—----> prima di evolversi, lancia la sua prima
scarica elettrica.⚡

● Pikachu—----> è l'evoluzione di Pichu. Quando si
irrita, lancia una scarica elettrica contro il suo padrone.🔥

● Raichu—---> è l'evoluzione di Pikachu e si dividono
in quello di Alola🏢 e quello della regione di Kanto.🏙

➢ Vulpix con le sue 6 code può incendiare un grattacielo. 🔥🏢
➢ Ninetales è esperto nell’uso del fuoco. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

★ Mew è il sesto Pokémon che non si evolve e usa la mente
per sconfiggere i nemici.🧠🔮
★ Mewtwo: è frutto di mew. 🧠🔮

Samuele Casali 1^A
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Scommetto che non lo sapevi!

L’ Inghilterra non è la Nazione maggior produttrice di tè, ma è la Cina, che

secondo dati attuali produce ed esporta più di 1,2 milioni di tonnellate

all’anno.

Il GameCube della Nintendo non è purtroppo un cubo! Le sue misure sono 5,9 ×

6,3 × 4,3 pollici.

Secondo le statistiche i britannici bevono circa 4-5 tazze di tè al giorno, che

sono rispettivamente simili alle  statistiche del consumo del caffè in Italia!

Al giorno d'oggi sono stati scoperti circa più di 2000 tipi di ortaggi e frutti

diversi in tutto il mondo, ma per la loro rarità o prezzi elevati, solo il 20% di

essi è incorporato alla vita alimentare abituale di un cittadino.
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Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, non

venivano mangiati, ma durante gli inverni molto freddi i cittadini li

mettevano dentro i loro calzini per mantenere i piedi caldi!

La Svizzera è il Paese dove si mangia più cioccolato, arrivando a consumare 10

chili per persona all’anno, insomma il sogno degli amanti del cioccolato.

I limoni, le arance ed il lime possono essere utilizzati per allontanare tutti i

ragni perché sono ottimi repellenti, grazie ai loro contenuti di acidi e vitamina

C.

curiositàdalmondo.it

Valentina Balelli 2^ B
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Prov� � no� ��d��e!

In un ba��� c'è un� ga�� t�a ba���s���um�, s�a�z����o e p�o�...Chi sa�à
il ���c��o�� ?
Sic����en�� ��n �o �p����li��: è t�a � ��r-de��� !

La m����ra ����r�o�� P�er���.
“Pi�r��o, di���, co�� �� fo���n� i ���t�?”.
“Con ��� �ec��� �ig���� ma���r�!”.

https://frasix.it/2021/09/20/barzellette-di-pierino

Qu�n�� �i�n�� u� p���? Qu�n�� è di�... pe����!

Il �o�m� ��� un ����t�o �� m��i��? Dar� ���p�e ��l�� no��!

FocusJunior

Sen�� ��r�a�� f� ��em��� �ut��…

FocusJunior https://www.fruttolo.it/fruttolo-magazine/indovinelli-bambini
https://www.barzellette.net/29980.htm
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ELLI

½ DI TRAS GNA

LEO STRO

Giulia Contarini, Lorenzo Grilli, Casali Samuele, Erik Da Ponte Nuovo, Leonardo Bertini.
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