
Periodico dell' I. C.
Europa Faenza (RA)
Uscita N. 6
GIUGNO 2022
Dirigente dell'I.C.: 
Raffaella Valgimigli

LA REDAZIONE È LIETA DI ANNUNCIARE LA PUBBLICAZIONE DELLA SESTA USCITA DEL
GIORNALINO CREATO DA ALCUNI RAGAZZI DELLE CLASSI 1° E 2° DELLA SCUOLA MEDIA
EUROPA.
LA NOSTRA SCUOLA FORNISCE DEI LABORATORI EXTRASCOLASTICI, TRA CUI IL
GIORNALINO, UN'ATTIVITÀ CREATIVA CHE, OLTRE A DIVERTIRE, PUÒ SERVIRE A
POTENZIARE LE CONOSCENZE DEGLI ALUNNI. 
GRAZIE A QUESTA POSSIBILITÀ, ABBIAMO MODO DI RACCONTARE VICENDE ED
ESPERIENZE LEGATE AL MONDO SCOLASTICO E  A TUTTO QUELLO CHE CI CIRCONDA.

 BUONA LETTURA!

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DELLA REDAZIONE: CASALI SAMUELE, BERTINI
LEONARDO, BIGLIETTI LEONARDO, CIMATTI GIULIA, GREMENTIERI LORENZO, DA PONTE
NUOVO ERIK, BONADONNA MARIA SOLE, DALPOZZO DAVIDE, GARMALIUC ECATERINA,

BALELLI VALENTINA, GRILLI LORENZO, MORINI GIOVANNI, CORNIGLI EMMA, FALL
CHEIKH MBAYE, MONTANARI ALESSANDRA, CONTARINI GIULIA, SENDREA ANA,
SANSAVINI LORENZO, SILVAGNI NICOLA, MOLIGNONI OLIVIA, BELLINI SOFIA.

Coordinamento: Prof.ssa de Iudicibus Elena

 

EDITORIALE

LE STELLE D'EUROPA



I N  T H I S  I S S U E F . O . F .In questo numero
Iniziative

1 LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO  -  FOR US: UN CORTILE PER L'EUROPA

3 SCHERZI CHE DIVENTANO REATI - PARLIAMO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO INSIEME AI

CARABINIERI

5 INCONTRO CON LA POLIZIA MUNICIPALE: URLARE PER QUELLI CHE NON HANNO VOCE!

8 L’ITALIA SI TINGE DI ROSA

10 TERZA C ALL’AVIS

12 CLIL: DUE LEZIONI IN UNA SOLA

14 USCITA A CASTEL RANIERO CON IL PROGETTO INSIDE OUT

16 VISITA AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA

18 FESTA DEI COLORI

Scuola

19 FINE SCUOLA

21 LA FINE DELLA SCUOLA

Ricorrenze

22 GIORNATA NAZIONALE DEI DONATORI DI SANGUE

23 GIORNATA DELLA TERRA

24 LA GIORNATA MONDIALE DELL'ORIENTEERING

Ambiente

26 SALVARE IL MONDO

27 GLI ECOREATI

30 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

32 DIFENDERE IL MARE

34 LA SPESA SOSTENIBILE

Storia

36 IL MEDIOEVO IN ROMAGNA E OLTRE

39  I MANFREDI - SIGNORI DI FAENZA

40 LE PIETRE D'INCIAMPO

Arte

44  I RESTI ARCHEOLOGICI MAYA

45 CASTEL DEL MONTE

46 STORIA DEI PORTICI BOLOGNESI

47 IL DAVID DI MICHELANGELO

Luoghi da visitare

49 PARIGI

52 IN VIAGGIO VERSO LONDRA 

54 EDIMBURGO

56 VIAGGIO NEL LAZIO

61 PISA

Scrittura creativa

63 SENZA LUCE NEL SOTTOSUOLO

65 INTERVISTA IMPOSSIBILE A DANTE ALIGHIERI

67 LITE TRA CHEOPE, CHEFREN E MICERINO

68 POESIE

Consigli di lettura

78 L'AUTOBUS DEL BRIVIDO

79 CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA

80 I VICINI SCOMODI

81 PEANUTS

83 TOP 10 LIBRI DA LEGGERE

Approfondimenti

85 IL DECAMERON

88 LIBRI E LIBRI

89 GUIDA DI SOPRAVVIVENZA ALLE TEMPESTE DI SABBIA

92 LA TECNOLOGIA

Sport

94 RAGGISOLARIS - FAENZA

95 LO YOGA

98 GISELLE

98 IL JUDO

Cucina

100 RICETTE PARTICOLARI PER UNA MERENDA SANA

Curiosità

103 DANZE E MILLE PROFUMI...LE PIÚ BELLE FESTE TRADIZIONALI D'EUROPA

105 IL SOLSTIZIO D'ESTATE

107 I LUOGHI PIÚ REMOTI DEL MONDO

109 LE CASE PIÚ STRANE DEL MONDO

110 CURIOSITÀ DEL MONDO

111  ROY CHAMPAN ANDREWS E  NEIL ARMSTRONG

113 IL QUOKKA: L’ANIMALE CHE SORRIDE

114 SONDAGGI

117 EMMA WASTON

Creatività

119 BLENDER

121 COME COSTRUIRE UN CANESTRO PER IL CESTINO

123  DISEGNI

125 MINECRAFT

128 PROVA A NON RIDERE!

130 REBUS

Divertimento



GIUGNO 2022  INIZIATIVE

La realizzazione di un sogno

FOR US: UN CORTILE PER
L’EUROPA

Ora la scuola Europa, grazie ai fondi donati, potrà
ristrutturare il suo giardino

La scuola media Europa nel mese di

dicembre 2021 ha fatto nascere

un’iniziativa, sostenuta da tutti i ragazzi

e cresciuta all’interno della scuola in

cui vivono quotidianamente.

Per gli alunni non era mai stata così

forte e viva la necessità di vivere in

spazi sicuri anche per la didattica e la

socializzazione.

È stato proprio in questo periodo di

pandemia che si è riscoperto il valore e

il bisogno di uno spazio all’aperto dove

poter far didattica fuori dall’aula.

C’era il bisogno quindi di usufruire

dell’ampio cortile interno alla scuola,

ma c’era anche il bisogno di

ristrutturarlo, di allestirlo e

personalizzarlo con tavoli, sedie e di un

orto sostenibile.

Proprio per avverare il sogno degli alunni

di avere uno spazio all’aperto della scuola,

è stata creata una campagna di raccolta

fondi su una piattaforma chiamata

Ideaginger. La raccolta si è conclusa

l’8/02/2022, ed è andata a buon fine,

infatti ha raggiunto un traguardo enorme,

sono stati raccolti più di 6.000€.

Gli spazi che saranno progettati all’interno

del cortile si possono adattare a diverse

esigenze per la didattica. Infatti potranno

essere utilizzati per rendere le lezioni più

interessanti e stimolanti, ma anche
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per aiutare ragazzi disabili o in difficoltà

grazie all’orto sostenibile. In più verrà

posizionata anche un’isola ecologica

proprio per responsabilizzare i ragazzi

alla raccolta differenziata.

In sostanza questa iniziativa servirà sia

adi ragazzi presenti ora nella scuola, sia

ai futuri alunni che studieranno

all’Europa. Quindi grazie al traguardo

raggiunto nella campagna riusciremo

ad avverare finalmente il nostro sogno.

Nicole Guadagnini 3C

Una ricompensa speciale
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Scherzi che diventano reati
Parliamo di bullismo e cyberbullismo insieme ai carabinieri

“Come palloni gonfiati…” ha detto il brigadiere Mirko Visani parlando in aula magna ai ragazzi della scuola

Europa, “…ecco cosa sono i bulli: basta un ago e scoppiano via!”.

Insieme al luogotenente Vincenzo Parrinello comandante della stazione di Faenza, hanno incontrato gli

alunni della secondaria per affrontare il tema della legalità.

Gli argomenti trattati nei vari incontri tenutisi in aprile sono risultati molto interessanti soprattutto per le

vittime di sopraffazioni e violenze, ma ci auguriamo abbiano portato davvero i responsabili a riflettere.

I bulli sono stati presentati come persone che cercano di sfogare la loro rabbia, paura e insicurezza, ma

spesso non si rendono conto di commettere un vero e proprio reato: molestie, violenza privata, lesioni

personali o ricatti.

È vero che non risponderanno di fronte alla legge delle loro azioni fino ai 14 anni, ma non si deve pensare

che questi reati non abbiano conseguenze o che restino impuniti.

Per questo rivolgersi ad un adulto o denunciare questi atti è un atto di coraggio, non di debolezza. Tutti

conoscono il numero 112, attivo in tutti gli Stati dell’UE, ma non tutti conoscono il 114, un servizio di

emergenza per segnalare una situazione di pericolo in cui sono coinvolti minori. In questo modo si potranno

ricevere anche suggerimenti e consigli.
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Siamo anche stati messi in guardia: senza renderci conto possiamo ferire delle persone e diventare noi stessi

dei bulli, o meglio dei cyberbulli.

Si tratta di una forma di bullismo che avviene online attraverso tablet, computer o smartphone. Non se ne è

colpevoli solo postando messaggi offensivi o imbarazzanti, ma anche con un semplice like.

Dobbiamo capire se gli oggetti elettronici sono nostri amici o nemici. Sì, ci aiutano in varie occasioni, ma ci

danno modo di ferire qualcuno senza rendercene conto e senza poter tornare indietro. Una volta postata

una foto, infatti, non è più nostra, non possiamo prevedere quante persone la condivideranno.

Durante questo incontro è stata sottolineata l’importanza delle azioni compiute da ogni singolo ragazzo,

poiché la legalità comincia dai banchi di scuola, aiutiamoci quindi a vivere in un mondo migliore seguendo

questi preziosi consigli!

Spero che in futuro avremo nuovamente occasione di parlare con i carabinieri, infatti ci hanno dimostrato

che prima della repressione viene la prevenzione.

La classe 2D della scuola secondaria di primo grado Europa
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INCONTRO CON LA POLIZIA MUNICIPALE: URLARE PER
QUELLI CHE NON HANNO VOCE!

Noi, come studenti della scuola Europa, siamo stati visitati
dalla polizia municipale, per dedicarci ad un incontro
sull’importanza del bullismo e il cyberbullismo, oltre che
allo scorretto utilizzo del web.

In diverse date per ogni classe, tre membri dell'organo della
polizia locale hanno spiegato a noi ragazzi diversi concetti
sul bullismo e il perché bisogna dargli gran voce. Come ci

hanno spiegato, in un atto di bullismo i membri partecipanti sono ben 5:
-il bullo, ciò la persona che manifesta il disprezzo;
-la vittima, ciò la persona che subisce l'azione compiuta dal bullo;
-gli spettatori, coloro che si trovano lì nel momento dell'atto, e che molte volte
tacciono;
-gli “amici” del bullo, perché loro si muovono sempre accompagnati, mai da
soli;
-e infine, il più coraggioso; colui che racconta ad un adulto la situazione
vissuta dalla vittima, che non è affatto uno spione, ma bensì uno coraggioso!

Le vittime del bullismo tendono spesso ad avere
paura di raccontare la loro situazione e preferiscono
tenere tutto dentro, per paura di quello che il bullo
potrebbe fare a lui o ai suoi cari (molte volte le
minacce interferiscono anche con i propri amici o
parenti). Lo scopo di questi incontri è incoraggiare
le vittime a parlare con qualcuno, perché non sono
soli!
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I bulli non sono così potenti…

I bulli sono dei codardi, ecco il perché non si presentano mai da soli, ma sempre
insieme ad un gruppo ampio di persone. Spesso sono leader che riescono a
manipolare altre persone, sentendosi forti dal solo fatto di avere qualcuno che li
appoggia e un gruppo di spettatori che ridacchia le sue azioni.

Il cyberbullismo: i leoni da tastiera.
Il cyberbullismo non è altro che un'evoluzione del
bullismo, che però ha dimostrato di riuscire ad
essere molto pericoloso e sempre più diffuso.
Come il bullismo, può colpire tutti, soprattutto gli
adolescenti. Ci sono motivi di ogni tipo: fisici,
relazioni sentimentali, nazionalità, o tutto ciò che in
qualche modo riesce a denigrare e ferire la vittima,
facendola sentire inferiore, a volte facendola entrare in
uno stato depressivo.

Caratteristiche del cyberbullismo

Pervasività; costanza su tutte le piattaforme, cerchiare
la vittima attaccandola su tutti i social.
Anonimato; attacco attraverso profili falsi, mescolati
nel gruppo, in questo modo però il bullo non vede direttamente le sofferenze
della vittima, e quindi diventa più insistente.
Ampiezza della portata; più persone d’accordo con gli atti, più diffusione dei
video o immagini, aumentando così la cerchia dei conoscenti.
disimpegno morale; appena scoperti, i bulli tendono a voler togliersi di dosso
ogni responsabilità degli atti commessi, ecco perché vengono chiamati leoni da
tastiera, appena vengono smascherati diventano pecore.

I reati più comuni e le pene penali che essi comportano

I reati non sono uno scherzo, ecco perché quando si viene
scoperti la cosa più inutile è provare a giustificarsi nel
“Era uno scherzo, mi è sfuggito di mano”.
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Alcuni esempi di reati
- diffamazione;

-minaccia
-atti persecutori;

-diffusione di immagini o video espliciti;
-rapina o furto;

-estorsione;

Bisogna anche pensare nel momento in cui facciamo qualcosa di sbagliato, che
a seconda della nostra età, molte volte sono i genitori a risentire le
conseguenze.
-dai 14 in giù, responsabilità dei genitori;
-dai 14 ai 18, parzialmente responsabile;
-dai 18 in su totalmente responsabile.

Se conosci qualcuno vittima di bullismo o
cyberbullismo, o se tu ne sei una, non aver paura!
Parlane con qualcuno, magari un prof che ti è caro o i
tuoi genitori, o un caro amico che potrebbe essere il
tuo portavoce. Ricorda che la polizia è pronta ad
intervenire sempre, così come i rappresenti del
cyberbullismo nelle scuole.

Diffondiamo la voce per coloro che per paura non aprono bocca!

Valentina Balelli 2B
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L’Italia si tinge di rosa

Ormai sono troppe le donne che si trovano in situazioni orripilanti: violenze,

maltrattamenti, sfruttamenti, molestie. Fortunatamente in tutta Italia

sono nate associazioni con lo scopo di difendere le donne e i loro diritti.

“Je me suis engagée dans une association féministe pour me sentir utile et aider les autres", 
così si è presentata Jeanne, la lettrice madrelingua che quest’anno ci accompagna nel nostro 
percorso di studio della lingua francese.
Jeanne proviene da Caen-Normandie, nel nord della Francia, studia lingua e cultura estera e 
quest’anno vive a Ravenna. Da anni sognava di diventare una volontaria, ma il tempo 
scarseggiava. Terminati gli studi, ha iniziato la sua esperienza presso la Casa delle donne di 
Ravenna.
Quest’ultima è un’associazione che nasce nel 2012 in seguito a un percorso di condivisione di 
molte realtà femminili.
“Ça ne fait pas longtemps que je suis bénévole, mais j'adore ça", sottolinea Jeanne nella sua 
presentazione. Il suo contributo si affianca a quello di tante volontarie di qualunque età che
hanno compiti diversi.
"L'association Sensibilise, communique, organise des évènements pour défendre les droits de
toutes les femmes”. Tra le attività che essa promuove ci sono l'organizzazione di incontri, la
gestione dei social, la promozione dell’associazione, l’accoglienza delle persone e degli ospiti
per far sentire tutti a proprio agio. Jeanne, nello specifico, si occupa di organizzare eventi,
scrivere articoli, gestire i social e accogliere il pubblico: "J'aide Les Bénévoles à
ouvrirl'associationau public, et je fais de la communication sur les réseaux sociaux".
La Casa delle Donne è presente in tutta Italia e offre aiuto a coloro che ne hanno bisogno.
Organizza eventi e manifestazioni in occasione di giornate di sensibilizzazione, come per la
Giornata internazionale dei diritti delle donne. A questi incontri vengono presentati e diffusi
libri a tema di scrittrici di fama internazionale: i partecipanti discutono e condividono le
proprie esperienze per informare le persone. Importante è anche l’aiuto alle donne migranti
nel percorso di integrazione nella società, trovando loro lavoro e insegnando la lingua.
Vengono anche organizzate mostre, proiezioni, laboratori, corsi e attività per bambini. Gli
incontri si svolgono nella biblioteca, centro dell’associazione, accessibile a tutti dove si
possono prendere romanzi, testi politici e libri di ogni genere.
La Casa delle donne comprende altre associazioni:Linea Rosa, Donne in nero, Fidapa,
Preziose, Libere donne e UDI. Linea Rosa è un centro antiviolenza che sostiene
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gratuitamente le donne in difficoltà e che sono vittime di violenze. Donne in nero è un
movimento internazionale contro tutte le guerre e la violenza in generale.
Anche a Faenza c'è un’associazione a favore delle donne: SOSDonna. Nasce nel 1994 ed è un
centro antiviolenza che fornisce un servizio di prima accoglienza alle donne che si trovano in
uno stato di temporanea difficoltà o che hanno subito o subiscono violenze. L’associazione
organizza corsi di autodifesa, progetti di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza e
sulle differenze di genere, cartelloni di iniziative, formazione di nuovi centri antiviolenza e
iniziative culturali. Inoltre, garantisce anonimato e gratuità, aggiornamento e formazione
delle operatrici, progetti di opportunità formativi e culturali.

Emma Kumria, Aurora Langone, Laura Piazza e Adelaide Zama
Classe 3D Europa Faenza
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Ragazzi alla scoperta delle donazioni

per diventare adulti migliori

Terza C all’AVIS

Un’ ora con un dottore e alcuni volontari

per approfondire l’argomento

Venerdì 18 marzo la classe terza C della scuola Europa si è recata a piedi verso l’AVIS di

Faenza, per un progetto organizzato da questa associazione onlus, a cui la professoressa

Lupo ha voluto partecipare con i suoi alunni.

Purtroppo Il caso ha voluto che proprio quel giorno la professoressa non abbia potuto

accompagnare i ragazzi all'appuntamento previsto e di conseguenza altri due

docenti hanno preso il suo posto.

All'inizio tra i ragazzi c'erano molti dubbi sul progetto, infatti si chiedevano cosa avrebbero

dovuto fare e di cosa avrebbero parlato, cose che solo dopo avrebbero scoperto. Nel

frattempo la classe è stata accolta dall’Avis in una piccola sala appositamente preparata
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da due volontari, un signore e una signora, e da un dottore di età avanzata, ma che si è

rivelato poi molto in gamba e spiritoso.

Subito dopo che la classe si è sistemata, gli addetti hanno iniziato a parlare per perdere

il minor tempo possibile.

Il dubbio di alcuni studenti è stato presto risolto: l'incontro aveva lo scopo di sensibilizzare

gli alunni riguardo la donazione del sangue, ma soprattutto arrivare a parlare ai genitori,

coloro che possono donare.

I volontari hanno spiegato vari concetti ai ragazzi, partendo dallo spiegare loro che cos'è

una donazione, come avviene, quali requisiti bisogna avere per poter donare. Hanno

anche trattato argomenti scientifici come la composizione del sangue e la circolazione

sanguigna, grazie alla presenza del medico, a cui gli alunni hanno anche potuto fare

domande, che fortunatamente sono state numerose e coerenti. Un altro aspetto

dell'uscita didattica è il disturbo che ad alcune persone può dare l'argomento sangue.

Effettivamente in terza C qualcuno a disagio c'era, ma il dottore ha giustamente detto

che è normale avere timore di un prelievo o del proprio sangue, ma che uno degli

obiettivi dell'incontro era quello di sensibilizzare, ma anche di abituare i ragazzi fin da

subito alle cose fondamentali come riuscire a controllare la paura della vista del proprio

sangue.

L’incontro è terminato dopo le domande poste al dottore e prima di tornare a scuola la

professoressa accompagnatrice ha ricevuto alcuni opuscoli con una piccola lettera di

invito ai genitori o in generale a tutti gli adulti di contribuire a salvare vite ogni giorno

donando il proprio sangue. Gli opuscoli sono stati consegnati in classe dopo essere

rientrati.

L’incontro con Avis ha fatto capire a chi non ne era consapevole l'importanza del

donare per fare del bene alla comunità che ci sta attorno, perché di sangue ce n'è

sempre bisogno!

Classe 3C
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Clil: due lezioni in una sola
Il Clil è un'esperienza fantastica, che alcune delle 
classi della Scuola Media Europa, hanno potuto 
vivere e apprezzare. Il Clil è l’unione di due materie 
in una sola ora di lezione, ovviamente è impossibile 
associare certe materie con altre, dato che il Clil si 
può fare solo se si hanno argomenti in comune: es. 
Biologia e Geografia che hanno in comune le aree 
protette e i suoi “abitanti”. Questo tipo di lezione 
risulta leggera e divertente per gli studenti che si

rilassano mentre ascoltano. Il Clil serve anche per imparare nuove lingue 
in modo divertente, ad esempio se a un ragazzo piace la Storia, può seguire la 
sua lezione preferita in una lingua straniera.

Un po’ di storia
Il termine CLIL è stato coniato da
David Marsh e Anne Maljers nel
1994 e significa Content and
Language Integrated Learning,
apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in lingua
straniera. Nel 2010 la legge ha
dichiarato come metodo di studio il
Clil.
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L’esperienza della
1B
La 1B di cui io faccio parte ha
vissuto un’esperienza
fantastica dal mio punto di
vista. In questo si sono unite
le materie di Geografia e di
Spagnolo, integrando poi
anche Arte. Il tema in
questione era sulle aree
protette della Spagna e
d’Italia, e sulle norme che

bisogna rispettare per proteggerle. Il tutto si è svolto in lingua spagnola. Alla fine 
dell’iniziativa agli alunni è stato chiesto di creare un disegno su un’area protetta 
italiana, descritta da una cartolina elaborata sul retro del foglio sempre in lingua 
spagnola. Il lavoro poi sarà  valutato in Spagnolo, Geografia, Arte ed Educazione 
Civica.

Lorenzo Grementieri 1B
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USCITA A CASTEL RANIERO CON IL
PROGETTO INSIDE OUT

La mattina del 16 marzo 2022 
alle 9, noi alunni della 1C siamo 
scesi in cortile per iniziare una 
bellissima avventura.
Con la nostra fantastica guida 
escursionistica Lorenzo, la nostra 
educatrice Giovanna e le nostre 
due Prof. de Iudicibus e Paraggio, 
siamo partiti a piedi dalla scuola 
media Europa e siamo arrivati a 
Castel Raniero.
Ma da dove è iniziata questa 
esperienza?
Tutte le classi prime hanno fatto 
un progetto sulle emozioni, 
chiamato “Inside out”, volto alla 
promozione del benessere.

Quattro incontri, quattro magnifiche giornate in cui si è potuto esprimere sé stessi in tutti i
modi.
Ma ora veniamo a noi. Siamo partiti e, con una sacca di viaggio marcata Inside out, con
dentro un taccuino, una matita, un poncho ed uno scaldacollo abbiamo iniziato a
camminare.
Disposti in fila per due, abbiamo preso appunti su quello che, durante la camminata,
abbiamo percepito con i nostri cinque sensi. Poi, entrati a Castel Raniero, è iniziata la
salita!
Alcuni di noi, per intrattenersi, si sono messi a parlare con le prof, altri invece hanno chiesto
il nome di alcuni tipi di fiori a Lorenzo oppure hanno giocato con Giovanna. Io ho iniziato a
parlare con la prof di geografia, ma lei diceva sempre che dovevamo andare avanti, poiché
la strada era lunga ma io non ne avevo nessuna voglia. In seguito, abbiamo iniziato a
parlare di videogiochi, o di chi dovesse vincere in un programma televisivo. Ad un certo
punto, delle persone hanno iniziato a correre: era ora di merenda, ma io non ho corso
comunque. Dopo un delizioso panino al prosciutto cotto, abbiamo camminato in silenzio
lungo la strada che portava al centro del giardino. Successivamente ci siamo divisi in
coppie e, a turno, una persona era bendata e l'altra doveva fare la guida per vivere
un’esperienza particolare.
Poi finalmente è arrivato il momento: il pranzo.

14 / 130



Abbiamo camminato per quindici minuti che sembravano interminabili, ci siamo fermati a
mangiare alla “ Rinaldina”, ristorante dei genitori di un mio compagno di classe. In seguito,
abbiamo avuto una piccola pausa, dove molti miei compagni hanno “disturbato” la
cagnolina Creamy che voleva giocare con il pallone. Poi, abbiamo riflettuto sulle nostre
azioni e su cosa possiamo fare per stare bene in classe. Ho fatto diversi interventi, perche’
sono molto interessata all’ argomento. Ahimè, era giunta l’ora di tornare a casa! Per fortuna,
alla fine abbiamo deviato in una strada molto piu’ corta e siamo arrivati a scuola! Sono
scappata via perché ero stanca, ma e’ stata un’esperienza entusiasmante e interessante!!

Giulia Contarini 1C
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VISITA AL MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE IN FAENZA

Il Museo Internazionale delle

Ceramiche è proprio a Faenza. Che

bella realtà, vero?

Pensate che è pieno di ceramica! Ce ne

sono di moltissimi tipi che

provengono da tutto il mondo.

Il Museo è enorme sotto ogni punto di

vista: ci sono due scalinate, la mia

classe ha percorso quella che va in basso, a destra è presente una zona

privata in cui si trovano i magazzini della ceramica, diversi laboratori

tra cui quelli per i bambini. Durante la visita, l’esperto ci ha dato

l’opportunità di creare della ceramica per divertimento,

successivamente ci ha fatto conoscere la storia della ceramica, dalla

sua nascita fino ad oggi. Su per le scale c’è l’esposizione di tutte le

ceramiche dalla più piccola alla più grande.

Curiosità: la regina Elisabetta ha molte varietà di set da tè di ceramica

da oltre i 170£ (penny) = 2000 EURO e ne ha svariate provenienti da

Faenza.
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Questo museo sembra piccolo

dall’esterno, ma all’interno è molto

grande. Consiglio a tutti di visitarlo,

soprattutto a chi è molto

appassionato di ceramica, andate a

scoprirlo perchè è davvero

fantastico! Il M.I.C. si raggiunge

facilmente poichè è situato a pochi metri dalla stazione dei treni, è

riconoscibile perché all'entrata c’è una statua di un CERAMISTA

FAMOSO, inoltre ci sono molte ceramiche e ovviamente un cartello

con su scritto: Museo Internazionale delle Ceramiche in

Faenza. ..

Nicola Silvagni 1A
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⋆FESTA DEI COLORI⋆
La festa dei colori festeggia l’inizio e l’arrivo della
primavera ( 28-29 marzo) e soprattutto la vittoria del
bene sul male.
In India si festeggia l’Holi Festival che ha origini molto
antiche: si tratta di una festa nata diversi secoli prima
della nascita di Cristo, probabilmente al tempo degli
Ariani. A Faenza si pratica la “ Color run”, una volta
all’anno si percorre un tragitto correndo e ad ogni tappa
sparano ai partecipanti del colore addosso per divertirsi.

LA MIA ESPERIENZA:
Io ho partecipato 4 anni fa a questa festa e mi è piaciuta
molto, è stata un’esperienza indimenticabile. Consiglio a
tutti di partecipare a questa iniziativa perché è un
bellissimo momento per stare con la propria famiglia, ma
anche perché è un'occasione insolita e divertente.

Emma Cornigli 1E
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FINE SCUOLA

 MAESTRO:  Come ti senti oggi? Sei felice che la scuola è finita? 

ALBERTO:   Sto bene, però sono triste.

MAESTRO:  Perché?

ALBERTO:   Perché non potrò stare con i miei amici e perchè mi piace la scuola, ma non dirlo a 

nessuno.

MAESTRO:  Ahhh! Adesso è un po’ più chiaro. Te lo prometto non lo dirò a nessuno.

ALBERTO:   Grazie.

MAESTRO:  Perché ti piace la scuola?

ALBERTO:   Perché amo studiare, mi piacciono tutte le materie, gli insegnanti e mi piace imparare.

MAESTRO:   ok, al prossimo anno.

riflessione
PREGIO:

è un bravo ragazzo, pieno di entusiasmo
e molto educato.

DIFETTO:
è troppo attaccato alla scuola e questo non va bene, 

ci vuole un po’ di tempo libero.
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MAESTRO:  Ciao Francesco, come ti senti? Oggi é l’ultimo giorno di scuola. 

FRANCESCO: Sto bene maestro, oggi sono felicissimo perchè non ne potevo più di fare i compiti!

MAESTRO: Tu non volevi venire a scuola, giusto? 

FRANCESCO:Sì.

MAESTRO: Ok, puoi andare. 

FRANCESCO: Grazie.

riflessione
PREGIO: rispetto all’altro ragazzo sa che non c’è solo la scuola. 
DIFETTO: rispetto all’altro ragazzo, deve capire che la scuola è 

importante.

Conclusione

Sono dispiaciuto  perchè tra poco finirà la scuola e non potrò rivedere i miei amici, in fondo
però sono anche un po’ contento perchè arriveranno le vacanze.

Samuele Casali 1A
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LA FINE DELLA SCUOLA

Lo senti quel countdown che urlano tutti?
Se sì, hai sentito bene! Sta arrivando la fine della scuola!

Mancano due settimane e oggi è il 20 maggio.
I bambini delle elementari si sbizzarriscono, come quelli delle medie e, perfino, si sentono 

pure i bambini dell’ asilo. Oltre ai tanti compiti e alle lezioni, ci sono stati molti problemi 
anche nel mondo e fra di noi. Ma, come si dice sempre, bisogna lasciare alle spalle il 

passato e vedere al futuro. 

Giulia Contarini 1C
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GIORNATA NAZIONALE DEL
DONATORE DI
SANGUE
Dal 2004 viene festeggiata la Giornata Mondiale
del donatore di sangue.

A Faenza, vicino all’ospedale civile/ pronto
soccorso si trova l’A.V.I.S. , una struttura dedicata
alle donazioni e non solo.
L’acronimo Associazioni Volontari Italiani del
Sangue indica un’associazione privata che

garantisce un’adeguata disponibilità del sangue per ogni paziente che ne ha
bisogno, donato dalle persone volontarie. In base alla normativa italiana occorre
però rispettare un intervallo temporale tra una donazione e l’altra a seconda della
tipologia e del donatore.
Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630000  persone all’anno solo in
Italia, in media circa una al minuto. Donare il sangue è un gesto solidale verso
chi ne ha bisogno.

Fonte:https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/cardiologia/donare-il-sangue-ecco-perche-e-cosi-importante

Ecaterina Garmaliuc 2A
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GIORNATA DELLA TERRA

La giornata della Terra si festeggia il 22 aprile per la salvaguardia del Pianeta, perché

stiamo inquinando l’ambiente.

Come facciamo a non inquinare?

Si potrebbe iniziare con dei piccoli sforzi, puoi spegnere le luci quando non sei è in

quella stanza, non lasciare degli elettrodomestici accesi dopo l’utilizzo.

Poi passo per passo, se anche tu vai a scuola utilizza la bici o il monopattino oppure

semplicemente cammina perchè fa bene al tuo corpo stare all’aria aperta e fa bene

anche all’ambiente perchè non inquini, così traete vantaggio entrambi, al tuo corpo

fa bene e alla Terra fa bene.

Se sei proprio lontano dalla scuola, vieni in bici invece che in automobile, devi solo

svegliarti qualche minuto  prima.

Anche noi valiamo, nessuno escluso! Possiamo cambiare tutto l’intero globo e

renderlo un posto migliore, senza inquinamento, senza smog e così via. Tutti noi

siamo chiamati a compiere questi piccoli gesti, non solo durante la Giornata della

Terra, ma tutti i giorni! Se tutto l’anno inquini e solo un giorno non inquini, non va

bene: è come se tutto l’anno ti comporti male, poi la settimana di Natale ti comporti

bene solo per avere un regalo, ma non ce  l’avrai.

Leonardo Bertini 1B
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La Giornata Mondiale
dell’ORIENTEERING

L'orienteering è conosciuto come “ lo sport dei boschi . È una corsa che richiede due grandi

abilità: velocità e orientamento.

Dov’è nato?
L'orienteering è nato in Scandinavia, a partire dal 900 e, si è diffuso dapprima in Europa 

Nord-orientale per poi essere praticato in tutto il mondo. Dal 1977 è riconosciuto dal Comitato 

Olimpico e  l'11 maggio ricorre la Giornata Mondiale.

Quali sono le regole?

La gara ha inizio da un luogo molto ampio: si parte a gruppetti, di solito una persona per ogni 

età,  si ha una mappa e ci si deve orientare  per arrivare in  precisi punti numerati.
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Solitamente, nelle scuole, ogni punto è dotato di una lanterna e un “punzone”, una specie di

pinzetta appuntita dove, appoggiando il testimone (foglietto dove si appoggia il punzone per far

vedere di essere arrivato evidentemente il quel punto con il nome, minuto di partenza e tempo

d’arrivo) si “punza” la tappa. Se ci si accorge di aver sbagliato qualcosa e i titoletti delle tappe

non coincidono, nessun problema: trova le due “R” e riuscirai a recuperare le tappe sbagliate!

La mia esperienza
Ebbene si, anche io ho praticato questa attività! Proprio quest’anno, in prima media, ho

sperimentato per la prima volta questo sport. È stata un’ esperienza molto bella e faticosa, ma

nonostante ciò la rifarei!

Giulia Contarini 1C
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Salvar� i� mond�
IL MONDO STA CAMBIANDO PER COLPA DI TUTTO

QUESTO INQUINAMENTO TRA LE MACCHINE, LE

FABBRICHE, MA NON SOLO…

PER ESEMPIO LA LUCE NELLA CAMERETTA DA LETTO

NON SPENTA O il caricatore DEL TELEFONO TENUTo

AttaCCATo ALLA PRESA ANCHE SE NON USATA,

OPPURE ,IL FRIGO APERTO.

ANCHE LA MINIMA COSA PUò INQUINARE, QUINDI BISOGNA STARE SEMPRE ATTENTI, ogni cattiva azione può

creare gravi danni.

AL MONDO C’è UN SACCO DI GENTE CHE SI IMPEGNA PER NON INQUINARE ,un esempio è GRETA THUNBERG che

FIN DA BAMBINA SI impegna PER FARSI SENTIRE DALLA POPOLAZIONE.

OGNI ANNO, IL 22 APRILE ,IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA TERRA si fa il punto sullo stato di salute

del pianeta e, in alcuni casi , si firmano accordi internazionali per la riduzione delle emissioni o

sull’utilizzo di energia green.

Ciascuno di noi nel nostro piccolo può donare il suo contributo all’ambiente e condividere un

obiettivo comune: lasciare ai prossimi un mondo migliore!!

Lorenzo Sansavini 2C
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GLI ECOREATI

Si tratta prevalentemente di traffico e smaltimento di rifiuti “ speciali ”.

I PIU’ COMUNI sono scarti e residui di elementi tossici, che contengono sostanze

dannose per qualsiasi essere vivente.

DOVE VANNO A FINIRE ?

Spesso i rifiuti vengono scaricati nei mari, intossicano e conducono alla morte gli

esseri viventi tra cui: mammiferi, crostacei, molluschi, pesci, rettili, spugne marine,

vermi marini, rotiferi.

Questi rifiuti dannosi vengono scaricati anche nelle campagne, danneggiando non

soltanto gli esseri viventi, ma anche i vegetali. Di conseguenza, anche il cibo che poi

va a finire nelle sulle tavole, ciò vale anche per  gli animali marini.
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QUALI SONO LE REGIONI PIU’ COINVOLTE ?

Oggi la regione più coinvolta è la Campania, seguita da Sicilia, Calabria, Puglia e

Lazio.

CAMPANIA

PUGLIA
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SICILIA

LAZIO

Ecco qui un video esplicativo per approfondire l’argomento:

Ecoreati, giustizia è fatta!

Leonardo Biglietti 1D
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Energia pulita e accessibile

L’energia è una risorsa importante per la vita

di tutti i giorni, però una persona su cinque

non ne ha accesso, come anche ai moderni

mezzi elettronici.

Infatti, queste persone dipendono dal legno,

carbone, carbonella o concime animale, che

usano per cucinare e scaldarsi.

Il fatto è che l’energia occupa il 60% delle emissioni di gas serra. Per risolvere questo

problema, si è iniziato a parlare di sviluppo

sostenibile, che permette la rigenerazione

delle risorse naturali, l'equità generazionale

e sociale.

Ciascuno di noi può dare il suo contributo per sprecare meno energia, ad  esempio:

-utilizzare l’acqua calda solo se è necessaria

-accendere riscaldamenti e condizionatori il meno possibile

-non lasciare le luci accese o non giocare con l’interruttore della luce

-non tenere elettrodomestici in stand-by

-utilizzare il meno possibile l’asciugatrice

-d’estate, evitare l'utilizzo del  phon
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I traguardi dell’Agenda 2030

-garantire accesso e servizi energetici a tutti

-aumentare le energie rinnovabili nel consumo di energia

-raddoppiare l'e�cienza energetica

-cercare di non usare materiale inquinante come carburante

-produrre energia con bassa quantità di carbonio

Sofia Bellini 1E
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DIFENDERE IL MARE
Obiettivo 14 dell’agenda 2030:
Conservare e utilizzare in modo
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile.

Gli oceani del mondo, grazie alle loro caratteristiche (temperatura,
composizione chimica, correnti, flora e fauna) rendono la Terra un posto
vivibile!
Pensate all’acqua piovana, l’acqua che beviamo, le condizioni atmosferiche e
climatiche, molto del cibo che mangiamo viene dal mare, persino l’ossigeno
nell’aria: TUTTI QUESTI SONO ELEMENTI IN DEFINITIVA FORNITI E REGOLATI
DAL MARE.
Per questo dobbiamo tutelare, salvaguardare e gestire in modo responsabile
questa fondamentale risorsa globale!

Alcune statistiche a proposito
dei mari, oceani e più in generale
le acque

● Il 40% degli oceani del mondo è
NEGATIVAMENTE influenzato dalle
attività umane.

● Gli oceani occupano 3/4 della
superficie terrestre i quali
contengono il 97% dell’acqua
presente sulla Terra e rappresentano
il 99% dello spazio, in termini di
volume, occupato da organismi
viventi.

● Più di 3 miliardi di persone
dipendono dalla biodiversità marina
e costiera.

● I mari assorbono il 30% dell’anidride
carbonica.

● La pesca marina ,fonte della più
grande riserva di proteine, dà lavoro
a circa 200 milioni di persone.
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Alcuni traguardi presenti
nell’agenda 2030
● Regolare in modo e�cace la
pesca, entro il 2025.
● Sempre entro il 2025
bisognerebbe ridurre in modo
significativo l’inquinamento marino.
● Entro il 2030 aumentare i
benefici economici dei paesi
marittimi più piccoli e meno
sviluppati, facendo ricorso a un
utilizzo più sostenibile delle risorse
marine.

NOI COSA POSSIAMO FARE ?
● Non gettare rifiuti in mare come anche sulle spiagge: le mareggiate

travolgono la spiaggia con ciò c’è sopra.
● Comprare pesce dove nella zona in cui vivi è abbondante,

non comprare esemplari troppo piccoli, per esempio se dobbiamo
scegliere tra acquistare due pesci piccoli o uno grande compra quello

grande dando così ai pesci il tempo di riprodursi.

Davide Dalpozzo 1D
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LA SPESA SOSTENIBILE
Quando facciamo la spesa, invece di mettere tutto quello che troviamo 
dentro al carrello, dovremmo chiederci: pensiamo davvero a cosa 
facciamo? 

Pane al supermercato

Pane fresco in una panetteria

Qual è il più salutare?
Senza dubbio il secondo, e’ più sano un pane fresco che uno al supermercato.

Qual è il più sostenibile?
Il secondo, poiché fare una spesa sostenibile richiede particolare attenzione
verso il materiale con cui è confezionato il prodotto, ad esempio è bene
evitare  packaging di plastica.

Se proprio non possiamo evitare di comprare i prodotti da forno al
supermercato, è bene valutare le alternative a nostra disposizione.
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Cornetti con zucchero

Cornetti senza zucchero

Quale sarebbe il prodotto più salutare?

Il piu’ conveniente e’ il secondo, senza zucchero, che causa meno danni
al corpo.

LO SPRECO ALIMENTARE
Parlando di cibo, veniamo allo spreco alimentare. Che cos’è? È lo spreco
di cibo. Vi propongo due buone abitudini che possono fare la
di�erenza:

1. Se hai un qualcosa che non mangi, non buttarlo e magari
portalo a chi ne ha più bisogno.

2. Se hai alimenti in abbondanza, consumali con amici o
parenti al posto di consumarli da solo.

"Le perdite e gli sprechi alimentari concorrono fino al 10% delle emissioni di gas a e�etto
serra. Risorse preziose come il suolo e l'acqua vengono consumate, sostanzialmente, per
nulla," ha spiegato Inger Andersen, Direttore esecutivo dell'UNEP. "Ridurre in maniera seria
le perdite e gli sprechi alimentari contribuirà a rallentare i cambiamenti climatici,
proteggere la natura e aumentare la sicurezza alimentare, in un momento in cui abbiamo
disperatamente bisogno che tutto ciò accada."
https://www.fao.org/news/story/pt/item/1441736/icode/

Giulia Contarini 1C
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IL MEDIOEVO IN
ROMAGNA E OLTRE

La Romagna, è stata, nel Medioevo, teatro di scontri soprattutto tra guelfi e ghibellini che
durante le guerre costruirono molte fortificazioni per difendersi dai nemici.

LA ROCCA DI BRISIGHELLA: La Rocca di Brisighella venne costruita per
volere dei Manfredi nel 1310, e per questo è anche chiamata Rocca Manfrediana. I signori di
Faenza la migliorarono e la ampliarono. Ma dal
1503 fino al 1509 la rocca cadde in mano alla
Repubblica di Venezia, sotto il duca Cesare Borgia,
detto “il Valentino”, che realizzò il grandioso
mastio. Successivamente ritornò in mano allo Stato
Pontificio fino all’unità d’Italia. La rocca è stata poi
restaurata agli inizi degli anni 2000.

LA BIBLIOTECA
MALATESTIANA DI CESENA:
La Biblioteca Malatestiana di Cesena, è una

biblioteca
fondata nel 1454 da Domenico Malatesta e dai frati
francescani. Questo straordinario luogo contiene più
di 300.000 volumi, la maggior parte depositata dai
monaci. La biblioteca è stata inserita nel 2005
dall’Unesco nel registro della memoria del mondo.
Inoltre, La Malatestiana, per molti studiosi, è la
biblioteca civica più antica d’Europa. I vari
manoscritti contenuti sono bloccati con una catenella,

dall’inizio della costruzione dell’edificio, perché i libri erano molto preziosi visto che erano
fatti a mano dai monaci amanuensi.

IL CASTELLO DI GRADARA: Costruito attorno al 1150 dalla famiglia dei De
Griffo, andò subito in possesso della Chiesa, che consegnò la rocca a Malatesta da
Verrucchio, capostipite dei Malatesta. Nel 1445 Galeazzo Malatesta vendette la rocca a
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Francesco Sforza, ma Galeazzo si rifiutò di dargli la rocca e di restituirgli i soldi. Così
Francesco, alleato del duca Federico da Montefeltro, marciò su Gradara, ma perse e si ritirò.
Così la Rocca di Gradara cadde nelle mani dello Stato Pontificio. Si narra che il castello di
Gradara sia stato il luogo della tragica morte dei due amanti, Paolo Malatesta e Francesca da
Polenta, uccisi da Gianciotto e citati da Dante nella Divina Commedia.

I CHIOSTRI FRANCESCANI A RAVENNA: Costruiti nel 1261 dai frati
francescani, nel 1321 ospitarono i funerali di Dante Alighieri. Nel 1519 i fiorentini
reclamarono le ossa di Dante, ma i frati escogitarono un piano per nasconderle e per non farle
portare a Firenze. I chiostri sono situati nella “zona dantesca” che comprende il museo di
Dante e la sua tomba. All’interno del convento si possono ammirare i bellissimi giardini e i
loggiati.

LA BASILICA DI SAN VITALE A RAVENNA: è una splendida basilica
in arte paleocristiana costruita nel 547 d.C. Fu eretta per volere dell’imperatore Giustiniano I
e per volere dell’arcivescovo di Ravenna.
All’interno è decorata con splendidi mosaici raffiguranti Giustiniano e sua moglie.
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Dal 1996 è un patrimonio dell'umanità UNESCO. Inoltre il luogo su cui è eretta la chiesa,
prima della sua costruzione, ospitava il sacello con le spoglie di San Vitale; si pensa che il
santo fosse un soldato romano, giunto a Ravenna per proteggere il suo padrone.

ROCCA FREGOSO A SANT’AGATA FELTRIA: Questa rocca prende
il nome dai suoi più celebri proprietari: la famiglia Fregoso. Originari della Repubblica di
Genova, governarono il castello dal 1474 al 1660. Ma le origini della rocca iniziano già
dall’anno 1000, dove i conti di Bertinoro presero in possesso questa roccaforte.
Successivamente, passò sotto il dominio di altre famiglie, come i Malatesta e i Montefeltro,
fino al 1660, dove ritornò sotto i territori della Chiesa. Nel 1700 di fianco alla rocca venne
costruito un convento di frati francescani.
Oggi è famosa per essere chiamata rocca delle fiabe, dato che al suo interno ci sono varie
stanze a tema.

Giovanni Morini 2F
.
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I M���R��I
Signori di Faenza

I Manfredi furono un casato di origine longobarda che governò Faenza dal 1313 al
1503. Furono i protagonisti delle battaglie che sconvolsero la Romagna nel Basso
Medioevo (1300-1492). I Manfredi essendo di parte guelfa si trovarono spesso in
contrapposizione con la famiglia cittadina e ghibellina degli Accarisi, che anch’essa
lottava per il predominio su Faenza, e per realizzare ciò dovette costantemente
ricorrere ad un’alleanza con la ghibellina Forlì, governata dagli Ordela�.

FA����NI ���L� �I��N� �O�M���A

Maghinardo Pagani da Susinana: all’epoca signore di Faenza, è citato sia nell’Inferno
che nel Purgatorio. Inoltre, era anche cognato di Lottieri della Tosa, originario di
Firenze e vescovo di Faenza.

Stemma dei Manfredi

Tebaldello Zambrasi: “ch’apri Faenza quando si
dormia”; Tebaldello è collocato da Dante nel cerchio
dei traditori della patria (detto anche Antenora) perché
il 13 Novembre 1280, aprì le porte di Faenza ai
bolognesi Geremei e ad altri guelfi.
Frate Alberigo Manfredi: fu un frate faentino che in
una casa di Pieve Cesato, avvelenò la frutta e così i suoi
ospiti per un torto subito. Ed è per questo che Dante lo
colloca nella Tolomea, ovvero dove sono i traditori
degli ospiti.” Rispose adunque: "Io son frate Alberigo,
io son quel dalle frutta del mal orto che qui riprendo

datter per figo.”

San Pier Damiani: è collocato nel Paradiso, e anche se è nato a Ravenna, è morto e
ha svolto i suoi studi a Faenza. È sepolto in Duomo ma ai tempi di Dante era sepolto
nella chiesa di Santa Maria Vecchia. In più è anche il patrono secondario della
nostra città.

Giovanni Morini 2F
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LE PIETRE 

Una pietra d’inciampo (in tede-
sco Stolpersteine)  è un piccolo blocco 
quadrato di pietra (10×10 cm), ricoper-
to di ottone lucente, posto davanti la 
porta della casa nella quale ebbe l’ulti-
ma residenza un deportato nei campi di 
sterminio nazisti: ne ricorda il nome, 
l’anno di nascita, il giorno e il luogo 
di deportazione, la data della morte. 
In Europa ne sono state installate già 
oltre 70.000, la prima a Colonia, in Ger-
mania, nel 1995. 
in Italia, le prime Pietre d’Inciampo fu-
rono posate a Roma nel 2010 e attual-
mente se ne trovano a Bolzano, Genova, 
L’Aquila, Livorno, Milano, Reggio Emi-
lia, Siena, Torino, Venezia oltre ad altri 
numerosi centri minori come Faenza. 

 Cosa sono ? Amalia Fleischer 
    La vita 

Amalia Fleischer nasce a Vienna 
nell'agosto del 1885. Suo padre, Ber-
thold, era un ebreo austriaco, direttore 
di banca fuori orario e console olande-
se; sua madre, Anna Michalup, era di 
Fiume. Amalia Fleischer ha ricevuto 
un'educazione artistica, che includeva 
l'insegnamento della musica e della 
pittura. Si converte al cattolicesimo e 
acquisisce la cittadinanza italiana, no-
nostante lei si fosse autodenunciata 
avendo i genitori ebrei durante il pe-
riodo delle persecuzioni.  

Gunter Demnig, che posa personal-
mente le “Pietre d’Inciampo”, spiega 
che “Una persona viene dimenticata 
soltanto quando viene dimenticato il 
suo nome”. 

L’ obiettivo della “Pietra d’Inciam-
po”, e’ un inciampo emotivo e men-
tale, non fisico, è mantenere viva la 
memoria delle vittime dell’ideolo-
gia nazi-fascista nel luogo simbolo 
della vita quotidiana la loro casa in-
vitando allo stesso tempo chi passa 
a riflettere su quanto accaduto in 
quel luogo e in quella data, per non 
dimenticare. 

Durante la prima guerra mondiale 
la famiglia visse a Merano, dove il 
padre lavorava come tesoriere. Ha 
conseguito la prima laurea in filo-
sofia, la sua passione è però il di-
ritto, Si iscrive a Giurisprudenza, 
prima a Innsbruck e poi a Roma, 
all’Università La Sapienza, l'unico 
college aperto alle donne all'epo-
ca , il 14 dicembre 1923 
Amalia Fleischer fu la prima 
avvocatessa in Sudtirolo, nel 
1935. 

Trasferimento 
a Faenza  

Nel 1938 sono approvate le leggi 
razziali, che non permettono più 
ad Amalia l’insegnamento, su sug-
gerimento della dottoressa Canuti si 
trasferisce a Faenza. Prende resi-
denza in via Domizia 10, ma in real-
tà vive nel monastero di Santa 
Chiara, custodita dalle monache 
nell’ambiente riservato alle novizie, 
dedicandosi all’insegnamento pri-
vato delle lingue straniere. 

      Auschwitz 
      La fine 

Viene arrestata il 4 dicembre 1943; 
detenuta prima a Ravenna e poi a 
Milano. Ad Auschwitz il 6 febbraio 
1944 si spegne. Non si conosce l’e-
satto destino di Amalia Fleischer. Le 
sorelle di Santa Chiara che l’anno co-
nosciuta hanno consegnato il ricordo 
di una donna la cui nobiltà e cultura 
non impediva un rapporto semplice 
e cordiale con tutti. Nel 2001 il Co-
mune di Faenza ha intitolato ad 
Amalia Fleischer il Lungofiume sini-
stro che collega il ponte delle Grazie 
a quello di via Fratelli Rosselli. 

Questa è la pietra d’inciampo 
di Amalia Fleischer. Siamo anda-
te in via Croce 16 a Faenza per 
ammirarla. 
Questa pietra si trova davanti al-
la sua casa, presso il monastero 
di Santa Chiara 

Questa è una foto di Ama-
lia Fleischer 

Un semplice sampietrino quindi, come i tanti che pavimentano le 
strade delle nostre città, ma dalla forza evocativa senza precedenti, 
perché collocato davanti all’abitazione dei deportati: da lì sono stati 
prelevati, strappati ai loro affetti e alle loro occupazioni, per essere 

uccisi senza ragione, finiti in cenere o in fosse comuni, privando così i fami-
gliari e i loro discendenti persino di un luogo dove ricordarli.  

La piccola pietra di ottone chiama ciascuno di noi che,  “viviamo sicuri nelle 

nostre tiepide case e tornando a casa a sera troviamo cibo caldo e visi ami-

ci” a riflettere su quanto sia importante “ricordarsi di ricordare” e vigilare 

perché ciò che è accaduto non si ripeta. 

D’INCIAMPO 

40 / 130



In questa foto si può vedere Gunter 
Demning che tiene in mano una pietra 
d’inciampo da lui creata …... lui è l’ideato-
re delle pietre d’inciampo 

Nel giorno della memoria, insieme a tante vittime Innocenti di una disumana ferocia, ci 
furono anche tanti giuristi ed avvocati di origine ebraica. Tutti furono privati non solo 
dell'insegnamento e dell'esercizio della professione, ma anche dei loro fondamentali di-
ritti. Rimossi dalle loro cattedre ed espulsi dagli albi, perseguitati, ridotti al silenzio, incar-
cerati, deportati ed uccisi. Storie spesso colpevolmente dimenticate, mentre tutti dovrem-
mo portare nei nostri cuori il dovere della memoria.  

Una tra le vicende più significative è appunto quella di Amalia Fleischer. 

Dispersa, come tanti altri, nella polvere e nel vento. Ma il suo ultimo gesto fu gran-
de. In quegli anni di buia disperazione e di confusione delle anime, chiese a Dio che 
fosse benedetta la propria terra. 

E' il 25 gennaio 1944 quando Amalia Fleischer, matricola 

2643 nel carcere di Ravenna, viene caricata insieme ad al-

tri 27 ebrei su un vagone bestiame: il treno la porterà pri-

ma a Milano, poi a Verona – lo stesso su cui si trovava 

anche l'allora tredicenne Liliana Segre, neosenatrice a 

vita – e, infine, ad Auschwitz. Si perdono lì, il 6 febbraio 

1944, le tracce della prima avvocata del Sud Tirolo. Nulla 

si sa del suo esatto destino, solo che sparì dietro i cancelli 

del campo di concentramento. 

Il ricordo 
Si perdono le tracce 

di Amalia Di lei rimangono il ricordo negli atti ufficiali del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il testamento olografo 
redatto a Faenza, in cui lascia tutti i suoi beni al monastero 
di Faenza, e un ricordo tramandato oralmente: si racconta che, 
qualche tempo dopo la sua cattura, alle suore di Santa Chiara 
si presentò un ferroviere.  

Raccontò che un giorno si sentì chiamare da dentro il vagone di 
un treno da una voce di donna: «Mi chiamo Amalia Flei-
scher, per favore dica alle suore di Santa Chiara di Faenza 
che mi ha visto, che mi portano via. Me le saluti». Il suo 
nome, però, non è stato dimenticato: Faenza, la sua città adot-
tiva, le ha intitolato la riva sinistra del lungofiume.  
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tratto dal giornalino  “LE VOCI DI S. CHIARA” del 2018 

                                                                                                       Monastero S. Chiara   
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Nr. 2 in Provincia  

Carpineto Piacentino nr. 1 

Castel S. Giovanni nr. 1 

Nr. 89 in Provincia  

Bedonia nr. 8 

Borgotaro nr. 3 

Busseto nr. 2 

Colorno nr. 2 

Collecchio nr. 2 

Fidenza nr. 6 

Fontanellato nr. 2 

Langhirano nr. 5 

Parma nr. 41 

Salsomaggiore nr, 3 

S. Secondo Parmense nr. 3

Sissa Tre Casali nr. 3

Soragna nr. 2

Sorbolo Mezzani nr. 7

Nr. 80 in Provincia 

Bagnolo nr. 1  Correggio nr. 3 

Baiso nr. 2 Guastalla nr. 9 

Castel Bosco nr. 1 Novellara nr. 8 

Castelnovo nr. 9 S.Ilario nr. 8

Cavriago nr. 5  Reggio Emilia nr. 20

Toano nr. 7 Villa Minozzo nr. 7

Nr. 4 in Provincia  

Finale Emilia nr. 2 

Mirandola nr. 1 

Vignola nr. 1 

Nr. 17 in Provincia  

Comune di Bologna nr. 15 

Casalecchio di Reno nr. 2 

Nr. 2 in Provincia 

Ravenna nr. 1 

Faenza nr. 1 

Nr. 21 in Provincia 

Cesena nr. 9 

Forlì nr. 12 

PIETRE D’INCIAMPO IN 

EMILIA ROMAGNA 

Lucia Bolognesi e Beatrice Pozzi 3A

Io qui 2
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GIUGNO 2022  ARTE

I RESTI ARCHEOLOGICI MAYA

I Maya, una civiltà a noi non molto
nota, ma sicuramente importante per
le culture centroamericane, per le
loro invenzioni e le loro usanze. Tra i
loro più importanti resti che sono
arrivati fino a noi abbiamo il
complesso archeologico di Chichén
Itza.

Chichén Itza

Chichén Itza è una città situata nella penisola dello Yucatan in Messico e contiene i
più famosi resti archeologici della civiltà Maya, che occupò questo territorio a
partire dal 500 d.C. circa.
Questi reperti sono Patrimonio dell’Unesco dal 1988.
Dopo l’avvento dei Maya e di un’altra civiltà, gli Itza appunto, quest’ area occupante
circa 3000 metri quadri fu resa capitale da un re Tolteco che, a�ascinato dalla città,
le volle conferire questo ruolo importante.
Tra le maggiori attrazioni di questo splendido centro ricordiamo:
❖ Il Tempio di Kukulkan (la celeberrima piramide a gradoni che di solito si

vede in tutte le foto inerenti ai Maya).
❖ Il Tempio dei Guerrieri (un’altra piramide a gradoni però, a di�erenza delle

altre, ha una pianta rettangolare).
❖ Il Campo del Gioco della Palla (testimonianza che ci fa capire come

impiegassero il tempo libero gli abitanti di questa civiltà).
❖ El Caracol (un osservatorio astronomico, campo su cui i Maya fecero molti

studi e innovazioni).
❖ Le Grotte di Balankanche (distanti pochi chilometri dal centro archeologico

sono la residenza di statuine e oggetti tipici rilasciati dai Maya).

Lorenzo Grilli 2 B
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GIUGNO  2022  ARTE

CA���L ��� MO���

Castel del Monte è un meraviglioso castello che si trova ad Andria in Puglia, ed è
stato eretto per volere di Federico II di Svevia, che durante l’epoca medievale
attorno al 1200 regnava nel Sud dell'Italia. Questo monumento è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

AR���T���UR�

Oltre che imponente residenza reale Castel del Monte è
anche uno splendido modello di architettura  medievale.
La pianta è ottagonale (poligono regolare a otto lati) con la
presenza di una torre per ogni angolo, inoltre il castello
possiede anche un cortile interno, per un risultato come
quello di una ciambella a forma ottagonale (escludendo le
torri). Il numero otto è presente anche nelle stanze dei piani,

infatti per i due piani sono presenti otto stanze di forma trapezoidale.

FEDERICO II
Federico II era un amante di cultura, filosofia e matematica e
invitava in questo luogo tanti studiosi provenienti da tutto il mondo.
Questo sovrano fu anche un re molto abile, infatti si narra che riuscì
a risolvere una guerra con il dialogo!

Inoltre fu forse l’unico che riuscì a instaurare un periodo di pace e prosperità nella
storia del Sud Italia, che come sappiamo fu molto travagliata.

Lorenzo Grilli 2B
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GIUGNO 2022   ARTE

STORIA DEI PORTICI BOLOGNESI

Bologna è piena di portici, tant’è vero che ha segnato un record di quasi 40km e sono
addirittura diventati PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO.
Sono stati creati nel Medioevo per fornire più spazio urbano, legato all’aumento della popolazione e
alla necessità delle università.
Così nacque l’idea di ampliare i piani degli edifici aggiungendo una specie di balcone in legno,
chiamato sporto.
Nel tempo crebbe di dimensioni a tal punto da dover essere sostenuto da delle colonne appoggiate
sulla strada.
Nel XI, due secoli dopo, visto il successo che hanno avuto i portici, il Comune Bolognese stabilì
l’obbligo di costruirne uno in muratura per ogni abitazione (1288).
Da quel momento i portici diventarono luoghi di scambio commerciale e laboratori degli artigiani.

Alcuni di questi antichi portici di legno possono essere ancora trovati nelle strade di Bologna, come a
Casa Isolani e vicino alle Due Torri, nelle Case Reggiani-Seracchioli.

Davide Dalpozzo 1D
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GIUGNO 2022  ARTE

IL DAVID DI MICHELANGELO

Il David è una scultura in marmo realizzata dal pittore, scultore e architetto italiano

rinascimentale Michelangelo Buonarroti.

DESCRIZIONE

Questa scultura maestosa è alta 410 centimetri e rappresenta il pastore David che sta per

sconfiggere il gigante Golia per difendere il suo villaggio. Quest’opera riprende i canoni e i

pensieri artistici classici (arte greca e romana) e presenta un’anatomia perfetta, proprio come

i nudi greci.

David è deciso e determinato, con i muscoli tesi nell’attimo che precede l’azione, ma con lo

sguardo calmo e controllato dalla ragione.
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STORIA

Il David fu scolpito da un giovane Michelangelo dal 1501 al

1504 (Rinascimento maturo). Codesto capolavoro fu tratto da

un unico enorme blocco di marmo proveniente dalla riserva di

Carrara che fu appositamente scelto dall’autore toscano. Con i

mezzi di trasporto dell’epoca (come cavalli e buoi) si diresse

verso l’attuale città e provincia per scegliere personalmente il

blocco, richiesto senza venature o crepe poiché si sarebbe

potuto rompere durante la lavorazione.

Questo capolavoro fu collocato a Firenze davanti a Palazzo Vecchio e divenne l’ideale

artistico dei fiorentini. Attualmente però, è situato all’interno della Galleria dell’Accademia

per proteggerlo dai fenomeni di erosione. Ora nella Piazza della Signoria risiede un’ identica

copia di quella di Michelangelo.

Lorenzo Grilli 2B
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GIUGNO 2022  LUOGHI DA VISITARE

PARIGI

Parigi viene considerata la città dell’amore per i suoi colori, per le sue luci e per i

suoi tramonti che si riflettono sulle rive della, Senna che la rende una città

bellissima e particolare.

Il simbolo di Parigi è la Tour Ei�el progettata da Gustave Ei�el in occasione

dell’Esposizione universale nel 1889. È alta 320 metri e realizzata interamente con

travi di ferro, all’epoca la struttura più alta del mondo.

E’ una città ricca d’arte, conserva molte opere e molta storia e ha degli angoli

stupendi che sono tutti da scoprire.💛
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MONUMENTI  DA VISITARE

TORRE EIFFEL
Il monumento più famoso della città.

LOUVRE
E’ uno dei musei più visitati al mondo.

CATTEDRALE DI NOTRE DAME
In questa Chiesa fu incoronato Napoleone
Bonaparte.

reggia di versailles
Rimase la sede del potere francese dal 1682
da quando il Re Sole vi si trasferì.
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IL MURO PIù ROMANTICO DEL MONDO

Baron cominciò a chiedere ai suoi vicini stranieri di scrivere la romantica
frase fino a raccogliere 311 “Ti Amo” in lingue e dialetti di tutto il mondo su un
muro di 40 metri.
Si trova nella piazza - giardino Jehan Rictus nel quartiere di Montmartre.

Ecaterina Garmaliuc 2A
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GIUGNO  2022  LUOGHI DA VISITARE

I� v������ v�r�� L���r� ➹➽ Curi�ità

Lon��� è un� ��i ���g�i ��ù be��� d�� �on��, si ���v� ne� S��-Es� �el�� G��n ��e��g��.

TRADIZIONI

Coppa Peter Pan
A Nat��� g�i ab����ti più co���g�o�� si tuff��� ne��� ac��� de� Cen���l Lon���
Lak� ���te����n�o ��l� �a�� s���ti�� ��r�o�r���� 91 me��� � nu���.

Sollevare i cigni
Bis���� im���c���i a bo��� di un� pi���l� s�i���p�a su� fium�
Tam��� e og�� vo��� c�e si in���t�� un ci��� re���, bi���n�
so���v���o d���’ac���.
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Si na��� c�e la p�o�p����à de��� ci��à e di tu��� l'In��il���r� di���da da��� p�e��n�� di 
an����i. Lo s�o�� di qu���� t�a��z�o�� è du���� qu���� di rp�e��r���e q����i 
�c���li.

PI���� TI����  DI ���D��  �A �S���GI���!😋
SU� �Y ��A�T→ L’ AR���T� �E�L� ���EN���, MO��� D���IC���DA ���V��E!

🍗
C�I�K�� ��K�A ��S��A→ BO���N���I D� ���LO ����PO����DA ��� �RE����
SA��� �RA����NE ���T� ��EZ���A 🍖
SA����ES ��� M���→ SI ���T�� �I S����C�E ��N ���EL��E C����LE ���T��
🍱

ED ORA…..NON VI RESTA CHE PARTIRE PER SCOPRIRE ALTRE CURIOSITÀ SU QUESTA
MERAVIGLIOSA CITTÀ!

Emma Cornigli 1E
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GIUGNO  2022  LUOGHI DA VISITARE

EDIMBURGO
Edimburgo si trova in Scozia ed è la sua capitale. Fu
fondata nel XII secolo, dove i vari re scozzesi
combatterono contro i barbari della Northumbria.
Nel XVII secolo, la Scozia, fu il rifugio del re Carlo I
che stava scappando dalle truppe ribelli calviniste.
Soprattutto Edimburgo subì una tragica carneficina
causata da Oliver Cromwell che aveva preso il
potere in Inghilterra.
All’interno della città sorge un quartiere medievale
chiamato Old Town (vecchia città).

Sulla cima di una collina sopra, sorge un castello, ovvero il castello di Edimburgo, di cui le
prime testimonianze risalgono all’età del Bronzo.
La capitale della Scozia è nota soprattutto per la Royal Mile, una strada che porta da
Edimburgo fino al Palazzo di Holyrood, residenza estiva della regina Elisabetta.

C’è un importante  ponte,  Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, che si chiama Forth Bridge.

È una città ricca di vialetti molto colorati, come Grassmarket e Victoria street.
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Questo magnifico centro abitato è famoso anche per essere il luogo natale dell’autrice dei

libri di Harry Potter, la scrittrice J.K. Rowling. C’è un curioso bar a Edimburgo, il “The Elephant

House”, che ospita un'insegna con scritto: “The birthplace of Harry Potter”, ovvero il luogo di

nascita di Harry Potter, dato che l’autrice si sedeva a questi tavoli mentre scriveva il suo

futuro capolavoro.

Giovanni Morini 2F
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GIUGNO  2022  LUOGHI DA VISITARE

Viaggio nel Lazio
Con guida di Maria Sole Bonadonna

In questo articolo, cari lettori, troverete una guida completa per un viaggio nel

Lazio veramente bello.

PARTENZA

Oggi partiremo per un bellissimo viaggio di ben 10 giorni nel Lazio! Per prima

cosa alle ore 18:00 partiamo da Faenza per Bologna e dopo 1 ora di auto

potremo prendere il treno.

Data di partenza: 2 luglio 2022 dalle ore 18:52 alle 21:00, dalla stazione di

Bologna Centrale alla stazione di Roma Termini.

Data di ritorno: 12 luglio 2022 dalle ore 9:05 alle ore 11:08 (Roma-Bologna).

Prezzo per 1 passeggero: 37,24  euro

Arrivati a Roma, andremo all’hotel “A.Roma Lifestyle”: si tratta di un struttura di

lusso con tanto di camera deluxe, piscina, spa, wifi e colazione inclusi. Inoltre,

dispone anche di Suite Family, ossia camere perfette per una vacanza in

famiglia: possono essere 2 camere comunicanti o un’ampia suite di 50 mq

composta da camera da letto e soggiorno con divano letto.
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Ecco alcune foto di questo strabiliante hotel, prese da  .

Si trova in Via Giorgio Zoega, 59, 00164 Roma RM - 06 8781 2893

GIORNO 2

Buongiorno! Oggi visiteremo l’attrazione storica più conosciuta di Roma: il

Colosseo. Originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium o

semplicemente come Amphitheatrum è situato nel centro della città ed è il più

grande anfiteatro del mondo. Risale all’epoca romana ed è appunto molto

famoso e bello da visitare.

Consiglio: per arrivare al Colosseo prendete il taxi o la metro ma state attenti,

a Roma ci sono dei tassisti non autorizzati che fanno pagare di più, perciò,

attenzione!

Per pranzo ci dirigeremo allo Shamrock restaurant, un ristorante vicino al

Colosseo, con cucina romana, un ambiente semplice con mattoni a vista e

musica dal vivo.

Dopo pranzo visiteremo i Fori Imperiali che risalgono all’impero romano, poi il

Campidoglio, sede del Municipio di Roma e Palazzo Venezia dove ogni anno il

Presidente della Repubblica rende onore all’Altare della Patria, un monumento

dedicato ai soldati caduti in guerra. Davanti all’Altare della patria troviamo

Piazza Venezia, dalla quale proseguiremo per via del Corso.

Attraverso vicoli e strade pittoresche ricche di storia antica arriveremo a

palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica, al Pantheon, a

Palazzo Montecitorio e a Fontana di Trevi; percorreremo il percorso a piedi per
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una bella passeggiata turistica pomeridiana. Dopo un rientro in albergo e un

po’ di relax, ci prepareremo per la cena e con la metropolitana ci recheremo

nel quartiere di Trastevere, dove in piccole trattorie si possono mangiare piatti

tipici del popolo romano rallegrati da cantanti e mandolini. Precisamente,

andremo all’Osteria Cacio e Pepe, un locale semplice e rustico.

GIORNO 3

Sveglia! Oggi faremo colazione in Hotel e poi ci dirigeremo verso la Basilica di San

Pietro, uno spettacolo mozzafiato, per le molteplici opere di grande importanza

culturale e religiosa che racchiude.

Percorrendo via della Conciliazione si arriva a

Castel Sant’Angelo che sorge sul Lungotevere,

un grande castello a

pianta circolare del secondo secolo

che un tempo ospitava delle prigioni

e oggi collezioni di mobili e dipinti in

appartamenti rinascimentali.

Consiglio: Prenotate in anticipo il biglietto.

Nei pressi di Castel Sant’Angelo si trovano molte bancarelle turistiche dove

potrete acquistare un souvenir di Roma. Passeggeremo per il resto della

giornata tra le strade vicine, godendoci un po’ di vita romana e assaggeremo

per pranzo qualche specialità tipica da qualche chiosco nei paraggi. Dopo

questa intensa giornata ceneremo in hotel e prepareremo le valige.

GIORNO 4

Si parte alla buonora in direzione di Viterbo!! Lungo la strada faremo una tappa

al Parco Naturale di Bracciano dove faremo un buonissimo pranzo al sacco e ci

godremo la natura. Più tardi ci recheremo a Viterbo all’hotel bed and breakfast

“Al Cardinale”. Per cena andremo alla “Chimera”, un ristorante-pizzeria di

questa città.
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GIORNO 5

Buongiorno! Oggi, dopo colazione visiteremo Viterbo, per prima cosa andremo
a Palazzo dei Papi, il monumento più rappresentativo della città, dopo di che
andremo al Duomo di San Lorenzo che in epoca romana era il tempio di Ercole.
A pranzo andremo al McDonald.
In seguito faremo una passeggiata nel quartiere medievale di Viterbo,

perfettamente conservato nelle varie epoche storiche, poi andremo a Piazza

della Morte dove troveremo la famosa Fontana della Morte, una delle più

antiche di Viterbo. Per cena andremo all’Osteria del Vicolo, in cui potremo

degustare piatti tipici.

GIORNO 6

Spero abbiate preparato le valige, si parte per Rieti! Rieti è la città in cui,

secondo la leggenda, c’è stato il rapimento delle donne sabine (“Ratto” delle

Sabine) da parte dei romani per poterle sposare.

Dopo circa 1 ora e 20 di auto, visiteremo la “Rieti sotterranea” (la visita guidata

parte alle 11:00). Una curiosità sulla città è che è circondata da mura costruite

in epoca romana. Un altro posto da visitare è piazza San Rufo dove si trova una

lapide che indica il centro d’Italia; dopo di che, per chi è amante dello shopping

in via Roma può trovare vari bellissimi negozi… per pranzo andremo al

ristorante “Da Antonietta” facilmente raggiungibile a piedi.

Nel pomeriggio andremo al Museo dell’ Olio e poi ci dirigeremo all’hotel

“Miramonti”, dove potremo prepararci per la cena al ristorante-pizzeria

“Cintia”.

GIORNO 7

Si va al mare, Lido di Ostia ci aspetta! Una volta arrivati, andremo all’hotel “Fly

Decó" per scaricare le valige e indossare i costumi. Proseguiremo con una

giornata rilassante in spiaggia con un pranzo di pesce al ristorante L'ostrica

Pazza.  Nel tardo pomeriggio faremo un aperi-cena e poi andremo a riposare.

GIORNO 8

Oggi ci sveglieremo all’alba per partecipare a una lezione di yoga in riva al
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mare, poi ci rilasseremo al sole rinfrescandoci con frequenti bagni. Pranzo

libero e ci rivedremo a cena al ristorante Mamaflò.

GIORNO 9

Torneremo in direzione Roma (30 Km) per prendere un po’ di fresco e visitare i

Castelli Romani a Frascati. Faremo un bel giro degustando un panino con la

porchetta. In pieno centro di Frascati ci fermeremo per cena da “Cacciani” che

è un vero punto di riferimento della zona.

Per finire in bellezza, in serata torneremo a Roma per dormire alla “Villa

Spalletti Trivelli - Dimora d'Epoca”, hotel con camere molto belle, colazione

inclusa, giardino con posti a sedere, palestra e hammam.

GIORNO 10

Buongiorno!! Oggi, che è l’ultima giornata, andremo al Luna Park “Luneur”.

Prepareremo pranzo al sacco e le valige, e poi saremo pronti per divertirci!

Dopo cena recupereremo le valigie e  andremo in stazione per il ritorno.

Maria Sole Bonadonna 1 C

60 / 130



GIUGNO 2022  LUOGHI DA VISITARE

Pisa

Pisa è una città della Toscana, molto bella da visitare. Ecco alcuni luoghi che ho
particolarmente apprezzato durante il mio viaggio in questo splendido centro
abitato.

Le mura

Le mura di Pisa ospitano turisti tutto il giorno e
tanti animali di notte. Nate per difendere la città,
oggi sono luogo di attrazione, ideali per fare una
passeggiata fino alla Pi�z�� �e� M�ra����.
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La Piazza dei Miracoli

la piazza dei miracoli

La Piazza dei Miracoli deve il suo nome al poeta Gabriele d'Annunzio, qui
sono presenti alcuni bellissimi monumenti che rappresentano i cinque
momenti della vita umana:
● NASCITA = BATTISTERO
● VITA = CATTEDRALE
● SOFFERENZA = OSPEDALE
● MORTE = CAMPOSANTO
● RESURREZIONE  = TORRE PENDENTE

Il terreno del prato viene dalla Terra Santa, ovvero dalla città di
Gerusalemme.

La città è ricca di tanti altri luoghi magnifici… Pronti a scoprirli?

Samuele Casali 1A
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Senza luce nel sottosuolo

Camminavamo al buio per quasi tutto il percorso, dodici stazioni. All'inizio è stato fastidioso
andare così, poi mi ci sono abituato.
Sì, è stato divertente notare la luminosità degli schermi dei telefoni, numerosi in mezzo

all'oscurità, ma non riuscivo a leggere ed in quell’oscurità avvolgente era facile per qualcuno
cadere. Ho quasi sentito i volti al buio toccarmi, come un corpo che svaniva in me in ogni
bagliore, sensazioni fredde, solletiche, a volte esplosive intorno al mio viso. Mentre fuori
qualcosa si muoveva.
Erano forse solo le ombre che prendevano forma nella mia mente. Sentivo che tutti sarebbero
svaniti e le ombre viventi si sarebbero trasformate in assenze, quindi tutto sarebbe scomparso.
Forse era la mia mente polarizzata, che mi ricordava di nuovo che siamo soli.
Ricordavo i vecchi tempi, notando che in ogni stazione c'erano meno persone. Sembravano
tutti statici, quali statue. Non riuscivo a capire se stavano scendendo dal veicolo, avevano
appena smesso di essere lì. Sentivo la brezza calda avvolgermi le braccia, il freddo pacifico
toccare il viso, non sapendo da dove provenisse. I led erano spenti e poche finestre erano
aperte.
Ad ogni modo, il vento che entrava dalla metropolitana non doveva sentirsi così fresco, non
era un'aria che sussurrava, questo vento era diverso.
Mentre procedevamo, ad ogni fermata, una luce si spegneva e un volto scompariva. Io, in
piedi, sono stato lasciato solo.
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Molti altri sono scomparsi. Sapevo che non li avrei più rivisti. Ad un certo punto avevo anche
spento il cellulare, anche se, a differenza del resto, mi sono solo sciolto nel buio. A poco a
poco, lo spazio della metropolitana ha cessato di essere tale. Potevo sentire le voci che
correvano attraverso le praterie, la terra vibrare come se il magma stesse urlando, le acque
che scorrevano potenti da qualche parte come un oceano infuriato. Il mondo si è spezzato su
sé stesso, disperdendosi.
Me ne stavo andando, annegando da qualche parte. Tutto è stato messo da parte,
raffreddandosi. Alla fine, l'oscurità è diventata tutto.
Ad ogni fermata, lo scorrere dei secondi svaniva. Non sapevo più dove o quando fossi.
Niente, oscurità.
Non sapevo più se ci stavamo ancora muovendo o se stavamo fermi.
Per qualche strana ragione, non mi sono preoccupato. Temevo qualcosa, sapendo che non ero
nemmeno in grado di concepire la mia paura. Uno che svanì mentre affondavo.
Poi la luce è tornata.
La metropolitana era vuota.
Ero solo a bordo del carro. Dodici stazioni dopo il blackout, una dopo il sito dove dovevo

scendere.
Ho fatto un respiro profondo. Per qualche ragione ero molto agitato, ansioso. Ho avuto
difficoltà a respirare, dove ero stato?
Sono uscito dalla metropolitana il più velocemente possibile, così come dalla stazione. Avevo
bisogno di aria, avevo bisogno di sentirmi come se ci fosse qualcun altro, qualcos'altro
intorno a me.
Vertigini, eroi in piedi a malapena.
Sono tornato al rumore, alla gente.
Ero stato via per un momento ed ero tornato. Non so cosa sia successo agli altri passeggeri,

nemmeno cosa sia realmente accaduto, nemmeno se sia successo o se l'ho immaginato. O se
mi sono addormentato sulla strada.
Tuttavia, ero improvvisamente triste, senza spiegare completamente perché. Era come se
nulla fosse, come se non ci fosse nulla in tutto il mondo, un tale vuoto assoluto in tutte e
soprattutto le cose.
Un sentimento, forse, di condanna.
Ma perché?
A volte penso che siamo solo i nostri ricordi, l'unica cosa rimasta dopo la nostra partenza. Ma
la memoria in quanto tale non esiste, è una mera reminiscenza. Sì, siamo memoria, quindi,
non siamo nulla.

Valentina Balelli 2B
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Intervista impossibile a Dante Alighieri

Giornalista: Buongiorno signori e signore! Oggi abbiamo
insieme a noi un uomo importantissimo, il padre della
lingua italiana, un uomo colto… Dante Alighieri!

A tutti incuriosisce sapere, se lei si ricorda ancora, com’è
stato il suo primo incontro con la donna amata e ammirata,
Beatrice Portinari?

Dante: Ma certo che me lo ricordo! Il primo amore non si
dimentica mai. Era una tiepida mattina di giugno, con un
bellissimo cielo limpido. Come ogni domenica mia madre mi
vestì per poi mandarmi in chiesa, alla messa del padre
Giovanni. Quando arrivai mi sedei nel mio solito posto,
nella solita panchina, accanto al fornaio e l’esile donna del
viso arrugginito, la sarda del paese. Stavo ammirando la
chiesa quando posai lo sguardo su una ragazza, la più
bella ragazza che avessi mai visto. Il suo nome era Beatrice
Portinari.

Giornalista: C’è stata un’altra donna nella sua vita, della quale si sa poco, la sua narrata
moglie Gemma Donati. Non era gelosa di Beatrice?

Dante: Il mio matrimonio con Gemma fu accordato dalle nostre famiglie, con una dote di
200 fiorini. Decisi di sposarla solo dopo la morte di Beatrice, per così poter trovare un po’
di conforto per il mio povero cuore. Probabile che la presenza di Beatrice nella mia opera
come musa ispiratrice sia stato per Gemma un gran dramma, vissuta sempre nel
nascondimento e nella rassegnazione. In fin dei conti è rimasta accanto a me mettendo al
mondo Jacopo, Pietro, Antonella e Giovanni, i nostri quattro figli.

Giornalista: Perché ha scritto la Commedia?

Dante: La mia Commedia non è altro che la visione cupa della realtà, l’altra faccia della
luna. Le realtà dei peccati umani, dove davanti a me si aprono le porte di un mondo
corrotto e violento. Dove tutti sperano e pregano per un riscatto futuro. Perciò io mi sento
nel dovere di indicare agli uomini, per volere di Dio, il cammino per la rinascita e la
salvezza. Per questo ho deciso di compiere il mio viaggio nei regni dell'oltretomba, per
esplorare tutto quel male che consuma gli uomini, che si concentra nell’ Inferno, per trovare
il sentimento di speranza e la purificazione dell’anima nel Purgatorio, e per ascendere alla
divinità infinita e la visione di Dio, nel Paradiso. Tutto ciò che riuscirò ad imparare e
acquisire in questo viaggio miracoloso, una volta tornato sulla terra, dovrò ripeterlo agli
uomini mediante il mio poema, in modo che essi possano vedere la “diritta via” che hanno
smarrita.
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Giornalista: Perché secondo lei l’hanno definito il “PADRE della lingua italiana”?

Dante: Di certo l'italiano non nasce dalla tinta della mia penna. Non sono stato il primo a
usare il volgare in un’opera letteraria, ma colui che lo ha reso capace di un uso letterario
senza limiti, dimostrando in quel modo che anche con il volgare si possono trattare tutti gli
argomenti desiderati. Ed è per questo motivo che credo di meritare il titolo di “PADRE”
perché molte parole che ho usato e inventato, si usano ancora oggi.

Giornalista: Come era la Firenze che lei aveva visto e nella quale era nato e vissuto per
trentasei anni?

Dante: Innanzitutto, non era la Firenze della Cupola del Brunelleschi, di Palazzo Pitti, del
Campanile di Giotto o di Palazzo Strozzi. Al contrario, a quell'epoca Firenze era una delle
città più popolose dell'Italia, ma non era ancora decorata dai nostri bellissimi e imponenti
monumenti attuali. Nel centro della città, le casse erano piccole e addossate le une sulle
altre, con fondachi e botteghe, sovrastate dagli imponenti castelli dell’aristocrazia più ricca
della città.

Giornalista: È soddisfatto di tutto quello che ha fatto nella sua vita?

Dante: Penso che la mia vita sia stata abbastanza significativa, ma per alcuni aspetti
non sono pienamente soddisfatto. Non sono riuscito a tornare a Firenze prima
della morte, non ho portato a termine alcune delle mie opere, non ho vissuto
veramente l’amore nei confronti di Beatrice. Mi sono rassegnato a vivere come comandava
il Signore, avrei preferito essere  un po’ più  furbo nel corso dei miei anni.

Giornalista: Signor Alighieri non sa quanto sia per noi un onore averla intervistata. Ci
auguriamo di rivederla presto, magari in compagnia! La ringraziamo per la sua dettagliata
intervista e gli auguriamo un buon Dante Di!.

Valentina Balelli 2B
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LITE TRA CHEOPE, CHEFREN E MICERINO.

Ho immaginato una simpatica “lite” tra i tre possessori delle piramidi di Giza, con Cheope
vanitoso, Chefren orgoglioso di ciò che possiede e Micerino infelice della piramide più
piccola a lui assegnata.

CHEOPE: Beh, direi che la piramide più grande spetta al migliore…
MICERINO: Ma cosa dici, la tua è pure bucata…
CHEOPE: Innanzitutto se la mappa della mia piramide non fosse stata venduta ai ladri, tu
non mi potresti nemmeno criticare, e poi mi restano altre tre facciate comunque.
CHEFREN: In ogni caso io e Micerino ne contiamo quattro.
CHEOPE: Ma fate silenzio che senza di me Giza sarebbe priva come le sponde del Nilo
quando non straripa.
CHEFREN: Io resto la migliore in rapporto tra grandezza e integrità.
MICERINO: Vi ricordo che gli ultimi saranno i primi…
CHEOPE: No, no, ma vi immaginate una foto di Giza senza di me?
CHEFREN: Beh, perchè una foto senza di me sarebbe uguale, no?
MICERINO: Anch’io ho la mia importanza: avrebbe senso una piramide grande, una media
ma non una piccola?
CHEOPE: Ma fammi il piacere! Io potrei appoggiare il mio gomito sulla tua sommità.
CHEFREN: Sapete: forse ognuna di noi è speciale grazie alle altre, anche perché altrimenti
saremmo solo semplici piramidi!
MICERINO: Già, hai proprio ragione.
CHEOPE: Proprio così. D’altronde l’unione fa la forza.

Lorenzo Grilli 2B
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BABBO TU SEI…

Tu sei come il mio cuore che batte per darmi vita.

Tu sei come una strada che non �inisce mai per

farmi scoprire il futuro.

Tu sei come una culla che mi addormenta dolcemente.

Tu sei come una lepre che corre per venire da noi.

Tu sei come le rose che profumano d’amore.❤

Olivia Molignoni 1E
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Ispirazione: the reason why-ayasa act n.7.

Non ci è voluto poi così tanto tempo per che cadesse,
il nemico era implacabile, efficiente, ma non abbastanza veloce. 
Perché tu avevi già condiviso la tua torcia, grazie a te siamo riusciti 
a trovare un alone, abbiamo rivelato i suoi segreti, la tua vittoria nel 
tuo regno di ghiaccio,
la tua,
la nostra,
vittoria!
La tua determinazione, era così vicina,
magari tu avessi vissuto per vederla…
Ma tu appartieni al tuo castello sciolto,
il tuo corpo, la tua armatura, tutto bruciato e trasformato in 
cristallo, tutto… tranne il tuo coraggio, la tua essenza, il tuo 
animo.
Questo fu il tuo regalo, grazie a esso riusciremo a rimontare,
ricongelare il tuo castello, che da lontano conserva la tua
anima, congelata nei muri di smeraldo, tra le ceneri del
guerriero.
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Ispirazione: money-the drums.
Il vento soffiava disperato,
obbligandomi a voltare per non dover ritrovarmi in bocca i 
miei soffici capelli, che proteggevano le mie orecchie dal 
ghiaccio invernale. Quando voltai però, i miei occhi, 
semichiusi per la pioggia glaciale, intravederono un'ombra, 
la sua ombra.
La sua fragranza, l'intenso profumo di Beautypet  attaccò le 
mie narici, facendomi rivivere ogni scena della mia infanzia. 
Ma quando rigirai sui miei scarponi di cuoio, e arrivai ai 
suoi piedi, non era lei.
Solo un'altra comune donna,
del tipico taglio 80’s a caschetto,
capelli semi biondi,
e magliette scintillanti.
Lei gli assomigliava così tanto, così tanto, che ero al punto 
da sentire le lacrime pungermi nella punta degli occhi, 
mentre le mie ciglia premevano con forza per stopparle. eri 
tu,

o no?
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A Livia.

Chi credi di essere?
chi credi di essere?
Ti avvicini precipitosamente, quasi come se mi stessi 
sfidando, solo per volgermi il tuo splendente sorriso,
solo per ricordarmi chi sei!
Ma nonostante tutto, riesci a farmi cambiare,
ed è forse questo  il miglior sentimento delle mie giornate?
Come mai una come te, è così speciale?
E dire che fino a poco fa sopravvivevo anche senza te, ma era 
forse quel vuoto che tu hai saputo riempire, la cosa che ti 
debito?
Sei imponente,
intelligente,
splendente…
Sei proprio tutto ciò che mi manca, tutto ciò che per me 
sembra quasi irraggiungibile.
Chi credi di essere, con quei tuoi lunghi capelli color 
nocciola,
il tuo sguardo calido,
e la tua postura firme,
per non parlare del tuo comportamento quasi infantile,
che però suscita apprezzamento in tutti coloro che ti stanno 
attorno, come? Perché?
Grazie. non so perché, ma grazie. e l’unica cosa che mi 
nasce da dirti,
grazie per regalare, proprio a me,
tra tutta quella gente,
quel tuo sorriso imponente e contagioso.
grazie.

Valentina Balelli 2B
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LA FORESTA

SIA CUPA E MISTERIOSA

SIA FELICE E GIOIOSA

ALCUNI ALBERI CAMBIANO COLORE

ALTRI MANTENGONO SEMPRE IL LORO VERDE SPLENDORE

ABITATA DA MOLTE SPECIE DI  ANIMALI

COME LUPI, SCOIATTOLI, ORSI E CINGHIALI

ABBELLISCONO SEMPRE IL PAESAGGIO

E FORNISCONO OSSIGENO ALL’UOMO DI PASSAGGIO

DOVREMMO TRATTARLA CON PIU’ IMPORTANZA

PERCHE’ LA RICONOSCENZA A QUESTO LUOGO NON E’ MAI ABBASTANZA
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L’INQUINAMENTO

QUESTO MONDO CHE CI È STATO DONATO
PURTROPPO OGGI VIENE SEMPRE ROVINATO

UNA VOLTA LE ACQUE ERANO PULITE
OGGI DELLA PLASTICA SONO SFINITE

LE FABBRICHE GAS CONTINUANO A EMETTERE
E LA NUVOLE DI TOSSIRE NON RIESCONO A SMETTERE

MA ESISTE UN RAGGIO DI SPERANZA CHE CI PUO’ SALVARE
OGNUNO A MODO SUO L’AMBIENTE PUO’ AIUTARE

I CASTELLI

DELLE STRUTTURE TIPICHE MEDIEVALI
FURONO LE RESIDENZE REALI

ERANO ANCHE I RIFUGI PER LA DIFESA
DAI NEMICI ATTACCANTI E LA LORO ASCESA

SONO NUMEROSI NEL TERRITORIO DELLA FRANCIA
E DIVENTAVANO EROI I CAVALIERI CON SCUDO E LANCIA

OCCUPAVANO BORGHI INTERI
E DIVENTAVANO COME QUARTIERI

QUESTI ERANO PROTETTI DALLE MURA
ED ERANO SITUATI SU UN’ALTURA

Lorenzo Grilli 2B
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AMICI ALBERI
Da chioma verde a tronco marrone

donate ossigeno a tutte le persone,
quercia, pino, castagno e faggio

siete tutti belli nel paesaggio,
per molti animali siete la tana

e aiutate gli uomini fermando ogni frana.
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pe� ��l���a �m���ar�

Lorenzo Grilli 2B
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LA SPIAGGIA
Rumori da pineta, ausili da lontano, macchine spiacevoli e bambini che corrono.
La nebbia mattutina che porta brezza leggera prende i bambini che si coprono smorfiosi.
E cammino senza sosta per le vie della triste città ancora buia e isolata.
E ancora sento il mio respiro affannato per il silenzio.  E si tace.
Egli tace. Tace per quello che è più giusto.
E dopo i 10 minuti più corti della mia vita, si vede un gabbiano che corre, che salta volando.
Poi si intravede un bambino, piccolo, che pare triste e stanco.
Corre con un secchiello e una paletta in mano, seguito da una bambina poco più grande di lui.

Di  conseguenza, i genitori che sembrano stremati e stanchi.
Dopo poco, arriva come una ciurma, come un richiamo, tanti bambini quanti un branco, il branco dei
bambini.
Entro anch’ io, piena di caos e di momenti felici, onde che toccano il cielo e sole che tocca le onde. Poi ho
capito tutto, era una spiaggia.

Giulia Contarini 1C
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Il cuore

Cu�r� ��e s���d�,
cu��� �he ����,

la����te�� ��da��,
an��� s� �u��� ca���r�,

co�ì sa�à il ���t�� �on�� ��ù pu����
ma ����n�i��� al ��� �it�!

Samuele Casali  1A
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L’AUTOBUS DEL BRIVIDO
Libro di Paul Van Loon

L’Autobus del Brivido è il primo di una serie di cinque volumi, omonimi. Il primo
volume racconta di alcuni scolari trasportati su un autobus a tema horror, in
occasione della settimana di lettura, qui lo scrittore Onnoval racconterà loro dieci
storie di paura tratte dal suo libro, mentre una figura mascherata da scheletro
condurrà il mezzo.
Nonostante il genere horror Van Loon (scrittore olandese) utilizza uno stile di
scrittura molto efficace: le storie rientrano nel genere ma sono simpatizzate da
espressioni umoristiche, rendendo così la lettura piacevole e adatta a tutte le età.
Sicuramente è un ottimo pretesto per gustarsi un bel libro e magari per
cominciare a leggere .

Lorenzo Grilli 2B
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Camilla che odiava la politica
Luigi Garlando

Camilla è una bambina di 12 anni e vive in un paese insieme al
suo piccolo fratello  e alla mamma.
Il papà di Camilla, che era il braccio destro del primo ministro, è
venuto a mancare, dopo che fu accusato di corruzione.
Da quel momento Camilla comincia a odiare la politica con tutto il
cuore.
Successivamente la bambina incontra Aristotele, un povero

barbone con la sua famiglia di cani, gatti, e sacchetti di plastica… All’inizio Camilla era
sospettosa, ma in un secondo momento si sentiva affascinata da questo barbone e fu proprio
lui che le insegnò una cosa sulla politica: non è quest'ultima ad essere sbagliata, ma è chi la
mette in atto che sbaglia. Alla fine i due fanno un accordo: la bambina dà al barbone delle
penne ed egli in cambio le spiega  il funzionamento e il ruolo della politica.
Secondo me questo libro è molto gradevole, sia a livello di tematica, sia nel modo in cui è
stato scritto, vi direi di leggerlo subito perché è veramente molto bello!
A mio parere potrebbe  essere un libro  in grado di appassionare le persone alla lettura.
Sicuramente coinvolge molto, viene subito la curiosità di conoscere gli avvenimenti
successivi. Se il lettore si mette nei panni di Camilla è in grado di cogliere tutte le emozioni
che lei ha provato.

Lorenzo Sansavini 2C
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I vicini scomodi
Roberto Matatia

Venerdì 21 gennaio 2022, io e la mia classe abbiamo avuto il
piacere di incontrare online Roberto Matatia, autore del libro “ I
vicini scomodi”.

Lui è un ebreo nato nel 1956 a Faenza, città dove risiede attualmente.
Il libro che ha scritto parla della vita e delle brutte esperienze che Nissim, Camelia,
Roberto, Matilde e Nino vissero in quanto ebrei.
Camelia, figlia del fratello del nonno di Roberto, durante la sua vita scrisse delle
lettere a Mario, ragazzo non ebreo con cui strinse un forte rapporto e, grazie a quegli
scritti che gli furono portati nel suo negozio di pellicce dal ragazzo, Roberto è riuscito
a riscrivere la storia dei suoi familiari in un libro.
Il testo parla, appunto, di una famiglia ebrea che visse la terribile esperienza degli anni
in cui stava nascendo il fascismo.
In quel periodo molti ebrei vennero allontanati e mandati via dalla propria casa, in più
crearono scuole e luoghi interamente dedicati a loro. Matatia, soprattutto, durante
l’incontro ci ha spiegato brevemente il libro da lui scritto, dicendoci il suo punto di
vista.
A parer mio Roberto è una persona molto forte perché, nonostante tutte le disgrazie
successe ai suoi familiari, cerca di non far dimenticare la loro storia, impegnandosi a
raccontarla alle persone e cercando di sommergere quel sentimento di tristezza che lo
pervade.
In più cerca di spiegare la vita della sua famiglia con tristezza verso ciò che dice, ma
con anche felicità per poter aiutare a comprendere meglio l’argomento del fascismo e
la vita che un ebreo era costretto a vivere a ragazzi e adulti.

Articolo a cura di Arianna Casadio 3F
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P E A N U T S

C O S’ È ?

Peanuts è un noto fumetto americano umoristico, disegnato e ideato da Charles

M. Schulz, il quale esordì con le sue prime vignette il 2 Ottobre del 1950 e

chiuse la carriera da fumettista il 13 Febbraio del 2000. Le strisce furono

soprattutto pubblicate quotidianamente a gruppi di quattro vignette per volta.

Però, dopo la morte di Schulz, i fumetti furono pubblicati nuovamente su

giornalini, libri e raccolte.

Le storie (tra l’altro molto semplici e simpatiche) narrano la vita quotidiana di un

gruppo di bambini  e nei fumetti vengono illustrati “spezzoni” delle loro giornate.

P E R S O N A G G I

● CHARLIE BROWN: Primo personaggio ad apparire nel fumetto,

Charlie è un bambino maldestro, timido, tranquillo e solitario. La sua

particolarità è espressa dalla rotondità e il volume della faccia. Le sue

agonie vengono da lui confidate presso il suo amico-di-matita, ha come

passione quella di costruire aquiloni, che anche nelle più strambe maniere

riescono a ribellarsi al loro costruttore.

● SNOOPY: Forse il personaggio “simbolo” dei Peanuts, Snoopy è il

bracchetto di Charlie Brown, in grado di restare a lungo issato sulle zampe

posteriori e di compiere molte azioni di norma compiute solo dagli umani,

inoltre si è calato nei panni di tantissimi personaggi e professioni.

● SCHROEDER: Sempre riconosciuto solo con il cognome, Schroeder è un

bambino prodigio per la carriera musicale, dote che dimostrò umiliando

Charlie Brown, suonando come risposta al suo banale insegnamento con il

pianino una fantastica esibizione concertistica. Ha come idolo Beethoven,

il quale non si stanca mai di venerare.
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● LUCY: Coetanea di Charlie Brown, Lucy è una arcigna e militarista

rompiscatole, la quale si occupa di distruggere moralmente il povero

Charlie Brown e protagonista delle turbe emotive della vittima. Da tutti

viene definita “Piantagrane”. Prova un grande amore per Schroeder

(assolutamente non corrisposto).

● LINUS: Fratello minore di Lucy, Linus è un individuo nevrotico, che

alterna momenti di scompenso psicologico ad altri di grande brillantezza e

genialità. La sua difesa, ormai anche un’ossessione, è costituita dal duo

della copertina e il pollice in bocca.

N U M E R I

Peanuts è uno dei più gettonati fumetti al mondo, furono prodotti

ininterrottamente per più di 50 anni, riprodotti in più di 20 idiomi

differenti, in più del triplo dei Paesi, arrivando a quota 350 milioni di

seguaci.

Il fumetto è stato poi d’ispirazione per lungometraggi, cartoni animati e

commedie.

D O V E   T R O V A R E  I  F U M E T T I

Le vignette sono facilmente acquistabili nelle librerie oppure ottenerli in

prestito dalla biblioteca., sennò resta una buona idea acquistarli on-line su

siti internet.

Lorenzo Grilli 2B
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TOP 10 LIBRI DA LEGGERE

1) LA SCIMMIA DELL’ASSASSINO → Un’ intelligente scimmia marinaia in
grado di parlare con gli umani viene sottratta al suo amato padrone,
incarcerato e ingiustamente scambiato come assassino, e lei cercherà di
arrivare fino in India aiutata da due compagni a costo di liberarlo. Genere
Giallo - Avventura.

2) IL GIRO DEL’44 → Martino è un ragazzo appassionato di ciclismo che per
fuggire dai bombardamenti si rifugia in campagna dallo zio e, per non
annoiarsi, munito di carta geografica e bicicletta traccia il suo percorso del
Giro d’Italia e si diverte a correrlo in bici. Ma tra tedeschi e bulli la strada non
sarà pianeggiante. Genere verosimile a sfondo guerra.

3) LA TRAVERSATA → Un vecchio marinaio ritrova lo zainetto di un bimbo
naufrago e decide di riconsegnarlo al bambino africano e, insieme al suo
nipote, decide di attraversare il Mediterraneo per rispedire al mittente lo
zainetto. Genere avventura
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4) DEI ED EROI DELL’OLIMPO → Un vecchio di un villaggio racconta a dei
bambini le storie e le origini delle più importanti divinità greche. Genere
storico.

5) BUCHI NEL DESERTO → Un povero innocente ragazzino viene spedito a
un campo estivo per malviventi dove, dopo un inizio difficoltoso a integrarsi
con i compagni, avrà il coraggio di attraversare il deserto abitato dalle mortali
lucertole a macchie gialle a costo di salvare uno dei suoi nuovi amici. Genere
avventura.

6) IL DIARIO DI GURTY → Una cagnolina scrive un diario dove racconta le sue
annuali vacanze in Toscana trascorse con la famiglia e i suoi amici e nemici
animali e le loro spassose avventure. Genere comico.

7) PADDINGTON → La versione libro dell’omonimo film racconta la storia di
questo orso che si ritrova a Londra e inizia la convivenza in una famiglia,
diventando presto il beniamino di tutti. Genere comico-avventura.

8) GOL! CALCIO D’INIZIO → Un ragazzo con la stoffa del calciatore viene
adocchiato da un cuoco ex giocatore e gli viene proposto di mollare la sua
squadra per fondarne una nuova insieme ai suoi amici che non masticano il
pallone: da qui inizia l’avventura delle Cipolline. Genere serie.

9) IL CAVALIERE INESISTENTE→ Un cavaliere in grado di muoversi e di
parlare, ma inesistente alla corte del Re dei Franchi aiuterà la conquista di
territori e istruirà un giovane guerriero sulla cultura della guerra. Genere
avventura.

10) IL CODICE DELLE RAGAZZE→ Delle ragazze si incontrano in un campo
estivo e si raccontano dei segreti: ma questi segreti hanno un codice.

Lorenzo Grilli 2B
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IL DECAMERON

Il Decameron è una raccolta di 100 novelle ad opera del poeta fiorentino Giovanni Boccaccio.

La raccolta è ambientata a Firenze durante l’epidemia di peste (1348).

I PERSONAGGI

Cepparello da Prato: è il protagonista della prima novella, ed è soprannominato Ser

Ciappelletto. È un notaio, che con malvagità e inganno riscuote le tasse in Borgogna.

Andreuccio da Perugia: è un giovane mercante di cavalli perugino, perseguitato dalla

sfortuna che si reca a Napoli per vendere dei cavalli al prezzo di 500 fiorini d’oro, ma viene

truffato e ritorna a casa.
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Masetto da Lamporecchio: è un furbo contadino, che fingendosi sordomuto, riesce ad

intrufolarsi in un convento di monache, in qualità di ortolano. Inizialmente le monache lo

prendono in giro sapendo che non avrebbe sentito, ma le viene rivelato che il contadino non è

nè sordo nè muto e così si scusano con lui.

Chichibio: è un cuoco veneziano, che deve cucinare una gru cacciata dal suo padrone.

Chichibio si innamora di una ragazza, Brunetta, che lo persuade con l’astuzia e lo costringe a

dargli una coscia della gru cucinata da lui.

Federigo degli Alberighi: è un giovane nobile fiorentino, che si innamora di una nobildonna,

Giovanna, e per far colpo su di lei sperpera il suo patrimonio in feste e balli, si rovina fino al

punto di rimanere un piccolo podere e un falcone con cui procurarsi il cibo.

Frate Cipolla: È un frate dell’ordine di Sant’Antonio, chiamato così per via del colore rosso

dei suoi capelli, che viaggia in piccoli paesini scambiando oggetti comuni per reliquie sacre;

ad esempio, un giorno scambiò una penna d’uccello per la penna delle ali dell’arcangelo

Michele.

Boccaccio racconta che 3 ragazzi e 7 ragazze, per scappare dell’epidemia, si rifugiano in una

villa di campagna dove soggiornarono per 10 giorni, (da qui il nome Decameron, che in

latino significa appunto “10 giorni”). Ogni giorno tra i ragazzi vengono eletti un re o una

regina che hanno il compito di scegliere un tema per le novelle e di raccontarle agli altri. La

struttura del Decameron è semplicemente divisa in un proemio (introduzione), per poi

passare alla novelle vere e proprie. Giovanni Boccaccio nasce nel 1313 a Firenze e muore a

86 / 130



Certaldo nel 1375. Boccaccio, Dante Alighieri e Francesco Petrarca sono sia considerati i

precursori dell’Umanesimo e i simboli della letteratura italiana. Il tema dominante di questa

opera è l’amore.

Giovanni Morini 2F
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Libri e libri

Ci sono libri e libri. Libri più spessi e più sottili. Libri con copertina flessibile e con quella rigida.
Libri con e senza immagini. Libri parte di una saga e quelli singoli. Ci sono libri divertenti e libri
noiosi. Le prime 3 affermazioni sono quasi oggettive, o rasentano l’oggettività. Mentre la quarta è
completamente diversa. A prima vista un libro divertente è positivo, mentre un libro noioso è
negativo. Ma ciò che pare a prima vista spesso è superficiale ed erroneo. Ragioniamo. Che cos’è un
libro divertente? Secondo il dizionario, “Divertente” è ciò che fa divertire. Suoi sinonimi sono
piacevole, allegro, spiritoso, spassoso, buffo. 

Quindi un libro che per esempio è un libro che parla
delle sfortunate vite di tre orfanelli, che però ha una
trama avvincente, non è un buon libro perché non
rispetta alla dicitura di divertente? Io ho letto un libro
che è molto bello e piacevole che però narra delle
sfortunate vite di tre orfani. Quindi un libro non
divertente può essere piacevole e bello. E qui
incorriamo in un primo “buco logico” poiché piacevole
era fra i sinonimi di divertente, ma il libro che ho letto
era piacevole ma non divertente. Sorvolerò su questo
cratere. Tuttavia la negazione di qualcosa non necessita
il suo completo contrario. Quindi un libro che è il
contrario di divertente, noioso, può essere considerato
bello e piacevole? Un libro può essere utile ma non
divertente. Un dizionario è un libro molto utile,
utilissimo, io stesso me ne sono servito poco fa, ma
sarebbe una menzogna se dicessi che mi stavo
sbellicando dalle risate quando stavo girando la pagina
fra la pagina di distrazione e quella di distretto. Ma utile
non è sinonimo di divertente, quindi procediamo. Ho
letto anche un altro libro (che raccoglie e prova a
spiegare una serie di misteri storici) che potrebbe

fungere come esempio. Il libro è profondamente interessante e piacevole ma non è accattivante, non
ti invita a proseguire nella lettura, complice l’infinita lunghezza. L’unico libro nella mia
(relativamente breve) vita di lettore è un libro che parla di una squadra di calcio. Io detesto il calcio.
Ho smesso di leggere dopo una noiosissima ora. Noioso, ecco noioso! Ma quel libro era noioso, ai
miei occhi, per l’argomento; mentre lo stile era avvincente. Non ho mai letto libri dallo stile noioso
per cui non potrò esprimere un verdetto definitivo. Ma posso avvicinarmi. Concludo quindi che un
libro noioso forse può essere negativo, ma un libro con caratteristiche a prima vista negative,
potrebbe essere un buon libro. 

Edoardo Dall’Agata 3D
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Guida di sopravvivenza
alle

TEMPESTE DI SABBIA

Cari lettori, come sapete la Terra, il nostro Pianeta, è piena di

deserti immensi, come il Sahara, o anche piccoli e meno

conosciuti come il Deserto del Negev, in Israele… Questi

ambienti sono ostili e per lo più privi di vita ma alcune persone, i

nomadi del deserto o più in particolare i Tuareg, ci vivono da

generazioni. Ci si può chiedere come fanno a sopravvivere, però

la risposta è semplice: vivono di agricoltura e pastorizia vicino

alle Oasi. La vera domanda che ci dovremmo porre è: come

fanno a sopravvivere alle tempeste di sabbia? Infatti tali
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tempeste per una persona inesperta potrebbero risultare fatali,

ma loro sopravvivono… Come?

Sopravvivere ad una tempesta di sabbia non è impossibile ma

bisogna sapere come agire: ci sono cose da non fare

assolutamente, come camminare nel bel mezzo della tempesta, e

cose da fare indispensabili, come coprirsi il viso.

Se andate nel deserto, anche solo se ci passate, portate sempre

un panno per coprirvi il volto e un paio di occhiali abbastanza

grandi da coprire tutta la superficie degli occhi e quella attorno,

in modo da non far passare la sabbia. Oppure, se ce l’avete

potete portare anche una vera e propria maschera che filtri l’aria

dalla sabbia o vi dia l’ossigeno per respirare. Per essere ancora

più prudenti partite con un kit di sopravvivenza (che dovrete

tenere a portata di mano) che contenga:

● oggetti vari per coprirsi il volto

● un kit di pronto soccorso

● cibo

● una radio meteorologica autoalimentata

● bottiglie d’acqua riempite ( 3 litri a persona)

● torcia e batterie extra

● vestiti in più per proteggersi

Se invece vi capita (spero proprio di no, non ve lo auguro!) di

finire nel deserto in seguito ad un incidente di qualche tipo e non

avere con voi nulla di più di qualche borsa o zaino e dell’ acqua,

in caso di tempesta ricordate sempre di coprire il viso, trovate un

riparo di qualsiasi genere, come una roccia, oppure fermatevi e

assicuratevi di non essere contro vento.
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Se siete in auto, accostate perché guidare durante una tempesta

di sabbia è davvero pericoloso. Non uscite dalla macchina: è

meglio restare in auto al sicuro e magari, se non si è troppo

lontano dalla strada, suonate il clacson nella speranza di farvi

sentire da qualcuno.

Non si può misurare con esattezza la durata, essa può durare da

poche ore a diversi giorni, ma generalmente dura meno di una

settimana. Nel deserto bisogna andare preparati! Ora sapete

cosa fare in caso di una tempesta di sabbia, sicuramente in una

situazione del genere ci vuole anche un po’ di fortuna! Sapete,

esistono anche deserti polari, ad esempio quello artico o polare

antartico, o altri fenomeni sconvolgenti tipici del deserto, per

esempio le sabbie mobili… Ma magari di questo parleremo

un’altra volta.

Spero che questo articolo vi sia piaciuto e spero di avervi

dimostrato come un evento atmosferico del genere possa essere

davvero serio e non debba essere sottovalutato. Alla prossima!

Maria Sole Bonadonna 1C
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LA TECNOLOGIA

Ormai uno degli argomenti più trattati negli ultimi tempi è la tecnologia.
Anche nell’ambiente scolastico è molto presente: la lim, i computer che la gestiscono e
anche i cellulari sono tecnologia pura!
Ovviamente anche gli alunni devono disporre di un prodotto tecnologico per visitare
Classroom, Classeviva ecc…
Indubbiamente ci sono prodotti di fascia superiore che sono destinati ai prof e ai
professionisti, ma da tante aziende sono stati creati strumenti adatti alla scuola che
possono essere utilizzati da tutti a un costo molto conveniente.
Una scuola tecnologica vuol dire scuola veloce, una scuola più rivoluzionaria, a passo
con i tempi.
Una scuola senza tecnologia è semplice da immaginare, basta tornare indietro negli
anni 70,80,90 senza LIM, senza computer e senza Internet. Dunque, sicuramente più
lenta….Un po’ triste come scuola.
Ritorniamo nel 2022, ovviamente il primo contatto con la tecnologia in ambito
scolastico si sperimenta normalmente in prima media, quando i prof iniziano a
pubblicare compiti su Classeviva e su Classroom.
Per scegliere e fruire di un prodotto tecnologico bisogna sapere cosa dobbiamo fare,
cosa possiamo fare  e cosa non dobbiamo fare.
Viviamo nell'era dei tablet, computer che si adattano perfettamente ad uno uso
didattico.
Sul mercato ci sono molti tipi di prodotti, si può partire da quelli più basici e quindi
più economici come un semplicissimo SAMSUNG GALAXY TAB A, un tablet abbastanza
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potente per la scuola ad esempio la versione 4g LTE, fino ad arrivare a tablet magari
anche della stessa marca, ma di fascia più alta:

● Apple iPad 9 argento wi-fi 64gb

● Apple iPad mini grigio siderale 64gb wi-fi

● Samsung galaxy s8 128gb graphite (Android 12)

Se magari partecipate a dei laboratori che richiedono Meet, o altri servizi online che
esigono molta batteria si possono sorvolare le opzioni precedenti e passare ad iPad
Pro che, a parere mio non è un tablet, ma è migliore di un computer. Io lo uso ogni
giorno per scrivere, fare videochiamate con i miei amici, consultare Classroom e
svolgere altre attività.

Ovviamente si può anche acquistare un laptop per la scuola o un computer fisso…
I migliori computer per la scuola sono (a parere mio):

● Apple MacBook Air grigio siderale:

● iMac 24” blu

● Mac mini argento (computer fisso), per questo tipo di prodotto occorre
acquistare  a parte un monitor, una tastiera e un mouse.

Spero di avervi aiutato nella scelta del vostro nuovo dispositivo, a preso con i prossimi
consigli tecnologici!

Lorenzo Sansavini  2C
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RAGGISOLARIS FAENZA
Il progetto Raggisolaris nasce nel 2006 da un’idea di Filippo
Raggi e Andrea Baccarini. I due amici appassionati di basket,
decidono di creare una polisportiva che possa unire nello
sport ragazzi e ragazze. Infatti Raggisolaris, non vuol dire solo
pallacanestro, ma comprende altri sport come:
pallavolo,calcio, tennis e kart. Nel 2015 la sezione di basket

della polisportiva si distacca, per prepararsi alla serie B, creando la Raggisolaris Faenza
SSD ARL.
Nel settembre 2021, i Raggisolaris conquistano la Supercoppa di serie B battendo nella
finalissima il Cividale 75 a 56.

IL PALACATTANI
Il Palacattani è dal 2011 il palazzetto dove la squadra Raggisolaris disputa le sue partite.
Prende il nome da Vincenzo Cattani, atleta e professore di ginnastica nato a Faenza nel
1887. Nel 2008 il palazzetto è stato rinominato PalaMokador con la sponsorizzazione
dell’azienda produttrice di caffè.

INTERVISTA AL GIOCATORE UNDER DELLA PRIMA SQUADRA RAGGISOLARIS FABIO
CORTECCHIA
Domanda 1: Come hai fatto ad arrivare fino in prima squadra? Qual è stata la più grande
difficoltà nel tuo percorso?
Domanda 2: Come e quando hai iniziato a giocare ed ad appassionarti di basket?
Domanda 3: Qual è stato il momento più bello e significativo della tua carriera per
adesso?
1) Sono riuscito ad arrivare alla prima squadra impegnandomi e dando il massimo ogni
singolo allenamento perché fin da piccolo era il mio sogno. La più grande difficoltà nel
mio percorso è stata quella di dovere cambiare squadra durante le giovanili ma ne è
valsa la pena.
2) Ho iniziato a giocare a basket a 6 anni perché vedevo alcune partite in televisione e mi
incuriosiva molto, così ho deciso di provarlo e dal primo allenamento mi è subito
piaciuto e non ho più smesso, così è nata la mia passione.
3) Il momento più bello è stato l’esordio in Serie B, non lo scorderò mai perché sognavo
quel momento da quando ho iniziato a giocare a basket.

Giovanni Morini 2F
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L� yog�
Cari lettori, sicuramente ognuno di voi ha sentito parlare dello yoga, ma vi siete

mai chiesti che cos’è? O anche come è nato e qual è la sua filosofia? Se

pensiamo allo yoga generalmente ci viene in mente la ginnastica, ma in realtà è

qualcosa di più profondo. In questo articolo capirete che cos’è, se siete curiosi

continuate a leggere!

L� sapevat� ch�…
Lo yoga è una filosofia di vita, nata in India più di duemila anni fa, che ha tra gli

obiettivi anche quello di aiutarci a trovare il nostro equilibrio fra corpo, mente e

spirito. Effettivamente il concetto di yoga è un concetto sorprendentemente

complicato e davvero profondo, nonché antico.

U� p�’ d� stori�…
Le prime testimonianze scritte di yoga appartengono al periodo che va dal 1500

a.C al 500 a.C., c’è chi sostiene che sia nato con la stessa civiltà Indiana,

sicuramente prima di essere scritto era trasmesso oralmente dai guru, ossia i

maestri spirituali indù. Addirittura secondo la mitologia il primo maestro di

yoga fu lo stesso Shiva, ossia una delle divinità più venerate della mitologia

induista, membro della triade divina (trimurti) con Brahma e Vishnu.

Giornat� Internazional�…
Il 21 giugno è stato dichiarato Giornata Internazionale dello Yoga dall’ONU che

ha accolto con 175 voti favorevoli su 193 la richiesta del premier indiano

Narendra Modi di istituire una giornata internazionale dedicata allo yoga,

ovvero l'International Yoga Day.
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Fil�sofi� dell� yog�…
“Yoga significa unione, significa unire mente e corpo in un tutt’uno che va al di

là di entrambi, significa mantenere

le forze spirituali in equilibrio con

quelle del corpo. Da questo

equilibrio derivano all’uomo

saggezza, moderazione e armonia,

che si traducono in benessere

fisico e spirituale. Lo yoga  si basa

su una rigorosa pratica di esercizi

fisici che assicurano il controllo

totale di tutte le funzioni vitali,

soprattutto della respirazione, e di

tutte le percezioni del corpo. Una volta ottenuto tale controllo, il praticante

perviene a uno stadio in cui consegue il dominio delle forze spirituali,

giungendo così alla pace interiore, alla conoscenza suprema e alla fusione del

proprio essere con il tutto…”

Questo testo è una parte di un libro molto rinomato e contemporaneo* sulla

filosofia yoga, chiamato “L’albero dello YOGA”. Tale libro è una lettura alquanto

impegnativa, per lo più per persone adulte, però è davvero profondo e così si

comprende meglio il concetto dello yoga.

* il libro è scritto dal Maestro B.K.S. Iyengar che ancora tutt’ora insegna.

L� tecnich� dell� yog�…
Lo yoga è essenzialmente basato sulla respirazione e sulle posizioni, dette

“asana” che aiutano a rinvigorire corpo e mente. Quanto alla respirazione,

controllare il respiro (il Prana), è una tecnica fondamentale chiamata

“Pranayama” e aiuta a connettere corpo, mente e spirito.
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Le posizioni yoga sono moltissime e per imparare ad eseguirle correttamente ci

vogliono anni di pratica, costanza e di fede nella disciplina.

Per scoprire qualcosa di più sull’anatomia yoga e sulle posizioni da eseguire, vi

consiglio il libro “Anatomia dello Yoga” di Abby Ellsworth.

Se questo articolo vi è piaciuto, ed è solo un assaggio in materia, informatevi

ulteriormente e se vi va prendete parte a corsi di yoga, perchè ne vale davvero

la pena!

Maria Sole Bonadonna 1C
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GISELLE

Gisell� è un balletto
classico. Nacque nel 1841
dallo scrittore Théophile
Gautier.
Una ragazza campagnola,
Giselle, so�re di una
malattia al cuore. Vive con
sua mamma ed è promessa
in sposa ad un pastore, che
non ama, sebbene lui
impazzisca per lei.
Un giorno, la ragazza
incontra un principe e i
due si innamorano

fortemente.
Il pastore, sposo di Giselle, dopo aver saputo il tutto, lo dice alla mamma della ragazza.
I due ragazzi allora, costretti a lasciarsi, impazziscono. Giselle, già so�rendo di una malattia
al cuore, impazzisce e muore per il dolore. Qui finisce il primo atto e inizia il secondo.
Va a finire nel regno delle Villi, donne morte prima del matrimonio e quando i loro “ sposi”
vanno a portare i fiori alle loro tombe, di notte, prendono gli uomini fino a quando non li
fanno morire di stanchezza.
Quando il principe scende nel regno, le Villi gli vanno incontro, ma Giselle lo protegge e gli
chiude gli occhi. Qui  finisce il secondo.
Lunedì 16 maggio ho avuto la fortuna di andarlo a vedere al teatro Masini di Faenza e,
essendo la mia prima volta, sono rimasta molto stupita.

È spesso interpretato alla Scala da Roberto
Bolle e  la Giselle più importante e più brava fu Carla Fracci, ballerina italiana.

Giulia Contarini 1C
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IL JUDO

Cos’è il judo?

E’ un’ arte marziale, cioè uno sport di combattimento di difesa, nato

in Giappone con la Kodokan nel 1882 da Kano Jigoro. Il judo si diffuse

in Europa a partire dagli inizi del 1900 ed è diventato disciplina

olimpica a Tokyo nel 1964.

Cosa significa judo?

Il �e�m��� �ud� è co���s�� �a d�� �i�b��� �i�p���es�: 柔 (c�e ��g��fi�a g����le���) e 道
(c�e ��g��fi�a v��).Si t����ce ����di ���� vi� ���la ge���l���a.

Dove si pratica?

Il judo si pratica nel luogo chiamato Dojo e sopra ad un  materasso chiamato tatami.

L'indumento

Il judogi è un indumento  formato da tre parti:

1. lu���� (la ����ca ����ca)
2. ob�  (la ���t��a �h� ���i� p�� �ol��� e ��r  ���er����a)
3. zu��� (i p����lo�� ��an���)

Samuele Casali 1A
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Ricette particolari per una

merenda sana
Cari lettori, come saprete sicuramente, la scuola Europa ha proposto a noi alunni di

portare almeno un giorno a settimana, una merenda sana. Talvolta però la frutta, la

verdura e i soliti cibi salutari possono stancare e così si torna ai prodotti

confezionati… Come si può fare? Molto semplice: bisogna trovare il modo di

trasformare una monotona e noiosa merenda in una squisitezza.

Ecco alcune ricette
Queste ricette sono brevi e più buone di quanto crediate, provatele e non ve ne

pentirete!

1. Exotic: una macedonia dai sapori particolari.

INGREDIENTI:

mango

avocado

papaia

lime

kiwi

zucchero di canna

PROCEDIMENTO:

Innanzitutto, procuratevi una ciotolina di vetro o di plastica rigida, in modo da

non utilizzare quella usa e getta (sarebbe un inutile spreco). Sbucciate il mango, 
l’avocado e il kiwi, tagliateli in pezzettini e metteteli nel recipiente, poi

aggiungete anche la papaia, un po’ di lime e per finire una bella spolverata di

zucchero di canna. Coprite la ciotola con il coperchio e mettete nello zaino.
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2.Chocolate-Fruit

Sono certa che questa ricetta sarà molto apprezzata dagli amanti del

cioccolato!

INGREDIENTI:

un po’ di cioccolato fondente all’85/90%

della banana secca tagliata in pezzettini

altri tipi di frutta o di verdura secca (usate la fantasia e sbizzarritevi!)

un po’ di latte

un foglio di carta da forno

PROCEDIMENTO:

Sciogliete il cioccolato fino a renderlo cremoso (se c’è bisogno utilizzate un po’

di latte), lasciatelo raffreddare, nel frattempo prendete la frutta secca ed in

seguito bagnatela nella cioccolata. Mettete la frutta cioccolatosa sopra un

foglio di carta da forno e riponete il tutto in frigo. Dopo circa mezz’ora il

Chocolate-Fruit dovrebbe essere pronto.
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3. Cavolo nero o spinacino-chips

INGREDIENTI:

una quantità a vostra scelta

di foglie di cavolo nero

un po’ di paprika

olio di qualsiasi genere

sale

PROCEDIMENTO:

Mettete olio, sale e paprika in una

piccola ciotola, mescolate e

dopodiché spennellate o

immergete le foglie di cavolo nero

nel liquido. Disponetele su una 
pellicola per poi metterle nel

microonde per quattro minuti con una piccola pausa a metà del tempo.

Posizionatele su un piattino, lasciatele raffreddare ed ecco che le vostre

patatine sane sono pronte per essere mangiate!

Divertitevi a cucinare e… Buon Appetito!!!

Maria Sole Bonadonna 1C

102 / 130



GIUGNO 2022  CURIOSITÀ

Danz� � mill� profum�…

L� pi� bell� fest� tradizional� �’ Europ�

San Patrizio
Il 17 marzo di ogni anno, avviene in Irlanda, un gran

festeggiamento legato a San Patrizio, una giornata che decora le
strade irlandesi di un verde vivo! Le origini di tale festa
risalgono al IX-X secolo, portato in Irlanda dalle antiche colonie
inglesi cattoliche. Durante il corso dei secoli, il santo è diventato
un patrono nazionale. La festa è riuscita ad abbattere i confini e
si è diffusa anche nei Paesi dove sono presenti forti comunità
irlandesi, come negli Stati uniti o in Canada. Quest’evento è

caratterizzato da un immensità di decorazioni, parate, cibo delizioso che sparge
il suo profumo in tutte le strade irlandesi, oltre agli uomini che bevono birra e
le donne che danzano! Questa festa si caratterizza anche per le bellissime
danze irlandesi, accompagnate dalla musica tipica eseguita da violini,
fisarmoniche, flauti, whistle e bodhran.
Il personaggio simbolo di queste celebrazioni è il folleto irlandese, una figura
con una folta barba rossa, con un piccolo tribolo sul cappello, una pianta da
quattro foglie che secondo i miti porta fortuna.
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Burning the clocks!
Il Burning the Clocks è una festività che viene celebrata in Inghilterra il 21
dicembre. Fondata nel 1993, la celebrazione si basa su una processione di
lanterne e costumi realizzati con whities (canne di salice) e carta velina bianca,
guidati da bande locali con un'atmosfera carnevalesca. L’evento ha luogo dal
centro di Brighton fino al lungomare dove i festeggiamenti culminano in un falò

con lanterne, accompagnato da fuochi d'artificio.

I costumi includono tutti diversi orologi di tipo diverso,
per rappresentare lo scorrere del tempo, anche se ogni
anno il tema potrebbe scostarsi leggermente dal
principale. L'evento è organizzato da Same Sky,
organizzazione artistica locale, per celebrare il giorno più
corto dell'anno. Molti residenti di Brighton realizzano le
proprie lanterne di carta e salice per partecipare alla
parata e poi le gettano in un falò sulla spiaggia, come

simbolo della fine dell'anno. L'idea alla base era quella di mostrare
un'alternativa agli eccessi del Natale commerciale e riunire persone di varia
estrazione sociale, religione e credenze. La processione attira oltre 20.000
spettatori, e più di 2.000 persone
partecipano alla sfilata.

Valentina Balelli 2B
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Il solstizio d’estate

Il solstizio d’estate è il giorno più lungo dell'anno perché ha il maggior numero di ore luce in
unica giornata ovvero 15.
Dopo il solstizio infatti le giornate inizieranno a diminuire �no al giorno più corto che sarebbe
il solstizio d’inverno.
Quest’anno sarà martedì 21 giugno anche se la data è piuttosto variabile, essa segna anche
l’inizio della stagione estiva nell’emisfero boreale, questo accade perché la Terra si inclina
rispetto all’ellittica che è il piano dell'orbita seguita dal nostro Pianeta. Questo fa sì che il Sole
raggiunga l’altezza massima e quindi mandi i suoi raggi verso l'emisfero boreale aumentando
così il numero di ore.
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Il solstizio d’estate per gli antichi aveva un signi�cato simbolico come a�erma il sito di
Stonehenge in Inghilterra, dove tra il 20 e il 21 giugno la luce del Sole passa attraverso una
struttura composta da tre monoliti, questo permette di capire il passaggio alla stagione più
calda.

Lorenzo Grementieri 1B

Fonte:https://www.ohga.it/solstizio-d-estate-2022-cos-e-quando-cade-e-cosa-succede-nel-giorno-piu-lungo-dellanno/B
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I luoghi più remoti del mondo

In questo articolo verrete a conoscenza dei LUOGHI PIU’ REMOTI DEL

MONDO! Pronti a scoprirli?

NUMERO 1°

Tristan D'acunha è conosciuta

come l’isola più remota del mondo.

Situata nel pieno dell’ Oceano

Atlantico, quasi a metà tra Africa

e coste sudamericane.

NUMERO 2°

Ushuaia è una località di

villeggiatura argentina che si

trova all'estremità meridionale

del Paese, nell'arcipelago della

Terra del Fuoco, soprannominato

" La fine del mondo".

NUMERO 3°

Ojmjakon è un villaggio situato vicino al

fiume “Indigirka” nel Nord-Est della

Repubblica di Sacha-Jacuzia a est della

Siberia, con circa 800 abitanti.
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NUMERO 4°

L’isola Floreana fa parte delle isole

Galapagos, prendendo il nome del

primo presidente dell'Ecuador. In

precedenza si chiamava Charles

Island, per poi essere ribattezzata

da una delle caravelle di Colombo.

NUMERO 5°

La Socrata fa parte 
di un arcipelago di 
quattro isole situate 
nell’Oceano Indiano 
a circa 300 km dalla 
costa somala e 350 
km dalla Repubblica

dello Yemen, a cui  appartengono e che la amministra.

Leonardo Biglietti 1D

Fonte: Wikipedia
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LA CASA CAPOVOLTA

A Terfens (Austria) si trova una casa “capovolta”, il suo 
nome è Haus Steht Kopf (in tedesco significa letteralmente 
casa sulla testa).
E’ stata costruita dagli architetti polacchi Irek Glowacki e 
Marek Rozanski nel 2012.
La casa è strutturata su 2 piani e ovviamente si entra dalla 
mansarda e si attraversano le altre stanze.
Ogni oggetto, nella camera giusta, è dettagliato 
sorprendentemente ed ovviamente è stato capovolto.

NAUTILUS: LA CASA
CONCHIGLIA
Questa strana casa si trova in Messico; è stata costruita nel 
2006 ed è abitata da una famiglia con due bambini, in più 
grazie alle sue vetrate coloratissime, in casa si crea un 
bellissimo arcobaleno.

HEADINGTON SHARK
La casa si trova a Headington, Inghilterra.
Il 4 agosto 1986 la scultura creata da Bill Heine apparve 
sul tetto di questa casa e non venne più rimossa perché non 
costituiva un pericolo per gli altri.

Davide Dalpozzo 1D
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Curiosità del mondo
1. La parte più profonda dell'oceano raggiunge gli 11.000 metri (fossa delle

Marianne).

2. Lo scheletro umano è composto da 206 ossa, ma i bambini nascono con

circa 270 ossa, che si fondono in ossa più grandi.

3. C’è una lampadina che è stata accesa ininterrottamente per oltre 113 anni

(Livermore, California)-

4. La piattaforma Instagram ha oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese.

5. Ogni minuto, circa 72 ORE di contenuti vengono inviati a Youtube.

6. La strada più larga del mondo con 14 corsie (110 m) si trova in Argentina (è

lunga 1km e si chiama 9 de Julio e si trova a Buenos Aires).

7. Più del 10% della biodiversità mondiale si trova nel continente australiano.

8. Il cervello umano è composto da circa il 75% di acqua.

9. In media un adulto respira 550 litri di ossigeno puro al giorno.

10. Il sole converte circa 600 milioni di tonnellate di idrogeno in elio ogni

secondo.

11. I vertebrati più longevi del mondo sono gli squali della Groenlandia, che

possono vivere fino a 400 anni.

12. Ci sono alcuni alberi (ancora viventi) che hanno addirittura 5000 anni.

13. Le giraffe non hanno corde vocali.

14. La lingua di una balena blu può pesare fino a 3,6 tonnellate: l’equivalente del

peso di un elefante di dimensioni medie.

15. Le farfalle hanno circa 15.000 occhi.

16. La pizza è uno dei pilastri della gastronomia italiana. Era un piatto povero

fino al 1889 quando la regina Margherita lo provò e ordinò di prepararne altri tipi. Tra questi

uno con pomodoro, mozzarella e basilico (per i tre colori della bandiera italiana) che è stato

chiamato in suo onore.

Informazioni tratte da Wanderlust in travel
Erik Da Ponte Nuovo 1D
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Roy chapman andrews

“Il primo uomo che scoprì le uova di dinosauro”

Roy Chapman Andrews è stato un paleontologo ed esploratore statunitense, divenuto direttore
dell'American Museum of Natural History nel 1934. È noto, in primo luogo, per avere condotto una
serie di spedizioni nel Deserto del Gobi e nella Mongolia, attraverso una frammentata Cina degli
inizi del XX secolo .

Vuoi assomigliare a Roy ? non temere la fatica e il lavoro. aspetta che il mondo ti sorprenda !
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Neil

Armstrong
“Il primo uomo che
camminò sulla luna”

Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, primo uomo a posare piede sulla Luna alle
02:56:15 UTC del 21 luglio 1969. Prima di diventare un astronauta, Armstrong fu u�ciale della
United States Navy e partecipò alla guerra di Corea.

Vuoi assomigliare a Neil Armstrong? Lasciati ispirare dal cielo stellato sulla tua testa e coltiva i tuoi
desideri!

Olivia Molignoni 1E

Fonti:   https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong https://it.wikipedia.org/wiki/Roy_Chapman_Andrews
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IL QUOKKA: L’ANIMALE CHE SORRIDE

Il quokka è stato scoperto dagli olandesi intorno al 1650. Il marinaio Samuel Volckertzoon

affermò di aver visto dei “gatti selvatici” su un’isola. Nel 1696 l’olandese Willem de

Vlamingh disse di aver avvistato dei “ratti giganti” e li ribattezzò rott (ratti in olandese) e

nest (nido), ovvero nido di ratti. Il termine quokka deriva da una parola degli aborigeni

australiani Noongar (gwaga). Solitamente non ha paura dell’uomo, anzi è sempre lui che gli

va incontro. È erbivoro e si nutre di: foglie, graminacee e piante succulente. Dargli del cibo

non adatto alla sua alimentazione, comporta multe molto salate (circa 100 dollari australiani).

L’animale è molto comune nell’isola di Rottnest, vicino alla città di Perth, in Australia

occidentale.

Giovanni Morini 2F
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SONDAGGI
Per conoscere i gusti di alcuni ragazzi della scuola Europa  è stato chiesto a un campione della
classe 2^B di rispondere queste domande:

- Qual è il tuo colore preferito?
- Quale sport pratichi?
- Quale sarebbe la tua meta dei sogni?
- Qual è il tuo genere letterario preferito?

Per rendere le risposte facilmente assimilabili e comprensibili ho creato dei grafici.
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E voi cosa preferite?

Lorenzo Grilli 2B
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EMMA WATSON
Emma Charlotte Duerre Watson, nasce il 15 aprile 1990 a Parigi, dove ha vissuto fino all’ età di 5

anni. Nel 1995 si è stabilita in Inghilterra, ad Oxford, con la madre e il fratello dopo il divorzio

dei genitori. La madre, Jacqueline è di origine francese, mentre il padre, Chris è di origine

inglese. La piccola Emma frequenta la scuola “ Dragon school”, nel mentre si appassiona di

poesia e al teatro.

IL GRANDE GIORNO

Dopo aver iniziato i corsi di teatro, Emma viene “ scoperta” dai

produttori del film “Harry Potter”. Quel giorno i provini erano

aperti davvero a tutti. I genitori di Emma, dato che lei era così

sicura che sarebbe riuscita a prendere la parte, avevano paura che,

se non ci fosse riuscita, ci sarebbe rimasta troppo male. Emma,

contentissima, ottiene la parte di “Hermione” ragazza studiosa che

si ispira proprio a lei, data la tanta voglia di studiare. Sul cast, era la

bambina più piccola, di soli 9 anni.

IL GRAN SUCCESSO DI HERMIONE
Il ruolo di Hermione ebbe un grandissimo successo. Emma divenne una delle più giovani attrici
britanniche. La sua fama iniziò da lì e quella saga fu il frutto della sua carriera. Questo lavoro le
occupò tutta la sua vita, circa fino ai 22 anni.

Emma nei panni di Hermione
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LA MIA ESPERIENZA
Io adoro Emma ed è il mio idolo. Da quando l’ho scoperta, attraverso Harry Potter, non smetto
più di parlarne. So che può sembrare noioso sentire una persona parlare solo di un argomento,
ma credetemi, è per me fonte di grande ispirazione. Emma mi ha aiutato a credere di più in me
stessa. Io la trovo una figura affascinante, è grazie a lei che è nato il mio sogno di diventare

attrice. È da lei che sto cercando di prendere tutta la mia voglia di studiare. Sono stata molto
fortunata perchè, circa 3 anni fa, ho inviato a Emma una lettera per il suo compleanno, lei mi ha
risposto e mi ha regalato  un suo quadro autografato…
Ero la bambina più felice al mondo.
Tutto è partito da quando mia nonna, al compleanno di mia sorella dei 7 anni, mi ha regalato la
confezione completa degli 8 film di “Harry Potter". Da lì, non smetto più di parlarne e, quando ho
saputo dell’esistenza di una persona così geniale, intelligente e bella come vorrei essere io, ero
già al settimo cielo. Spesso mi chiamano “Emma Watson” e io lo adoro.

Giulia Contarini 1C

Fonte:https://biografieonline.it/biografia-emma-watson
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B L E N D E R

L‛idea per la scrittura di questo 
articolo è nata quando ho 

manifestato, durante il laboratorio 
del giornalino, la mia passione nel 

creare dei disegni attraverso 
l‛utilizzo di un programma: BLENDER.
Da quel momento alcuni compagni mi 

hanno chiesto di approfondire 
l‛argomento. Cominciamo!

Blender offre la possibilità di 
progettare oggetti 3D, di animarli e 

di realizzare dei video.

➢ Appena scaricato, si presenta così: sotto forma di .exe o .msi.
➢ Facendo doppio clic sul file si aprirà una finestra, seguite le istruzioni date qui sotto:

➢ Aspettate che la sbarra si riempia.
➢ Premete sulla tastiera il tasto "Windows".
➢ Scrivete “Blender” e premete “Enter". Avete aperto il programma!

Blender II.

Dovete sapere che MOLTE azioni su questo software sono consentite solo con la tastiera. Ci sono molti 
tutorial beginner su Internet.
Queste sono le basi: 

➢  Cliccate sull‛oggetto da selezionare o cliccate mantenendo premuto il tasto“shift” per selezionare 
multipli oggetti.

➢ s = scalare l‛oggetto/i selezionato/i
➢  g = muovere l‛oggetto/i selezionato/i
➢ r = ruotare l‛oggetto/i selezionato/i
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Ed ora non vi resta che provare ed iniziare a disegnare!

Erik Da Ponte Nuovo 1D
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COME COSTRUIRE UN CANESTRO PER IL
CESTINO

Sicuramente ognuno di noi ha tirato almeno una pallottola di
carta (realizzata con una brutta copia di un testo o con un
disegno che non ci piaceva) nel cestino, eppure questo gesto è
stato un po’ irritante e spiacevole per aver dovuto rinunciare a

un nostro progetto ideale. Quindi, perchè non renderlo divertente aggiungendo al
cestino un canestro di carta dove poter giocare a “mini-basket” e allo stesso
tempo cestinare lo strafalcione?

OCCORRENTE

● DUE FOGLI A QUADRETTI (quelli da raccoglitore vanno benissimo)
● UN ROTOLO DI SCOTCH (possibilmente quello di plastica)
● UNA MOLLETTA DA BUCATO
● UN RIGHELLO
● MATITE COLORATE
● UN TUBETTO DI COLLA STICK
● UN TUBETTO DI COLLA RESISTENTE (Come l’Attak)
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PROCEDIMENTO

Sul primo foglio a quadretti realizzate quattro quadrati equivalenti ciascuno dal
lato di 7 centimetri, una volta ritagliati quest’ultimi vanno rilegati tra loro con due
giri di scotch verticale in modo da ottenere gli angoli plastificati (l’ultimo angolo
si rivelerà più complicato in quanto gli altri sono già formati e dovrete giuntare i
lati “da dentro” il quadrato). Appiattite gli angoli e il vero e proprio canestro sarà
ultimato.
Ora prendete il secondo foglio da cui dovrete ricavarne un rettangolo 14 cm. X 21
cm. e incollate il canestro con la colla stick in modo che disti 7cm. dall’alto e 7 cm.
da ogni lato.
Colorate a tinta unita la fascia di 1.5 cm. distante dal bordo del tabellone e,
sempre di 1.5 cm, la fascia attorno al canestro. Ora il canestro e il tabellone sono
completati.
Voltate il foglio e incollate le mollette da bucato, equidistanti dai lati del foglio a
seconda della grandezza del vostro cestino, con la colla resistente, lasciate
asciugare per il tempo indicato dalla colla, appendete il vostro canestro annesso
di tabellone e divertitevi a buttare i vostri scarabocchi nel pattume.

Lorenzo Grilli 2B
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1.19
Minecraft è il gioco più venduto nel maggio 2019 con oltre 170 milioni di
copie vendute dal suo debutto nel 2011.
Questo videogioco è il più grande
esempio di sopravvivenza virtuale. In
pratica il gioco si divide in due parti: la
creativa e la sopravvivenza.

● La modalità sopravvivenza consiste
nell’ ottenere diversi materiali come
il legno, la pietra, il ferro ,il diamante
e come optional la netherite che si
trova nel nether, l’inferno di
Minecraft. Dopo averli ottenuti, si
possono creare armature, spade
picconi e altri oggetti essenziali per
sconfiggere il famigerato Drago che
vive nella dimensione parallela
dell’End che si può raggiungere
tramite un portale nel sottosuolo di
Minecraft.

● Questo portale si può attivare con
gli occhi dell’ End che si ottengono
unendo le perle con le Blaze Road.
Per ottenere le perle invece bisogna
trattare con i Piglin, esseri avari
delle terre del Nether.

● Una volta ottenuti questi oggetti si
deve sconfiggere il Drago, potendo
ritornare così al mondo normale.
Un’altra variante di gioco è quella
di completare tutti gli obiettivi di
Minecraft.

● Nella modalità creativa invece
l’unica cosa che si può fare è
costruire seguendo la propria
creatività e potendo utilizzare tutti i blocchi possibili e
immaginabili del gioco.
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Aggiunte:
Luce di rana: la luce di rana è un blocco luminoso che viene
rilasciato quando una rana di diverso colore mangia un cubo di
magma. Può essere di vari colori quali  viola, verde e giallo.

Prole di rana: la prole di rana sono dei blocchi non solidi che
vengono rilasciati dalle rane in accoppiamento mentre si trovano
in acqua. La prole scompare quando il girino nasce.

Foglie di mangrovie: le foglie di mangrovie si trovano sugli alberi di
mangrovie nelle paludi fangose e sono utilizzate solo come oggetti
decorativi.

Tronco di mangrovie: il tronco di mangrovie è appunto il tronco di
quest'albero che si può trasformare in assi di mangrovie.

Fango: il fango, che si trova sul fondo di una palude di mangrovie,
si può trasformare in fango confezionato che a sua volta si può
trasformare in mattoni di fango.

Secchio con girino: il secchio con girino può essere ottenuto
catturando un girino con un secchio mentre esso si trova
nell’acqua.

Frammento di disco: il frammento di disco è appunto un
frammento del disco musicale ‘’5’’. Si può trovare, anche se con
molta rarità, nei forzieri delle città antiche.

Frammento di eco: il frammento di eco si usa per ''craftare’’ la
bussola di recupero che indica la posizione dell' ultimo punto di
morte. Si può trovare nelle casse delle città antiche.

‘’Skulk Shrieker’’: lo Shrieker si genera nel bioma oscuro e se viene
attivato dai passi del giocatore, può far uscire dallo Skulk
posizionato sotto di lui un Warden.

Catalizzatore sculk: il catalizzatore sculk si genera nel bioma
oscuro, può attivarsi e creare  sculk e shrieker.
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L’ardesia profonda rinforzata: questo strano tipo di ardesia si
trova nelle città antiche sotto forma di portale. Questo blocco è
immune alle esplosioni, al Whiter e al drago. Non è possibile
ottenerlo in sopravvivenza nemmeno con un piccone con Silk
Touch.

Il Warden
Il Warden, detto anche guardiano, è il Mob più forte di Minecraft
(ho detto Mob e non Boss, quindi l’Ender Dragon e il Wither non ne
fanno parte). Si può trovare solo nelle grotte più profonde,
specificamente nella città buia, una vecchia città costruita nel
sottosuolo lasciata disabitata dai suoi presunti abitanti. In tutto
questo tempo la vegetazione maligna è cresciuta in modo
esagerato, creando un habitat adatto a questo essere strano e
spaventoso. Il Warden lasciato a marcire in silenzio in questa città,
ha sviluppato un interesse per tutti i suoni che sente e, data la sua
cecità, vaga in cerca di eventuali prede. Il Warden a di�erenza
degli altri Mob non si allea con essi per sconfiggere il Player ,ma
bensì lo considera come un cibo prelibato. Il Warden ha 500 di HP
(pari a 250 cuori) e ha una forza d’attacco in base alla di�coltà
impostata del gioco: facile toglie 16 HP (8 cuori), normale 30 HP (15
cuori) e di�cile 45 HP (22,5 cuori).

Adesso non vi resta che giocare!!!

Lorenzo Grementieri 1B
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Prova a non ridere!

-

Qual è il cane più bravo a nuotare?
Il canotto.
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Cosa dice una mosca davanti a un cancello?

Moscavalco.



Quando sei in piedi sono stesi e quando sei steso loro stanno in

piedi, chi sono?

I piedi.

Cosa dice un vulcano appena nato?
Magma!

Come si chiama l’oca più intelligente del mondo?

OCA-pito.

Leonardo Bertini 1B

Fonte: web.
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R E B U S

NARE

P

MANGIA

Samuele Casali 1A
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