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Il giornalino gratuito delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta.

Alla conquista di Torino

Con la Polizia Postale al Politeama

Consumo consapevole? Sì, grazie!

Il 14 aprile scorso tutte
le seconde hanno visitato lo Spazio LaStampa, il Museo del Cinema e hanno scoperto,
grazie a un gustoso
tour, perché il capoluogo piemontese è
noto come la città del
cioccolato.

Grande successo per l’incontro del 28 aprile scorso
con gli agenti della sezione
di Cuneo che hanno messo
in guardia i ragazzi delle
seconde contro i pericoli del
web. Il cyber bullismo è
reato. E’ fondamentale capire come proteggersi per non
cadere nella rete.

Appuntamento speciale con il
progetto Spunti e Spuntini il 16
aprile e il 6 maggio scorsi per
approfondire le tematiche legate al
cibo e alle scelte alimentari
consapevoli
e
sostenibili
nella’anno dell’Expo italiano
perché, anche nel nostro piccolo,
possiamo imparare a nutrire il
Pianeta.

Intervista ad alcuni redattori del nostro giornale scolastico

“IL GIORNALE: UN LAVORO DI SQUADRA!”
Abbiamo incontrato alcuni degli alunni delle classi seconde che hanno
partecipato al lavoro di redazione e di impaginazione del giornale
scolastico. Ecco cosa ci hanno raccontato della loro esperienza.
Perché avete scelto di partecipare all’attività di redazione?
Abbiamo scelto di partecipare perché era un’esperienza nuova che non
avevamo mai affrontato, inoltre eravamo curiosi di capire con che
criterio vengono selezionate le notizie e come si fa ad adattare e a
impaginare gi articoli.
Quanti eravate? Siete riusciti a lavorare bene in gruppo?
Eravamo due o tre alunni per classe e ogni gruppo di lavoro aveva un
computer su cui scegliere e modificare gli articoli dei vari argomenti.
Secondo noi in gruppo si è lavorato bene perché in caso di dubbio o
quando si aveva bisogno di aiuto ci si poteva confrontare con altre
persone.
Dove e con quali strumenti avete lavorato?
Abbiamo lavorato nell’aula di informatica della scuola. Avevamo
alcuni computer a nostra disposizione dotati di un programma che ci
permetteva di sistemare foto e articoli su una pagina già strutturata.
Come avete scelto e suddiviso gli argomenti dei vari articoli?
A ogni gruppo è stato assegnato un argomento diverso; dopodiché
ogni “squadra” poteva scaricare del materiale dalle chiavette delle
professoresse. Gli articoli venivano poi caricati su varie cartelle e, a
questo punto, dovevamo scegliere gli articoli che potevano interessare
maggiormente i lettori e che secondo noi erano più importanti.
E’ difficile rielaborare e adattare un articolo alla pagina di un
giornale?
Sì, perché si deve essere precisi: se l’articolo supera le righe
disponibili bisogna tagliare le parti meno importanti, mentre se non è
abbastanza lungo si devono cercare altre infor-mazioni e inserirle.
Vi è piaciuta questa esperienza?
Sì, ci è piaciuta molto, è stato interessante impostare le pagine e
abbiamo trovato divertente scegliere le notizie. Però abbiamo anche
notato che nel giornale tutto deve essere fatto in fretta, per poter
effettuare la stampa senza ritardi.
Dopo questa esperienza, da grande vorreste diventare giornalisti?
Su questo punto non siamo tutti d’accordo. In generale siamo un po’
preoccupati dai tempi ridotti e frenetici con cui si deve lavorare.
Inoltre, ci sembra un lavoro che lascia poco tempo per la famiglia,
soprattutto se il giornalista è inviato in un paese lontano.
Avete rinunciato ad altri impegni per partecipare a questa
attività?
Sì, alcuni di noi hanno dovuto rinunciare ad altri impegni, ma ne è
valsa la pena, chissà quando si ripresenterà l’occasione di essere dei
giornalisti!
Classe 2^G e 2^H

La redazione del quotidiano torinese LaStampa. Quasi come la nostra!

Il consiglio regionale è il cuore del Piemonte

VISITANDO PALAZZO LASCARIS
Il 14 aprile le classi seconde di Manta hanno avuto la possibilità di visitare
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte dal 1979. Si
trova nel centro storico di Torino, in Via Alfieri tra le piazze San Carlo e
Solferino. Il complesso è un esempio significativo di dimora signorile della
Torino barocca. Pur rimaneggiato nei secoli, ha infatti mantenuto le
caratteristiche originali: dallo scenografico atrio allo scalone d’onore, ai
loggiati, alle sale del primo piano. Nel 1979, dopo ben quattro anni di restauri
nel corso dei quali si sono scoperti in più ambienti soffitti a cassettoni e
affreschi raffiguranti allegorie dei miti classici (particolarmente significativi
quelli che illustrano le gesta di Sansone), Palazzo Lascaris diventa sede
dell’Assemblea Regionale del Piemonte. Nella Sala d' Onore ‘ Aldo Viglione
‘utilizzata per mostre, conferenze, riunioni si possono trovare ,così come nella
Sala riservata al Presidente della regione,oggi Mauro Laus, (sala anticamente
usata come camera da letto come si può capire dall'intarsio nel soffitto a vela
di una cicogna che indica fertilità) tre gonfaloni: quello dell’Europa ,quello
dell’Italia e quello del Piemonte. (Il rosso per simboleggiare il coraggio dei
piemontesi,il blu per evidenziare la solidità dei piemontesi, arancio per
mettere in evidenzia la dolcezza tipica dei piemontesi paragonabile a quella
del melarancio). La sala del
Consiglio, costruita sotto il
palazzo, è la sede dove
l’assemblea, che rappresenta
direttamente i cittadini del
Piemonte, si riunisce una volta
alla settimana ed è qui che la
Giunta
e
il
Consiglio
elaborano e approvano le leggi
per il bene dei loro cittadini.
Classi seconde di Manta
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La scelta della scuola superiore, un momento importante. Siamo pronti?

SCUOLA SUPERIORE … STIAMO ARRIVANDO!
Come ogni anno, gli alunni delle
classi terze hanno dovuto scegliere
entro il mese di gennaio quale corso
di studi intraprenderanno al termine
della scuola secondaria di primo
grado. Abbiamo intervistato alcuni
alunni della classe 3^ H della nostra
scuola per capire cosa ha significato
per loro compiere questa scelta.
Cosa avete provato quando avete
capito che era arrivato il momento
di scegliere il percorso scolastico
dopo le medie?
Ci siamo sentiti preoccupati per il
timore di non fare la scelta giusta ma,
allo stresso tempo, felici e curiosi per
le nuove prospettive che ci venivano
offerte.
Quali difficoltà avete incontrato
nella scelta della scuola futura?
Diversi fattori sono entrati in gioco e
ci hanno condizionato; prima fra tutte
l’indecisione, seguita dalle opinioni
dei familiari e degli amici, dalle
informazioni raccolte e non sempre
precise. Vorremmo inoltre sottolineare il fatto che essere liberi di
scegliere per la prima volta nella vita
ci ha messo in crisi.
Quali persone e quali attività vi
hanno aiutato di più nel prendere la
decisione futura?
Le persone che ci hanno più aiutato
nella scelta sono stati i nostri familiari, gli insegnanti, gli amici e gli
studenti degli istituti. Le attività più
utili sono state la partecipazione alle
serate informative e alle giornate di
scuola aperta e la visita dei siti delle
varie scuole superiori.
La decisione della scuola è stata
condizionata dalla scelta dei vostri
compagni e/o amici?
Il 25% della classe ritiene che
la scelta fatta da compagni e amici lo
abbia influenzato. Per il resto non è
stato un aspetto così significativo.
Che ruolo hanno avuto i vostri
genitori nella scelta della scuola?
Nella maggior parte dei casi i genitori
hanno lasciato la libertà di scelta
consigliando, ma non imponendo la
loro idea.
Nella vostra classe quali sono state
le
scuole
più
“gettonate”?
Il maggior numero di studenti si è
iscritto all’istituto per geometri
“ITGC Denina” (4); alla pari è stato
scelto il Liceo Scientifico (3 scienze
applicate, 1 comune). Al secondo
posto con 2 iscritti abbiamo il Liceo

artistico, l’ITIS di Verzuolo e lo CNOS-FAP (parrucchiera).
Secondo voi, si è in grado di scegliere il proprio futuro a 14 anni?
Se per futuro si intende la scelta della scuola superiore la classe è concorde nel ritenere che 14 anni siano
sufficienti per effettuarla. Dopo un’esperienza scolastica di 8 anni abbiamo già capito quali sono le nostre
attitudini e preferenze. Per quanto riguarda un futuro più lontano (università, lavoro) nessuno si sente in
grado di pianificare.
Che consiglio dareste ad un compagno che frequenta la classe seconda?
Ci pare di potere dare alcuni consigli:

analizzate le vostre attitudini senza escludere altre possibilità;

considerate le discipline in cui ottenete migliori risultati;

valutate con attenzione il curricolo e le materie studiate in ogni istituto;

non fatevi influenzare troppo dagli amici;

siate pronti ad accogliere tutte le proposte informative che vi giungeranno;

ma soprattutto… ARRIVATE IN TERZA!!!
Classe 2^ H

Un tuffo nel passato con la rievocazione storica di Maggio Castello

Il nostro coro in tournée a Revello
Domenica 17 maggio i ragazzi delle classi I-II-III A, I L, I A e B di Manta si sono esibiti a Revello
durante la manifestazione di Maggio Castello, giunta ormai alla sua ottava edizione. La rievocazione
storica, come già è accaduto negli anni scorsi, è stata anche una bella opportunità per il coro della nostra
scuola, diretto dal prof. Prochietto. Sotto i portici, alle 15, dopo una breve prova, è iniziato il concerto. Il
repertorio era molto vasto - ben nove brani- che hanno portato il pubblico numeroso e attento dall’ascolto
di Istud Vinum, Oh Happy Day, Mah na Mah na, Dancing Queen, Aggiungi un posto a tavola, Les
sans papier, Sway, Adiemus fino a Controvento.

Terminata la performance canora, verso le 16, i nostri compagni, entusiasti, allegri e soddisfatti, si sono
fermati in paese per assistere alla ricostruzione della storica battaglia tra Revellesi e Francesi. Lo scontro
è stato molto emozionante, con colpi di spada e spari di cannoni. La musica e i suoni di sottofondo – i
tamburi, gli spari dei fucili, il clangore delle spade - aumentavano la suspense. Alla fine della battaglia,
hanno ammirato anche le esibizioni dei falconieri, dei danzatori e dei cantori medievali. I nostri amici
non si sono fatti davvero mancare niente: hanno gironzolato fra i "banchetti" con le composizioni
realizzate dai revellesi e dagli abitanti dei paesi limitrofi, hanno pensato di farsi fare una caricatura,
hanno ascoltato interessanti spiegazioni scientifiche e avrebbero perfino potuto optare per una
passeggiata a cavallo o su un asinello. Appuntamento al prossimo anno: insieme con guerrieri, popolane,
madame reali ci saranno ancora i ragazzi del coro della nostra scuola media!
Classe 2^A

Lagnasco: una vittoria tanto attesa

FESTIVAL DI NOTE
La frutta è protagonista al Carnevale saluzzese
Anche quest’anno il carro di Lagnasco ha partecipato alle sfilate di Sabato sera e Domenica pomeriggio a
Saluzzo; tutti i carri in concorso rappresentavano la musica ed
erano fatti con la frutta. Il carro di Lagnasco si intitolava
“FESTIVAL DI NOTE”e ha portato a casa ben tre trofei: il trofeo
Rosatello per il miglior carro in frutta, il premio Giovani Impresa
Coldiretti per la miglior composizione e valorizzazione del frutto
e il trofeo Vaudania Trattori per la migliore illuminazione.
Grande soddisfazione dei promotori, dell’Associazione
Cresciamo Insieme, dei partecipanti e di tutti i Lagnaschesi.
Classe 2^B di Manta.
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E’ davvero nota? I suoi romanzi sono in libreria?

QUAL E’ IL SUO MOVENTE?

Una nota giallista?

In un angolino, rannicchiata nel freddo tessuto di una poltroncina del
terzo vagone, una giovane ragazzina riposava in uno stato di
dormiveglia...possiamo dire che la storia inizia in modo triste, ma
aspettate non andatevene: c'è qualcuno che ha qualcosa da raccontare;
oltre al potere della parola, quel che rende davvero toccante questa
narrazione è scoprire che la gentilezza si può nascondere anche nella
realtà più crudele. Quattro aggettivi: vitale, tragico, originale e potente. Il
racconto ti travolge facendoti navigare in un mare di emozioni,
trasportandoti nella Germania nazista del 1939 fino ad arrivare nella città
di Molching, nella via Himmelstrasse: la via “paradiso”. Bussando a una
porticina in legno contrassegnata dal numero 33 veniamo accolti nella
casa della famiglia Hubermann. Storia di una ladra di libri di Markus
Zusak é un romanzo magnifico, che si fa leggere tutto d'un fiato; narrato
in terza persona da un osservatore speciale: la Morte. Un libro intrigante
scritto con molta cura, ma vi avviso: se non volete leggerlo non provate
neanche a sfogliarlo, se lo farete verrete rapiti da un' atmosfera
travolgente: letta una pagina entrerete in un mondo senza fine.
Classe 2^ B di Manta

Leggi con attenzione, usa le tue conoscenze, fiuta la
pista. L’indagine è tua!
L’aria fresca mi scompiglia i capelli.
L’incontro con S. M. è previsto per le 10
al Corona Grossa. In lontananza la vedo.
Mi fa un cenno con la mano e si dirige
verso di me. Indossa un vestitino a fiori
che mi fa ricordare le balconate delle
baite di montagna. Ci sediamo. “Sono
felice che mi abbia dato l’opportunità di
fare due chiacchiere con lei. Entro
subito in argomento: da dove è nata la
sua passione per i gialli?” “Diciamo che
non è nata come un colpo di fulmine. La
mia strada all’inizio non si sarebbe
incrociata con il giallo se non per motivi
strettamente scientifici. Ho frequentato
la facoltà di criminologia a Milano, ma
la mia carriera non è decollata come
speravo e ho deciso allora di dedicarmi
alla scrittura. Molte per-sone mi
chiamano ancora per delle con-sulenze
come criminologa ma ormai io mi sono
affezionata ai libri gialli, in una sorta di
amore a “seconda” vista”. “I suoi lettori
la chiamano la Gorilla”.
“Fino a
qualche tempo fa non lo sapevo. Poi ho
scoperto che mi hanno dato questo
soprannome per il fatto che i miei libri
sono strutturati bene, intelligentemente,
ma nel profondo sono feroci e
accattivanti proprio come un gorilla”.
“Parliamo di Clarissa Milton”. “Studia
medicina all’Università di Palermo,
all’ultimo anno. I lettori l’hanno
conosciuta matricola e adesso con lei
sono arrivati ad un passo dalla laurea.
Come sapete vive con la madre, la
nonna e col fratello minore Edward. E’
una detective dilettante che viene
aiutata dalla nonna a risolvere i casi più
insoliti. Proprio per questa sua
inesperienza ho scelto per lei il metodo
deduttivo classico. E’ attenta, non
tralascia nessun particolare e non si fa
intimorire da nessuno”. “Mi parli della
nonna”. “Nonna Emma è molto
all’antica. E’ quasi un calco della mia
nonna materna, che adoro. Le ho
attribuito i suoi pregi e i suoi difetti e la
nonna non perde occasione, a seconda
dei casi, per arrabbiarsi con me o per
complimentarsi. Da giovane aveva
lavorato in America per l’FBI. Riesce
sempre a far cambiare idea su certi
aspetti alla nipote.” “Molto simpatica
questa vecchietta e molto amata dai
lettori. C’è poca suspense nei suoi
romanzi, o sbaglio?”. “Non sbaglia. Non
la uso quasi mai. Provai a usare questa
particolare tecnica di scrittura in
Colpevole con lo smalto, il mio primo
romanzo. Ebbe molto successo ma io
decisi di rimanere più sul semplice.
Amo la suspense invece al cinema. I
film che continuo a preferire più di tutti
sono Assassinio sull'Orient Express di
Sidney Lumet e Intrigo internazionale
di Alfred Hitchcock”. “ Sta per uscire

il suo nuovo libro. Cosa si
devono aspettare i lettori e
quando inizieranno a vederlo
nelle librerie?” “L’ho quasi
finito e l’uscita è prevista per
settembre 2015. Si intitolerà
Un cadavere nell’armadietto.
Non voglio rovi-nare la
sorpresa, ma dico solo ai
lettori di tenersi pronti perché
questa volta a Clarissa non
basterà il suo solito fiuto e la
soluzione del caso non è detto
che arriverà con la conclusione del romanzo. “Ultima
domanda. Quali libri gialli
consiglierebbe ai lettori’”.
“Sono una fan accanita di
Agatha Christie. Amo il suo
modo di scrivere e trovo molto
simpatico il personaggio di
miss Marple. Dei suoi libri
consiglierei E’ troppo facile,
Perché non l’hanno chiesto a
Evans ? e Il delitto arriva per
posta.” “La ringrazio molto
per questa piacevole chiacchierata e a tutti i lettori:
appuntamento in libreria.
Classe 2^ E

Lettera alla scrittura

Risponderà?
Cara scrittura,
tu che sei madre della lingua, di tutte le lingue! Sarebbe bello portarti
insieme a me in ogni viaggio, così mi faresti da interprete. Tu che sei
passata attraverso i pennini e le mani leggere e sapienti degli scrittori
antichi e moderni.
Tu hai un potere immenso… Ti basta far scrivere un trattato di pace e la
guerra finisce, ma puoi anche far iniziare una guerra mondiale, far
divorziare persone, farle incriminare, arricchire.
Se tu non esistessi il mondo sarebbe vuoto e vuoti sarebbero anche gli
enormi e ricchi libri, come il Decameron di Boccaccio o la Divina
Commedia di Dante Alighieri o l’Odissea di Omero o Se questo è un
uomo di Primo Levi…, adesso sarebbero un mucchio di fogli
stropicciati.
Classe 2^A di Manta

I ragazzi delle seconde A ed E a Merenda con…delitto!

C’E’ STATO SPARGIMENTO DI SANGUE?
NO, SOLO DI NUTELLA!
Due squadre, a suon di botta e risposta, si sono sfidate per scoprire il colpevole
Merenda con delitto è un’occasione che le nostre due seconde con la prof di italiano e la prof.ssa Deaglio
hanno colto al volo. L’attività si è svolta in due pomeriggi dedicati alle singole classi, al termine del
lavoro sul testo “giallo”. L’appuntamento era alle 16 davanti al bar Oro Nero Cafè di Piazza Dante, 3
dove i ragazzi si sono incontrati, con largo anticipo, curiosi ed entusiasti. Lì i presunti attori hanno
spiegato le regole del gioco. Sono stati formati due gruppi muniti di matite e fogli per appuntare tutti i
possibili indizi e le domande e le risposte inerenti la soluzione del caso: l’omicidio di un milionario!
Dopo una breve introduzione per spiegare la “scena del crimine” e le caratteristiche della vittima
presentate dalla vittima stessa, a intervalli regolari si presentavano ai due gruppi i vari personaggi
(interpretati dai due proprietari del caffè) tutti ugualmente sospettabili e tutti ugualmente innocenti. La
moglie, la figlia e il figlio, il fratello e l’avvocato del miliardario ucciso il giorno del suo compleanno
sono sfilati davanti ai due gruppi per un tempo determinato, quattro- cinque minuti circa, per sotto porsi
al fuoco di fila delle domande dei ragazzi. Gli “interrogatori” avvenivano in contemporanea per evitare
che l’originalità e la puntualità delle domande dei singoli gruppi potessero indirizzare gli avversari sulla
via della soluzione dell’enigma. Al termine dell’indagine, i componenti delle due squadre, dopo un breve
momento per ricostruire i fatti, come moderni Poirot e Miss Marple, o se preferite come giovani Sherlock
Holmes e intrepide Kay Scarpetta, hanno scritto il nome del detective. Per
mantenere la suspense, prima di svelare chi tra i due gruppi avesse
individuato il colpevole, è stata servita ai ragazzi la merenda, un meritato
pane e nutella per tutti, e questa volta sono stati loro a sentirsi porre una
domanda rivelatrice: “Preferire il tè alla pesca o quello al limone?”.
Scoperti i gusti di tutti, il caso merenda si è avviato brillantemente alla
soluzione. Non vi possiamo rivelare il nome del colpevole, ma possiamo
affermare che i ragazzi di entrambe le squadre, con il fiuto classico dei
detective più esperti, non si sono lasciati depistare dai falsi indizi e hanno
messo “in gattabuia” il personaggio giusto! “E’ stato un modo intrigante
per farci ripassare sul campo le caratteristiche del giallo” afferma
soddisfatta Giada. I ragazzi già attendono fiduciosi la prossima iniziativa di cui prontamente il nostro
giornale darà notizia.
Classe 2^A

Speciale Torino
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TUTTI IN GITA A TORINO!
Tour del cioccolato, visita a “La Stampa” e al museo del cinema per un divertimento al 100%
Il 14 aprile scorso, noi alunni delle classi
seconde ci siamo recati a Torino per effettuare
un “tour del cioccolato”, visitare la redazione e
il museo de “La Stampa” e, infine, scoprire i
segreti della settima arte al Museo del Cinema.
Seppure il viaggio in pullman sia stato un po’
noioso, la nostra attesa è stata ripagata da una
bella gita scolastica.
Durante il “tour del cioccolato”, siamo stati
accompagnati da una guida per la città, alla scoperta di locali storici in uno dei quali abbiamo
potuto gustare una buona cioccolata calda e
immedesimarci nei panni dei nobili e ricchi
borghesi del ‘700 e ‘800. Tutti i partecipanti
sono stati meravigliati dalla capacità di Torino
di conservare i locali e le insegne di quei tempi,

fino ai giorni nostri. La pausa pranzo ci ha
portati al centro commerciale “8gallery” e a
Eataly. In base a una precisa organizzazione
oraria, a turni, siamo andati in via Lugaro 21
allo Spazio “La Stampa”. Visitando la
redazione del giornale, ci siamo stupiti di fronte
alla particolarità e alla modernità della nuova
sede e soprattutto dell’ampiezza dei saloni dove
lavorano i giornalisti.

Il percorso è stato effettuato in compagnia di
una guida che ci ha fornito molte informazioni e
ha interagito con noi rispondendo esaurientemente alle nostre domande. Anche la
visita al museo de “La Stampa” è stata molto
educativa. Nel Museo del Cinema, situato nella
Mole Antonelliana, abbiamo potuto girare
liberamente nelle sale passando dall’aula del
tempio alla galleria dei manifesti.
La gita ha raccolto giudizi positivi da parte della
maggioranza dei partecipanti, anche perché non
è stata solo un momento in cui abbiamo
acquisito nuove conoscenze, ma anche un modo di socializzazione con i compagni.
Classi 2^ G e H

Le seconde della scuola media scoprono la magia del cinema.

CIAK … SI CINEMA!
Collocato nella Mole Antonelliana, il Museo
del Cinema è uno dei più importanti al
mondo, grazie alla ricchezza del patrimonio
esposto all'interno. Gli alunni hanno iniziato
il loro tour a metà dello scalone, dal quale si
accede all'area riservata alla storia del
cinema, dalle origini a oggi.
Il cinema fu inventato dai fratelli Lumière
che costruirono il “cinématographe”, uno
strumento che si azionava girando una
manovella e nel quale c'erano delle immagini
che, ripetute velocemente, creavano un
filmato; uno strumento che i ragazzi hanno
potuto provare.
In una sala erano proiettate delle sequenze di
immagini girate dai Lumière, che si sono
concluse con l'entrata in scena di una
locomotiva, che sembrava voler continuare il
suo viaggio verso il pubblico.
Al piano superiore del museo, ci sono le
locandine dei film più famosi del passato e di
oggi. Giunti al centro della Mole, i ragazzi
hanno potuto accomodarsi su alcune poltrone
per ascoltare e vedere dei film proiettati su
grandi schermi.
Dall'enorme sala centrale si sono recati a
visitare dei piccoli spazi che la circondano e
in cui sono rappresentati e spiegati vari effetti
speciali. In una stanzetta sembrava di trovarsi

in un vero e proprio soggiorno in cui ci si poteva sedere su un divano; in una saletta successiva tutte le
pareti erano ricoperte da scritte di colore verde acceso e al suo interno tutti gli oggetti bianchi parevano
illuminarsi; c'era addirittura un locale dove al posto delle sedie c'erano dei water! Nella sala successiva
i ragazzi sono stati catapultati nel laboratorio di uno scienziato, con numerosi lavabo e provette per
esperimenti chimici. Hanno potuto ammirare una mostra sulla Prima Guerra Mondiale, grazie a
immagini e video con cui fotografi e registi hanno raccontato la Grande Guerra; un percorso di
immagini realizzato quest'anno poiché ricorrono i cento anni dal conflitto. Molti alunni avrebbero
voluto prendere l'ascensore che sale nel vuoto per raggiungere il piano superiore, da dove avrebbero
potuto ammirare il panorama della città di Torino. Al termine della visita i ragazzi erano stanchissimi,
ma felici della bella giornata. Un alunno della 2^H ha dichiarato: ”Questa esperienza è stata magnifica,
mi sono proiettato nella vita di tanti anni fa, quando il cinema non era come adesso, anzi era
totalmente diverso, ma è importante vedere e capire come vivevano le persone quando noi non
c'eravamo ancora. Non dimenticherò mai questa visita e, se ne avrò l'opportunità, verrò un'altra volta
per provare le sensazioni di oggi!”
Classi 2^ G e H

Speciale Torino

Edizione Straordinaria

IL TOUR DEL CIOCCOLATO
Gli alunni riscoprono l'antica tradizione del cioccolato a Torino
A gruppi di due classi, accompagnati dalle
guide, i ragazzi hanno affrontato il tour in fasce
orarie diverse: per tutti l’arrivo era allo storico
caffè Fiorio. Le guide hanno spiegato ai ragazzi
che nell' 800 il Fiorio era un luogo di incontro
dei politici e dei sostenitori dei Savoia, i quali
non andavano d'accordo con gli studenti
universitari che frequentavano una delle più
antiche università, quella di Torino, e un altro
caffè dall'altra parte della strada. L'arredamento
non è mai stato cambiato e rispetta quello che
era lo stile dell'epoca dei Savoia. Nel locale i
ragazzi hanno assaggiato una cioccolata
artigianale che, dalle loro dichiarazioni, risulta
essere stata molto apprezzata. Forse vi
domanderete quali sono le origini del
cioccolato?

Il cioccolato è stato utilizzato per la prima
volta nella storia dai Maia. Fondamentale,
come oggi lo sono i cellulari per gli adolescenti, il cioccolato era uno degli elementi
più importanti della cultura e dell'agricoltura
Maia. Veniva utilizzato come moneta, come
medicina e durante riti religiosi come i
funerali. Introdotto in Europa dopo la
scoperta dell'America, ci volle più di un
secolo prima che tutti lo conoscessero.

Fino ai primi del ‘900 circa, il cioccolato veniva
consumato solo sotto forma liquida. Tra XVII e
XVIII chi lavorava nel settore del cioccolato
riusciva a ottenere grandi guadagni e molto
velocemente.
Da Piazza Castello a Via Roma, da Piazza San
Carlo a Piazza Carignano i ragazzi hanno
ascolto le storie che si celano dietro alle vetrine
dei locali storici e che raccontano il legame
storico della città con il cioccolato; patria del
“gianduiotto”, il delizioso cioccolatino nato
dall’unione di cacao e nocciole delle Langhe.
"La guida è stata molto brava, - ha dichiarato
una professoressa al termine del tour continueremo in classe le nostre riflessioni sul
cioccolato!"
Classi 2^ G e H

Grande entusiasmo in città per
la visita dei ragazzi saluzzesi
LA SCUOLA MEDIA ROSA
BIANCA IN VISITA A
TORINO
Tutti i particolari all’interno

In visita alla redazione de “LA STAMPA”e al museo Spazio La Stampa

GIORNALISTI PER UN GIORNO
“Abbiamo organizzato questa visita alla
redazione di Torino – ha dichiarato una
docente - perché il progetto “Edizione Straordinaria” realizzato durante l’anno scolastico
prevedeva proprio la stesura di articoli di
cronaca, insieme alla realizzazione di un
giornalino scolastico. Penso che questo
breve, ma interessante, sopralluogo abbia
approfondito gli argomenti già trattati e
studiati in classe.”
Mentre un gruppo visitava il museo della
storia de La Stampa, l’altro si recava nella
redazione del giornale.
Il museo racconta come è nato e come è
cambiato negli anni il giornale e i ragazzi
hanno anche scoperto gli strumenti utilizzati
in passato per far “girare” le notizie, nonché
lo sviluppo nel tempo delle modalità di
scrittura, attraverso gli oggetti usati una volta
da coloro che scrivevano articoli. Questo
quanto dichiarato da un alunno della 2^H,
molto colpito dal museo: “E’ stato bellissimo,
ho capito come il lavoro del giornalista si è
sviluppato e modificato nel corso del tempo.
La guida è stata molto gentile e ha spiegato
davvero bene come la tecnologia è servita ai
giornalisti per ottimizzare e facilitare il loro
lavoro. Noi alunni abbiamo anche provato a
costruire una prima pagina, ma non è andata
molto bene!”.

La redazione, invece, mostra ai visitatori come i giornalisti organizzano oggi il loro lavoro, quante
persone servono per scrivere un giornale e quante ore di lavoro occorrono. Una delle prime regole
imposta agli alunni è stata quella di rimanere in silenzio, per rispettare chi stava lavorando. La
redazione di questo giornale è una grande sala dove si trovano le scrivanie dei redattori disposte ad
anelli concentrici. Nell’anello più esterno si trovano i correttori di bozze, i quali hanno a disposizione,
per facilitare il lavoro, due monitors. Al centro, invece, c’è la scrivania del capo redattore, il quale ha il
compito di chiudere il quotidiano a fine giornata. Nelle postazioni rimanenti lavorano i giornalisti. Alle
pareti sono appesi dei televisori su cui scorrono continuamente gli aggiornamenti delle notizie, mentre
ai 4 angoli della sala sono collocati dei grossi cilindri gialli, nei quali si può conversare al telefono
senza disturbare i colleghi.
“Non mi aspettavo che la redazione fosse così grande! E’ stato davvero bellissimo visitare un luogo
così importante, è un’esperienza che non capita tutti i giorni, mi sono divertita molto. Mi piacerebbe
ritornare con la mia famiglia! - ha dichiarato una delle partecipanti - Le guide sono state davvero brave
nella spiegazione, hanno saputo attirare l’attenzione di tutti gli alunni rispondendo in modo chiaro alle
loro domande.”
Classi 2^ G e H
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La Divina Commedia per i ragazzi. Dante rivisitato con gli occhi di un
bambino.

LA DIVINA AVVENTURA

Qui comincia l’avventura
di un poeta del passato, che
leggeva con gran cura
tanti libri, a perdifiato.

Ma lasciate ch’io vi dica:
non sarà una passeggiata!
Su s’arranca con fatica
Come in un’arrampicata

Il suo nome ? Era Dante!
Il cognome: Alighieri.
Storie e rime inventò, tante,
gran miniere di misteri.

Alta infatti la montagna,
fatta come un panettone,
e la base il mare bagna
infrangendovi le onde.

Un bel dì si ritrovò
nella selva tetra e scura,
dove stette per un po’
col cuor gonfio di paura.

Gloria a Dio nell’ universo:
pace, pace, pace ancora
fin lassù nel cielo terso che terso
che dei giusti è la dimora.

Ma d’incanto , all’improvviso,
ecco apparvero tre fiere:
una lonza ( per inciso,
è un gattone a chiazze nere),

Qui nel terzo regno santo ,
dove tutto è luce pura,
dove tutto è un dolce canto,
va a finire l’avventura.

una lupa e un leone,
magre, ossute e affamate.
Capì Dante la lezione…
corse a gambe ben levate.

Dante quindi è arrivato
verso l’alto ,al Paradiso:
il chiarore l’ ha abbagliato
e il riflesso è forte in viso.

E cammina camminando
va incontro al suo destino,
i tre regni attraversando
dal diabolico al divino

A guidarlo è Beatrice,
donna fine, buona e onesta,
il suo sguardo fa felice:
chi la fissa ha il cuore in festa.

Da una porta che conduce
al dolore oscuro, eterno,
dove più non c’è la luce,
s’intravede già l’inferno.
“Qui lasciate ogni speranza
voi che in questo regno entrate!”
ben si leggono a distanza le
parole disperate.
E’ la storia del cammino
sopra un monte singolare,
e Virgilio sta vicino
al suo Dante, buon compare.
I due salgono sul monte
Che si chiama Purgatorio:
di sorprese è buona fonte,
qui soffrire è provvisorio.

Nove cieli attraversiamo,
nove sfere, amico mio,
stando in volo visitiamo,
prima di arrivare a Dio”
E’ difficile spiegare
come un uomo in carne ed ossa
voglia i cieli attraversare
e varcarli tutti possa.
Qui la Fisica è negata
ma la fantasia può tutto:
l’inventiva sia lodata
e l’ingegno dia il suo frutto.
Quindi state tutti attenti,
non perdete il mio racconto:
sono storie divertenti,
ve ne renderete conto.

Tratto da: La Divina Avventura di E.Cerni e F. Gambino
Simone Guido e Mauro della 2^ F

Una penna ferisce più di un fucile puntato.

“Noi non siamo Fortàpasc”…Forse.
21 marzo, giornata della memoria e dell’ impegno
per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.
Il primo giorno di primavera è il simbolo della speranza, di un
qualcosa che ogni anno si rinnova come la speranza che, per citare
Fabrizio Moro, “la giustiziano no… non è solo un illusione”. I
ragazzi delle seconde A ed E 2° hanno riflettuto sul significato della
giornata facendosi coinvolgere da Fortàpasc, film del 2009 diretto
da Marco Risi. Giancarlo Siani, ventisei anni, napoletano,
giornalista a Torreannunziata per Il mattino , è un giovane ragazzo,
che si trova catapultato in un mondo di omicidi, attentati e camorra,
oltre a dover affrontare i problemi amorosi e d’amicizia di un
qualsiasi ventiseienne.

Il termine Fortapàsc evoca il FortApache, della tradizione western,
cioè l’assedio di una città da parte dei nemici, in questo caso dei
malviventi.
La storia narra gli ultimi mesi del giovane Siani, il quale, senza
tralasciare alcun dettaglio, si addentra nella realtà mafiosa
approfondendo le alleanze strette tra i diversi boss camorristi.
Il movente dell’omicidio dell’intraprendente giornalista venne
scoperto 12 anni dopo, grazie a ben tre pentiti: il suo interesse sugli
appalti pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto
dell’Irpina aveva infastidito troppo che desiderava agire
indisturbato nell’ombra dell’illegalità.
Nel 2004 a Napoli è stato istituito il Premio Giancarlo Siani,
promosso dall’ Ordine dei Giornalisti della Regione Campania e
dedicato ai giornalisti impegnati sul fronte di cronaca. Vogliamo
ricordare tutte le vittime innocenti: quelli di cui conosciamo solo il
nome oppure quelli di cui sappiamo solo la storia. Tutti.
Classe 2^A
Ogni anno, il 3 maggio si celebrano i principi fondamentali della
libertà di stampa per valutare la libertà di stampa in tutto il mondo,
per difendere i media dagli attacchi alla loro indipen-denza e per
rendere omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizio
della loro professione. In Italia esiste la libertà di stampa? Sì,
almeno parzialmente, secondo Freedom on the Net,
che però ci colloca tra i casi europei da non seguire. I maggiori
attentati alla libertà di informazione in Italia provengono dalle
continue querele (o richieste di risarcimento danni) nei confronti dei
giornalisti ‘scomodi’, dalle richieste di rettifica che nascon-dono la
volontà di ‘sterilizzare’ la notizia dai connotati negativi presenti in
un articolo. Frequenti sono le ‘telefonate’ degli inser-zionisti che
invitano ad abbassare i toni su questo e quest’altro ar-gomento,
ricordando le cifre spese in pubblicità.
Fonte: Il fatto Quotidiano del 3 maggio 2015

Pagina 5

Edizione Straordinaria

Shakespeare at school.
Last month we read and acted the beginning of the
famous balcony scene in Romeo and Juliet, the
most exciting of Shakespeare’s plays. The tragedy
is about the love between Romeo and Juliet, two
young people who live in Verona. They belong to
two rival families, the Montagues and the
Capulets. One day Romeo and his friend go in
disguise to a party given by the Capulets and here
he meets Juliet. They fall in love at first sight.
After the party Romeo climbs the wall of Juliet’s
house and stands under her balcony…

Hearing these words, Romeo revealed himself and
said to Juliet: “Call me only love and I will not be
Romeo any more.”.
Juliet was surprised to hear a man’s voice, but
then she realized it was Romeo’s voice.
“It is dangerous for you to be here. If my family
see you, they will kill you at once. “.
“Be kind to me and I will face any danger. I prefer
to die if you don’t love me” said Romeo.
“How did you arrive here?”.
“Love guided me. Do you love me?”.
“Yes, I told the night I love you and you heard
me”.
The nurse called Juliet…
“I must go now. But tomorrow we will be married.
I will send you a messanger.”
Classi 2^A e 2ˆH.

Juliet thought she was alone and began to speak:
“Romeo, Romeo, why are you Romeo? Change
your name for my love. If you love me, I will not
be a Capulet.”.

THE STORY OF HENRY VIII
Henry VIII was born in 1491.Henry was the King of England from 1509 to 1547. At the time, Italy was the centre of art
and music in Europe. Leonardo da Vinci and Michelangelo were also alive.
Henry’s favourite wife was Jane Seymour. She was his third wife and the mother of his son. Before their marriage Henry
had a picture of Anne of Cleves. She was very beautiful in the picture. But Anne was really very ugly and she was queen
for only six months. Henry was also famous for his love of food. Henry was very big and fat when he was old, but was
young King Henry
really fat? Henry was king when he was a teenager. He was slim, tall and very handsome. He had short, straight, brown
Henry
was
at sport.
He was
greatyoung
hunterking
andwas
wasvery
veryclever.
good atHe
tennis.
hair and
he also
had agood
beautiful,
round
face.a The
was good at Latin, Maths and Astronomy.
He was also famous for hes love of music. Henry had 10 trombones, 14 trumpets, 5 bagpipes, 76 recorders and 78 flutes!
He was also a composer and this is one of hes songs…
« Alas my love you do me wrong
To cast me off discourteously,
And I have loved you oh so long
Delighting in your company.

THE PAST IS
OUR
PRESENT
Oliver Twist, an orphan who was born in 1830 in England,
is in Africa because he is going to take part in an
international meeting about human rights. A journalist is
asking him some questions about his life:
J: Tell me something about your early life.
O: I was born in a workhouse because my mother was poor
and ill. I grew up in a children’s house for nine years. The
responsible didn’t care about me and the other children and
she kept for herself the money gave for us. When I was nine
I went to a workhouse and the other children and me were
always hungry.
J: What is a workhouse?
O: It’s a place where children must work to eat and to have a
bed to sleep.
J: And then what happened?
O: An undertaker bought me but he and his family treated
me badly so I went to London.
J: What did you do in London?
O: When I arrived I didn’t have any money or friends and I
found myself in a gang of thieves.
J: Were you happy?
O: At the beginning I wasn’t, but after a lot of adventures I
found happiness and a safe home.
J: Did you go to school?
O: I couldn’t go to school, I worked every day because I was
poor.
J: And now, are you studying?

Rit.:
Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of
Classe 2^ F
O: Yes, I am. I like studying
History, Geography, English, Literature and Accountancy.
J: Not only when you were
a child but also nowadays a
lot of children can’t go to
school because they are
exploited in factories in
some poor countries. We
are lucky because we live
in a country where children
can study and don’t have to
work.
O: Last month I read a book
about a young boy, Iqbal,
who worked in a factory
and he was killed because
he fought against children’s
exploitation.
J: Me too, it’s a very good
story. Thank you very much
for the interview. Good bye
O: It’s welcome. Good bye.
Classe 2^ G

Children’s exploitation in
the 19th century and today
Last Wednesday, 8th April, we saw a movie about Oliver
Twist’s adventures. Oliver is an orphan who was born in a
workhouse because his mother was ill and poor. He grows
up in a children’s house, but the responsible doesn’t care
about him and the other children. At the age of 9 he starts
a new life because he is sent in a workhouse. He is
exploited and he works all day with the other children.
After he is sold to a family he arrives in London with no
money and no friends. He finds himself in a gang of
thieves led by a cunning old man called Fagin. Oliver
experiences many adventures and faces many dangers
before he finally finds happiness and a safe home. He is
adopted and he is luckier than other children. This
happened in the 19th century but sadly it happens
nowadays in a lot of parts of the world. For example in
Africa and Asia a lot of children can’t go to school, and
they must work because they’re poor. These children are
exploited and they haven’t got any rights to play, to study
and to be free.
Classe 2^D
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ROSA BIANCA RECORDS
We are happy to publish the results of the questionnaire you have filled in with your English teachers.
Thank you for your help and do not forget to check if you are a RECORD BREAKER!
1. Giovanni Grillo (2^C) is the YOUNGEST. He was born on 21/08/2003
2. Nicolas Caillot (2^E) is the TALLEST. He is 1.86 m tall.
3. Matteo Rinaudo (2^D) is the record breaker for number of messages he sends every day: about 500 messages! Our advice is to switch off your
mobile while you are doing your homework!
4. Risso Sara (2^D) broke the record for MOST books read this year: about 100. Keep it up!
Basso Andrea (2^ F), Paschetta Marta (2^H) and Lucia Cucchietti (2^A) are also good readers with more than 20 books read!
5. Irene Roatta (2^F) got the BEST marks at school with 52 “10” marks
6. Alessio Saltarello (2^G) and Nicolas Caillot have the BIGGEST size of shoes: they wear the 45.
7. Mark Dajani (2^F) and Gianoglio (2^G) got the HIGHEST score in the Couper test: 36 laps of the gym!
8. How far have you travelled? Diletta Supertino (2^E) has travelled the FARTHEST from Saluzzo: she went to Sydney, Australia (16000 Km).
Others visited beautiful far countries too: Panivello Andrea (2^H) went to Canada, Lopez Alessandro (2^ H) and Edoardo Sairitupa (2^E) to
Peru, Andrei Vassallo (2^A) to Brazil, Hu Francesco (2^G) and Hu Giovanni (2^E) to China, Nicolas Caillot (2^E) to India, Giacomo
Gramaglia (2^B) and Stefano Pagliuzzi (2^E) to California, USA.
9. Errahaoui Iman (2^D) and Rarel Oprisan have the BIGGEST group on WhatsApp:
100 friends. Do not forget to spend time with your “real” friends…
10. Who ate the STRANGEST food? Joshua Lorenzo Enrico (2^D) ate alligator’s tail,
Gramaglia Giacomo (2^ B) crocodile meat, Irene Roatta (2^F) jellyfish soup, Mattia Calzia
(2^H) shark flipper, Guido Occelli and Marco Bertello (2^F) sheep brain, Simone Taricco
(2^E) scorpions, Diletta Supertino (2^E) grasshoppers and ants, Rares Oprisan (2^E) snakes.
Were they tasty or disgusting?
11. Martina Giai (2^G) has the OLDEST great-grandmother. She is 103 years old.
12. Who has the LARGEST collection? Elisabeth Pollutro (2^ C) has 74 stuffed animals. Have a
look at her picture! Lodovico Lanzone (2^E) has a huge collection of coins and banknotes
from more than 37 countries! But boys prefer collecting cards: Edoardo Sairitupa (2^E) has
got 3000 cards of YU-GI-OH, Pingi Yu (2^B) has 1000 cards of YU-GI-OH, Simone
Taricco (2^E) 3500 Magic cards.
Classe 2^C

Can you solve the case?

Who was the murderer?
A rich man was found murdered one morning. His wife
immediately called the police. The police questioned the wife and
staff and was given these alibis:

The wife said she
was reading a book.

The cook claimed he
was cooking breakfast.

DO THE QUIZ AND FIND OUT!
IF YOU ARE CHOCOHOLIC,
HEALT FREAK OR JUNK ?
1-I love:
A- Vegetables
B- Hamburges
C- Candies

2-My favourite drink is:
A- Coca-cola
B- Hot chocolate with cream
C- Water

3-My typical lunch/dinner is:
A- Pizza and chips
B- Boiled vegetables
C- Chocolate cake and ice-cream

4-A snack at school is:
A- Crisps
B- Chocolate snack
C- Fruit

5-I eat:
A- A lot of vegetables
B- A few vegetables
C- Vegetables?Junk!

6-I eat:
A- A lot of portions of chips
B- A few portions of chips
C- Chips? Junk!

A= You’re JUNKIE, You eat a lot
of chips, crisps, cola and pizza!

The Maid claimed she
was getting the mail.

The butler claimed he
was polishing the silver.

After listening to those alibis, the police instantly arrested the
murderer. Who did it and how did they know?

Classe 2^E

B= You’re HEALTH FREAK! Well done, you eat a lot of fruits and
vegetables, a few pizza and chips are you ok for you too!
C- You’re a CHOCOLIT, you eat a lot
of cakes and candies you’re dentist
is happy?
Fruit and vegetables are important!
Classe 2^ B di Manta

Edizione Straordinaria
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NO to child labour – YES to quality education!
World Day Against Child Labour, 12 June 2015

THEY HAVEN’T GOT FREE TIME
Assane is 10 years old and lives in Senegal. “ I started selling drinks on the street. Now I’m working as a shoe-shine boy in the capital city of the
southern region”.
Amar is a 13- year-old boy from Nepal. He makes carpets and works 12-16 hours a day.
Pablo is 12 years old. He lives in a very poor part of Bogota, Colombia. He works as a street seller. “ I get up at 5:30 a.m. It takes about 2 hours to get to
the market by bus. I sell fruit at the market. Sometimes, the security guards don’t allow us to work, because the law says we are too young. They hit us
with sticks until we run away, but then we come back and start selling things again”.
Abaane lives in Bolgatanga in Ghana. She works in a rice field after school. “ I go to school at six in the morning. When I finish school at two, I come to
work. If I am ill, I don’t go to school, but I work because I need to eat”.
Sawai lives in Thailand. When she was 12 she started working, making clothes.
Lee is Chinese. She’s 13 and she works 16 hours a day ( from Monday to Sunday!) at sewing machines in a small workshop with little ventilation. “ I’m
learning a job and I can buy food for my family”.
Kumar is a 14- year- old Indian boy. He lives in Salem District. Here children work on the farms. They collect jasmine buds. It’s hard work, and when
they go to school they are so tired that they often sleep during the lessons.

THEY’RE CHILDREN: THEY MUST STUDY AND PLAY!!!
About 120 million children between the ages of 5 and 14, especially in Asia, Africa and South America, are involved in child labour.
They do not attend school, or combine school and work.
The World Day Against Child Labour this year will focus on the importance of free, compulsory and quality education for all children.
Classe 2^ B

I SPEAK CONTEMPORARY
On Friday 15th May, we talked about the art that reflects on what art is and what the role of the artist is. We watched a
video about an artwork by Maurizio Cattelan, an Italian artist who lives and works between Milan and New York. It is
an installation representing a man hanging from his jacket.
What does it represent? Frustration? Control?
The Art expert from Fondazione Sandretto Re Rebaudengo explained us that
one of the pivots of Cattelan’s work is ambiguity. The title is “We are the
revolution”, a strong and clear title but in total contrast with what we are
seeing. The true message is in fact “We are NOT the revolution.”
Cattelan uses irony: a rhetorical figure in which what you say means the
opposite.
“We are the revolution” was already the title of a work by Joseph Beuys, a
famous German artist who believed in the power of art to change reality, and
in the power of the individual to start up a revolution. His felt suit and hat
were his “uniform”. We find that suit again in Cattelan’s character. He quoted
Joseph Beuys using the same title and the same material.

We are the revolution,
Maurizio Cattelan

However, Beuys was already quoting another artwork: “The Fourth Estate”, by
Giuseppe Pellizza da Volpedo, an example of an artwork that moves the
masses.
Cattelan’s hanging character has nothing to do with the vitality of his
predecessors: he is forced to remain a spectator.
You have to notice that the dummy looks like Cattelan; his installation is a selfportrait revealing the role of the artist: a small, stuck man unable to intervene,
in stand-by like a forgotten jacket on a hanger.

The artist can no longer make
the world a better place.
Now it’s our turn to be an artist: few
magazines, scissors, glue, a collection of
slogans, famous quotes, song and book
titles and… the sense of humour.
The aim is to change the meaning of a
sentence by associating it to an image or
an object that is out of place. This is an
example of our work… if you smile or
appear confused, we have hit the mark!
Classi 2^A e 2^E

We are the revolution,
Joseph Beuys

The Fourth Estate (particular)
Giuseppe Pellizza da Volpedo
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Une expérience à répéter pour interagir toujours mieux

UN POLICIER POUR DEUX
Leçon à quatre mains et en deux langues pour connaître Fred Vergas.
Leçon à quatre mains et en deux langues pour connaître Fred Vergas.
Pendant nos activités pour étudier les caractéristiques du roman policier, nous, les élèves de cinquième A et E, nous
avons fait une expérience un peu particulière.
Nos profs d’Italien et de Français ont décidé de nous proposer une rencontre avec une autrice française de romans
policiers, connue au grand public avec le pseudonyme de Fred Vergas.
Avec Mme Picca et Mme Ferrero, dans la salle multimédia de
notre collège, nous avons comparé un passage du roman
« Pars vite et reviens tard » écrit en français et traduit en
italien.
L’analyse des mots utilisés par l’autrice nous a permis de
comprendre que la traduction est bien souvent une opération
compliquée et très difficile. Il faut choisir attentivement les
mots à utiliser pour ne pas perdre l’intention communicative
Dans le morceau que nous vous proposons, le personnage du commissaire de police
Adamsberg, que nous avions déjà rencontré dans une autre page de notre manuel d’anthologie,
semble encore plus « dans les nuages » du normal, mais à la fin il s’aperçoit que ce que Maryse
lui vient de dire est important et qu’il faut, naturellement, recommencer l’enquête…
Classi 2^A e 2^E
Voilà le texte et …bonne lecture !

C’est bien, dit Adamsberg en se levant. Cessez de vous tracasser, les tags n’ont jamais mangé
personne.
Il ouvrit grand la porte et lui sourit, pour l’encourager à sortir.
- Mais, dit Maryse, je ne vous ai pas dit, pour les autres immeubles.
- Quels autres immeubles ?
- Deux immeubles à l’autre bout de Paris, dans le 18ème.
- Eh bien ?
- Des 4 noirs. Il y en avait sur toutes les portes, et ca datait de plus d’une semaine, bien
avant mon immeuble, en fait.
Adamsberg resta immobile un instant, puis il referma doucement la porte et désigna la chaise à la
jeune femme.
- Les tagueurs, commissaire, demanda timidement Maryse en se rasseyant, ils marquent
plutôt dans leur quartier, non ? Je veux dire, comme sur un territoire bien serré ? Ils ne
marquent pas un immeuble et puis un autre à l’autre bout de la ville, ou quoi ?
- Sauf s’ils habitent aux deux bouts de Paris.
- Oh oui. Mais en général, dans les bandes, ils sont du quartier, non ?
Adamsberg resta silencieux, puis il sortit son carnet.
- Comment l’avez-vous su ?
- J’ai conduit mon fis chez le phoniatre, il est dyslexique. Pendant la séance, j’attends toujours au
café d’en bas. Je feuilletais le journal de quartier, vous savez, les nouvelles d’arrondissement, et
puis la politique.
Il ya avait toute une colonne là-dessus, un immeuble da la rue Poulet et dans la rue Caulaicourt, qui
avaient été couverts de 4 sur toutes les portes.
Maryse marqua un temps.
- Je vous ai apporté le papier, dit-elle en glissant la coupure sur la table. Pour que vous
voyiez que je ne racontais pas des blagues. Je veux dire, que je n’essayais pas de faire mon
intéressante ou quoi.
Pendant Adamsberg parcourait l’article, la jeune femme se levait pour partir. Adamsberg jeta un
coup d’œil à sa corbeille à papier vide.
- Un moment, dit-il. On va reprendre depuis le débout. Votre nom, votre adresse, le dessin
de ce 4 et toute la suite.
- Mais je vous l’ai déjà dit hier, dit Maryse, un peu gênée.
- Je préfère tout reprendre. Par précaution, vous comprenez .
- Ah bon, dit Maryse en se rasseyant à nouveau, docile.
Fred Vargas, Pars vite et reviens tard
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Lussi, eccessi, stranezze, assurdità, gelosie… della vita
di corte a Versailles

“C’È POSTA PER TE”
Una nobildonna scrive ad un’amica
in attesa di essere convocata alla
reggia di Luigi XIV.
Versailles, 27 aprile 1683
Cara Louise,
sono proprio contenta che tu mi venga a raggiungere qui a Versailles. Ho
voluto scriverti questa lettera per metterti al corrente di quel che ti
aspetta a corte. Questo luogo è fantastico, con i suoi immensi giardini, le
fontane, i laghetti artificiali, le statue e i boschi; tutti siamo impegnati in
feste continue e cerimonie di corte, giochi e passeggiate. Pensa che
alcune di noi possono accompagnare una volta a settimana il re nelle
battute di caccia e ricevere da lui le prede uccise.
Durante i ricchi rinfreschi offerti nello splendido parco, noi dame e
gentiluomini, e qui ce ne sono tanti, possiamo solo osservare a distanza il
re e i cortigiani più importanti. È importantissimo il nostro
abbigliamento, infatti qui tutte portiamo vesti elegantissime e
costosissime - ricordati di comprare abiti di grande valore, perché qui si
fa la gara a chi si veste meglio. Tre volte alla settimana, ci rechiamo nei
grandi saloni dell’appartamento del re dove assistiamo a concerti, balli,
giochi di società e d’azzardo, accompagnati da ricchi buffet; pensa che il
re ama giocare a biliardo, ma da solo, nessuno oserebbe sfidarlo. Non
dimenticare di portare con te profumi ed essenze, visto che qui la pulizia
non è di moda e non usiamo l’acqua per lavarci: potrebbe guastarci la
freschezza della pelle! Dovrai abituarti a portare le parrucche alte anche
15 cm, qui tutti le portiamo, ma non riusciamo a capire perché ci diano
così tanto prurito… saranno forse i pidocchi? La vita qui a corte è
regolata da norme precise, volute dal re stesso; l’insieme di queste norme
si chiama “etichetta” e tu dovrai impararla attentamente. Già a partire
dalle otto del mattino iniziano le corse da parte dei gentiluomini per
servire il re: alcuni di essi sono semplici spettatori, mentre gli altri lo
aiutano a vestirsi, chi una calza, chi l’altra, chi una scarpa, chi l’altra,
chi la camicia, la cravatta di pizzo, i fazzoletti…Il momento del pranzo
avviene molto lentamente, con circa 498 persone che cucinano e servono
il pasto al re: carne bollita, arrosti profumati, verdure, frutta, pasticcini,
caffè addolcito con miele. La cena è il pasto più importante, più ricco del
pranzo, accompagnato da zuppe, selvaggina, uova sode, pesce, legumi,
omelette, pasticci di carne, amaretti, ecc. Prima di arrivare qui, dovrai
esercitarti con l’inchino, infatti lo dovrai fare, come tutte noi, ogni volta
che passerà un personaggio importante o nel salutare il re. Se sarai tra le
privilegiate, potrai accompagnare la regina nella sua giornata, magari
come dama di camera per ordinare le stoffe, vesti, abiti di corte e spese,
avendo anche dei servitori. Questo è tutto. Spero di averti dato
informazioni utili e, in attesa di vederti personalmente, ti saluto
affettuosamente. Au revoir
La tua amica Paulette
P.S. Ricordati di portare l’ombrellino per proteggerti dai raggi del sole.
Classe 2^C

In una lettera, il clima culturale di un’epoca

Quando si incontra la Storia con
la S maiuscola
La Bottega del caffè: il posto giusto per incontrarsi e per
discutere di come va il mondo
Venezia, giovedì 7 maggio 1763
Caro Sandro,
sono molto contento che mi abbiate scritto, ora so come vi sentite, come
vanno gli affari, la casa, la famiglia. Adesso però sono io che devo
raccontarvi tutto ciò che succede a bottega. Innanzitutto devo dirvi, che ogni
giorno al mio caffè arriva gente da tutte le parti. Tutti i giorni, si riempie di
letterati, gran signori, marinai e giovanotti che stanno facendo il Grand Tour
e che vogliono fermarsi qui per un po’. Come sapete, l’acquavite è ormai
superata: ora è in voga il caffè. Da come avete potuto capire, gli affari vanno
bene, tutto fila a gonfie vele, e i miei dipendenti ed io lavoriamo tutto il
giorno e, alla sera, non vogliamo altro che andare a casa a dormire. Ho
arredato la mia bottega del caffè con sedie rivestite di cuoio e tavolini
resistenti in legno di noce. Sulle pareti ho appeso quadri di pittori che si
stanno affermando in questo periodo e delle frasi famose ricamate e
incorniciate come ad esempio quella di Voltaire: “ Disapprovo ciò che dici,
ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. Ogni volta che questo
illustre philosophe passa per Venezia, viene qua e si incanta nel guardarla.
Ho due garzoni, due giovanotti, Trappola e
Giovannino: sono i miei camerieri fidati,
sanno fare il loro lavoro e riempiono il
caffè di allegria. A volte però, quando
entrano delle signorine benestanti non
riesco a fermarli e litigano per sapere chi
andrà a prendere le ordinazioni a quel
tavolo; ma poi fanno pace e ritornano amici come prima! In questi giorni
sono venuti a bottega una decina di grandi illuministi e letterati.
L’altro giorno, ad un tavolino sedevano proprio Voltaire e Rousseau che
commentavano i libri dell’uno e dell’altro e che osannavano le Lettere
persiane e Lo spirito delle leggi del compianto Montesquieu. Diderot e
D’Alembert ieri parlavano della loro opera monumentale, l’Enciclopedia,
che pare comprenderà, quando sarà finita, ben trentatré volumi. In un altro
tavolino, in un angolo, invece c’erano Carlo Gozzi e messer Goldoni che,
dopo un’animata litigata, se ne sono andati arrabbiati dopo aver discusso
sempre per lo stesso motivo: il teatro. A Gozzi proprio non va giù che
Goldoni metta in scena tutti noi, borghesi, mercanti e imprenditori e che la
sua locandiera Mirandolina faccia innamorar di sé tutto il pubblico.
Oggi, dopo una lunga giornata, sono tornato a casa, dopo aver ripulito
tutto, contato i guadagni e aver pagato i miei due garzoni.
Sono stanco morto, ma voglio terminare questa lettera salutandovi e
dicendovi che mi ha fatto molto piacere avere notizie di voi e spero di
averne altre presto.
I miei rispetti
Il vostro Ridolfo
Classe 2^ A

Le impressioni di un giovane viaggiatore. Per conoscere e per capire, incontrando le persone giuste nei posti giusti

Grand Tour, viaggio di formazione in Europa
Venezia, 6 giugno 1770
Caro fratello,
da cinque giorni sono a Venezia: ora il mio Gran Tour è
iniziato. Trovo questa città fantastica con i canali e le
calli sempre affollati di imbarcazioni e di persone di
ogni carattere. Al porto attracca-no e salpano con un
ritmo sconvolgente le navi che arrivano e vanno in
Oriente. Un paio di giorni fa ho applaudito un’opera di
Carlo Gozzi (qui è mol-to popolare). In scena ci sono
solo le maschere e le storie sono un po’ volgari, ma lo
spettacolo è comunque molto divertente. Grazie alla
lettera di presentazione, ho avuto la grandissima
opportu-nità di parlare con lui. Mi ha spiegato il suo
modo di lavorare. Scrive solo un canovaccio e lascia
agli attori la possibilità di improvvisare proprio come
vuole la Commedia dell’Arte. Secondo lui, è lì che
risiede la bellezza del teatro: il fatto che una sera si
possano vedere un gesto e sentire una battuta e quella
successiva se ne possano apprezzare altri dovuti
all’estro del momento degli attori sul palcoscenico. […]

Parigi 28 giugno 1770
Caro fratello,
ti scrivo da Parigi e spero proprio tu abbia la mia
stessa possibilità di venire in questa mera-vigliosa
città. Conosci la mia passione per il teatro e capirai
la mia gioia. Ho visto un’ope-ra di Goldoni! E’
completamente diversa da quella di Gozzi che ti ho
raccontato nell’ultima lettera. Sul palcoscenico ci
sono i borghesi e le scene di vita sono verisimili, ma
lo stesso mol-to divertenti e poco volgari. Al termine
dello spettacolo avrei tanto voluto parlare con Goldoni, ma si è subito allontanato. L’ho ritrovato poco
dopo, in rue…, e mi sono presentato. Gli ho
raccontato tutto il mio entusiasmo per il suo teatro
riformato e mi ha detto che gli ri-cordavo lui da
ragazzo e la sua fuga da Rimini sul barcone con gli
attori. Ho trovato però un uomo stanco, quasi senza
motivazioni. E’ vero che è ormai molto anziano e
non ha più avuto grandi soddisfazioni. Sarà il tempo
a riconoscerle! […]

Londra, 16 luglio 1770
Caro fratello,
con un po’ di ritardo sono arrivato a Londra. E’ una
bellissima città anche se in questo periodo il clima
politico è teso per colpa della situazione dei coloni
oltreoceano. Quasi tutti i giornali parlano di
continue rivolte, di proteste degli americani che
puntano sul fatto che non devono pagare le tasse
dirette imposte dalla madrepatria per far fronte alle
spese della Guerra dei sette anni perché non hanno
una rappresentanza di deputati in Parlamento. Le
idee dei philosophes sono molto sentite laggiù e
penso che si possa arrivare a una guerra per
l’indipendenza. Come ognuno ha il diritto di
realizzare il proprio destino, di godere della propria
libertà individuale così le nazioni devono poter darsi
un governo liberamente scelto. Anche io con questo
mio viaggio ricerco la felicità e ho fiducia nella
ragione e nel progresso. Sono finiti i tempi
dell’oscurantismo. Anche in Francia la situazione
sta cambiando […]
Classe 2^E
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Due lettere dal mondo del lavoro
LA FABBRICA: GRANDE OPPORTUNITÀ PER TUTTI?
Un imprenditore e un operaio inglesi a confronto
Londra, 10 gennaio 1750
Gentile Mister Jake Danton,
mi scuso innanzitutto per il ritardo con cui le rispondo.
E’ da parecchio tempo che lavoro al mio progetto, ma ora sono
riuscito ad introdurre nel telaio per la tessitura della lana un
meccanismo, chiamato “navetta volante”, che permette di
quadruplicare la produzione. Grazie ad esso ho aperto qui in
città una fabbrica, che è in continua espansione e per questo
sono molto impegnato.
La fabbrica è perfetta: produce tanto, a pieno ritmo e sforna
prodotti di ottima qualità. Ho anche introdotto una nuova
organizzazione delle mansioni: il lavoro necessario per
realizzare un prodotto è suddiviso in tante fasi, ognuna delle
quali è affidata a un operaio diverso. Questo modo di produrre
viene chiamato “divisione del lavoro” e garantisce un notevole
aumento della produttività. Inoltre, l’energia prodotta dal vapore
crea una forza motrice che permette il funzionamento
contemporaneo di molti telai.
Tutto ciò semplifica molto il lavoro dei miei operai, che rispetto
agli artigiani, devono avere minore abilità professionale, perché
devono compiere solo poche azioni ripetitive. Per svolgere questi
lavori è sufficiente anche la manodopera femminile e infantile,
che tra l’altro si paga di meno, si adatta meglio alle condizioni di
lavoro in fabbrica e ha meno diritti rispetto agli uomini adulti.
Dispongo ancora di molti capitali e vorrei investirli per
migliorare e ampliare l’attuale fabbrica e per aprirne altre,
possibilmente in prossimità di zone ricche di materie prime come
il carbone, dato che serve per produrre l’energia che fa
funzionare i miei telai.
Le chiedo un parere su questa idea, vorrei sapere se la considera
fattibile e se le potrebbe interessare investire dei capitali
nell’iniziativa; se lei mi aiuterà nella realizzazione di questo
progetto, le riserverò l’esclusiva della fornitura della lana.
Spero che prenda in considerazione la mia proposta e mi
risponda presto, nel frattempo la saluto cordialmente.
John Kay
Classi 2^ G e 2^ H

Londra, 21 marzo 1750
Caro padre,
come stai? La mamma sta bene? Come sai, mi sono trasferito in città con
la famiglia, ma per trovare una casa e un lavoro ho avuto un po’ di difficoltà. Alla
fine ci sono riuscito, lavoro tutti i giorni e ho pochissimo tempo per mia moglie e i
miei figli.
La mattina mi sveglio presto per arrivare in tempo al lavoro. La mia giornata
inizia alle cinque e sono occupato fino alla sera. A volte vado in fabbrica anche di
notte per guadagnare qualche soldo in più. Il mio lavoro al telaio è faticoso, ma
tengo duro e mi impegno al massimo perché altrimenti rischio di essere sostituito
con i nuovi macchinari o con le persone che accettano di lavorare per meno
denaro degli altri. Il mio salario è piuttosto basso, ma per mantenere la famiglia
farò tutto ciò che posso. Non trovo giusto che i proprietari delle fabbriche ci
rimpiazzino senza problemi, lasciando tante povere famiglie senza denaro e quindi
senza cibo.
Subito dopo il nostro arrivo in città, ci siamo sistemati in una casetta maltenuta
nella periferia di Londra: ha due piccole stanze ed è senza bagno e senza acqua
potabile. Purtroppo in questi quartieri si diffondono malattie pericolose proprio
perché non ci sono né servizi igienici né acqua pulita per tutti.
I miei problemi maggiori sono legati al mantenimento dei ragazzi, perché ciò che
guadagno non basta a sfamare tutti; a volte torno dal lavoro stanco e affamato e
rinuncio alla cena per far mangiare Charles e Mary.
Come ti ho già detto, il lavoro che svolgo è massacrante, non so se resisterò
ancora per molto: quindici ore al giorno sono troppe, ma se riducessi il tempo in
cui sto in fabbrica non sopravvivremmo neanche una settimana. A Londra gli
operai vivono in una situazione vergognosa; negli ultimi tempi molta gente si è
trasferita in città dalle campagne e quindi si fatica a trovare una casa e un lavoro
e si è costretti ad accettare qualunque occupazione e a vivere tutti ammassati in
stanze sporche e umide.
Mi mancano i giorni in cui mi svegliavo con il cinguettio degli uccelli e il canto del
gallo e, dopo la colazione, iniziavo con calma il mio lavoro. Mi manca il pranzo
che la mamma o mia moglie ci portavano mentre lavoravamo. Mi manca tutto,
anche se purtroppo per noi era diventato impossibile tirare avanti con quel poco
che produceva la terra.
Padre mio, appena riuscirò ad avere qualche soldo e un po’ di tempo libero verrò
a trovarti con la mia famiglia. Molte volte pensiamo a voi e speriamo ancora di
poter tornare un giorno a vivere tutti insieme in campagna.
Con affetto,
tuo figlio James
Classi 2^ G e 2^ H

Le condizioni dei giovani lavoratori durante la rivoluzione industriale

Rose:una piccola lavoratrice scozzese
Heugh è un piccolo villaggio della profonda Scozia, abitato esclusivamente da minatori, che lavorano nelle cave di carbone. Qui vive Rose che,
nonostante la sua tenera età , lavora in miniera, insieme a moltissimi altri bambini, uomini e donne. Rose e la sua famiglia vivono in una cantina, priva di
finestre e infestata da topi e scarafaggi. Il loro unico pasto è alla sera una minestra di patate, cavoli e cipolle.
La giornata di lavoro per Rose comincia all’alba. Avvolta in alcuni stracci grigiastri e scalza, entra
nel pozzo dove c’è un cavallo che cammina in tondo, facendo girare un tamburo avvolto da alcune
funi, che portano in superficie secchi d’acqua. Da un’apertura, non più larga di due metri e piuttosto
bassa, si accede ad una ripida scala di legno. Entrata nella miniera, Rose cammina su uno spesso
strato di carbone e la polvere nera le riempie il naso e la bocca. Mentre cammina per raggiungere la
sua postazione, Rose incontra un uomo che, in un piccolo spazio, scava sdraiato su un fianco
nell’acqua gelida e dà picconate sulla parete, facendo saltare piccoli pezzi di carbone. Ha indosso
solo i pantaloni ed è completamente annerito dalla polvere. Continuando ad inoltrarsi nella miniera,
Rose sente uno scalpiccio forte, sono bambini e bambine, anche molto piccoli, silenziosi, coperti di
stracci, scalzi e anneriti dalla polvere; alcuni mostrano gobbe e altre malformazioni fisiche. Alcuni
di loro spalano carbone riempiendo delle ceste. Due ragazzini ne sollevano una e la issano sulla
schiena curva di un terzo e la fermano con una cinghia che passa attorno alla fronte di un loro
compagno. A guardarla bene è una ragazzina di dieci forse undici anni, con un fazzoletto di lana
attorno alla testa; è scalza. Rose fa lo stesso lavoro della sua amica di miniera: porta sulla schiena
ceste che pesano circa trenta chili. Dopo dodici ore di lavoro, Rose si prepara a tornare in superficie.
Durante il percorso di ritorno incontra ancora minatori immersi nell’acqua che sferrano colpi alla
parete, donne che raccolgono il carbone, bambini che lo trasportano nelle ceste o che, carponi,
spingono dei vagoncini pieni di minerale.
Il lavoro degli adulti dura fino a quindici ore al giorno. Dopo aver raggiunto l’irta scala di legno,
Rose ricomincia a respirare all’aria aperta. Anche questa giornata di lavoro è finita , ma Rose sa che
domani ne comincerà un’altra identica alla precedente.
Classe 2^ D

Pagina 11

Edizione Straordinaria

Intervista all’uomo che sfidò l’impero più potente del mondo

GEORGE WASHINGTON,
IL “PADRE DELLA PATRIA”
Oggi abbiamo l’onore di intervistare l’uomo diventato una leggenda, la persona che fece nascere l’ America, colui che guidò le tredici colonie contro
l’Inghilterra, cioè GEORGE WASHINGTON. Abbiamo ottenuto un incontro con il generale nella sua città natale, Bridges Creek,all’ interno della sua
villa. Ci viene ad aprire una cameriera e ci accompagna verso lo studio di Washington .
Bussiamo e una voce decisa ci invita a entrare.
Prego accomodatevi pure sulla poltrona! (Subito ci accorgiamo che lo studio è stato realizzato seguendo i gusti del comandante, infatti come si vede
dietro la sua poltrona in pelle, un enorme affresco rappresentante la sua figura, troneggia sulla parete. A destra, invece, si estende un enorme cartina
raffigurante l’Europa). Signor Washington, grazie per aver accolto il nostro invito ad intervistarla, ne siamo onorati. Possiamo subito iniziare con le
domande ?
Ma certo, cominciamo!
Quali scuole ha frequentato?
La scuola più importante è stata quella di Williamsburg ed è lì che ho coltivato la mia passione per le materie scientifiche come la geometria, che mi ha
portato per un breve periodo a lavorare come geometra in Pennsylvania.
Quando si è sviluppata la sua carriera militare?
La mia carriera ha avuto una svolta quando mi hanno assegnato la difesa della frontiera in Virginia. In seguito ottenni il grado di colonnello e inoltre a
soli 23 anni avevo già una notevole conoscenza militare.
Quando conobbe il celebre Thomas Jefferson?
Lo conobbi, per la prima volta, quando venni chiamato dal parlamento della Virginia, per ascoltare i dibattiti sulle divergenze tra l’Inghilterra e le
colonie d’oltremare; ora io e lui siamo grandi amici anche perché siamo noi due che abbiamo collaborato per rendere l’America indipendente dalla sua
madrepatria.
Com’è diventato presidente degli Stati Uniti d’America?
Sono diventato presidente il 4 febbraio, grazie al voto del collegio elettorale degli Stati Uniti e grazie alla mia bravura: tutte le persone nell’aula mi
hanno votato!
Come ha reagito la sua famiglia dopo che ha saputo che lei era diventato presidente?
La persona più delusa è stata mia moglie, che pensava di tornare a fare la vita che faceva prima della guerra di indipendenza, comunque fino ad ora è
sempre stata al mio fianco organizzando i ricevimenti per le persone importanti e svolgendo il compito di First Lady, in modo egregio.
Ci può svelare qualche informazione sulla sua vita privata?
Non è niente di speciale dato che passo gran parte del mio tempo a comandare i soldati e ad assistere ad assemblee, anche se non sembra, è dura la vita
di un presidente!
Sappiamo che lei colleziona oggetti, diciamo così, un po’ particolari?
Sì, ho una pregiata collezione di dentiere. Sa il perché?
No!
Che rimanga fra noi, ma io non mi curo tanto bene i denti, per questo a 25 anni ho iniziato a perderli.
Signor presidente, le siamo molto grati per questo incontro, ma ora ci dobbiamo congedare.
Anch’io devo andare, devo tornare ai miei doveri; è stato piacevole trascorrere un po’ di tempo con voi.
Arrivederci
Classe 2^F

Attraverso il celebre personaggio di Dickens, uno spaccato dei mali della società inglese ottocentesca

OLIVER TWIST,
“PROTAGONISTA” INCONSAPEVOLE DELL’ETÀ VITTORIANA
Mi trovo presso la villa storica del signor Brownlow, un ricco signore
di Londra noto per la sua immensa generosità soprattutto nei confronti
di Oliver Twist, un orfano che ora abita con lui dopo averlo aiutato ed
accolto. È proprio qui che incontrerò il signor Twist per rivolgergli
alcune domande sulla sua vita passata e attuale.
Al primo trillo di campanello il signor Twist mi fa entrare in casa, e
dopo avermi offerto del tè, comincia la nostra chiacchierata.
Qual è l’origine del suo nome? Perché si chiama OliverTtwist?
Questo nome mi è stato “affibbiato” dal signore che gestiva
l’orfanatrofio, il quale aveva in agenda un elenco di nomi disposti in
ordine alfabetico e a me è toccato questo, il primo della lista non
ancora assegnato.
Ci può raccontare un episodio della difficile vita in orfanotrofio?
Mi ricordo di quella volta in cui io e gli altri ragazzi decidemmo di
estrarre a sorte uno di noi che avrebbe dovuto chiedere una doppia
razione di cibo: toccò a me! Il giorno dopo come deciso, chiesi
un’altra ciotola di sbobba, una brodaglia di aspetto e sapore poco
invitante e sgradevole, ma i gestori punirono il mio coraggio e mi
rincorsero, mi frustarono e poi mi affidarono come apprendista ad uno
spazzacamino.
Il lavoro di spazzacamino durò poco perché mi fecero lavorare come
becchino.
Non dev’essere stata una bella esperienza.
Purtroppo no perché un ragazzo, anche lui apprendista, mi derideva
sempre e parlava male di mia madre … preferisco non ricordare.
Come si concluse questa vicenda?
Finì che io scappai e camminai fino a Londra dove incontrai un.

gruppo di ladruncoli e mi unii a loro. Capo della banda era Fegin, un uomo
rude , ladro di professione, ma che mi ha accolto nel gruppo quasi
amorevolmente, anche se appena l’ho conosciuto, ho pensato che avesse
cattive intenzioni.
Prima della sua impiccagione ha voluto rivederlo. Perché?
Per un semplice motivo: mi ha dato comunque una casa e da mangiare. Gli
sarò riconoscente per sempre.
Come ha incontrato il signor Brownlow?
Il gruppo a cui mi unii, mi addestrò al furto
e la prima vittima fu proprio il signor
Brownlow che ci colse sul fatto. I miei
compagni scapparono e io rimasi solo e fui
rincorso dal signor Brownlow; a lui si
accodò tutta la città.
Rimasi a terra e mi portarono in tribunale, mi perquisirono e si accorsero
che non avevo rubato nulla e dopo svariate richieste di cibo, di acqua e di
cure, perché avevo la febbre, il signor Brownlow mi portò a casa sua e mi
rifocillò.
Cosa è cambiato dopo l’incontro con il signor Brownlow?
La mia vita è cambiata tantissimo. Ora non sono più costretto a mangiare
poco e a rubare, ma ho imparato che lavorando si ottiene molto di più.
Soprattutto ho ricominciato a fidarmi delle persone e a rispettare tutti da
quando ho ottenuto il rispetto del signor Brownlow. E ora che il signor
Brownlow è anziano, sono io ad occuparmi di lui.
Grazie Oliver, la ringraziamo e le auguriamo buona fortuna
Classe 2^ B
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Due volte nella polvere, due volte sull’altar
Un nostro inviato ha viaggiato nel tempo per poter intervistare l’imperatore esiliato dalla Francia:
Napoleone Bonaparte. Il nostro inviato è andato a Sant’Elena, dove è segregato il nostro intervistato.
G: Ho saputo che è nato in Corsica, com’è stata la sua infanzia?
N: Sì, sono nato ad Ajaccio, in Corsica, 2 mesi dopo che la Repubblica di Genova cedesse quest’isola alla
Francia, perciò in famiglia parlavamo italiano. Sono stato il quarto di tredici figli, ma solo il secondo a
sopravvivere all’infanzia, gli altri fratelli che sopravvissero furono: Giuseppe, Luciano, Elisa, Luigi,
Paolina e Maria Carolina e Girolamo. I miei genitori erano discendenti della borghesia corsa, toscana e
lombarda. Nel 1779 ho frequentato l’Accademia Militare a Brienne, a pochi chilometri di distanza da
Parigi. Qui, mi deridevano perché non ero di origine francese e di famiglia ricca, ma non solo, anche per
anche per il mio modo di parlare il francese.
G: Poi dove andò?
N: Nel 1793 venni inviato a Tolone, dopo essere stato nominato generale da Robespierre, venni arrestato perché pensato un “Robespierriste”. Dopo
essere stato liberato, vinsi la battaglia di Tolone contro gli inglesi e sposai, nel 1796, Josephine e nello stesso anno mi fu affidata l’Armèe d’Italie.
Iniziai ad avanzare in Italia, memorabile la battaglia di Arcole! Il 15 maggio entrai a Milano e un anno dopo firmai il “Trattato di Campoformio” in
cui la Francia cedette Venezia all’Austria in cambio del riconoscimento austriaco delle conquiste francesi.
G: Dopo la Campagna d’Egitto fece un colpo di stato?
N: Sì ,a Saint-Cloud, cercai di convincere i deputati a sciogliere le due Camere. Dopo un discorso pasticciato, non riuscii a convincerli, così mio
fratello intervenne puntandomi la spada alla gola, dicendo ai miei soldati che mi avrebbe ucciso se avessi tradito il mio paese, convincendoli ad
aiutarmi. Così divenni Console.
G: Poi il 18 maggio 1804 venne nominato imperatore?
N: Sì, ma il mio regno aveva alcuni principi illuministi, così come il popolo aveva voluto durante la Rivoluzione.
G: Conquistò quasi tutta l’Europa!
N: Il mio obiettivo era di ricreare un Impero Romano, cercai quindi di creare un embargo per poter fronteggiare meglio gli Inglesi e, visto che gli stati
europei continuavano a trattare con l’Inghilterra, decisi di conquistare la Penisola Iberica. Così sfruttando i problemi della politica interna feci
abdicare il re e misi sul trono Giuseppe, mio fratello. Diedi a Elisa il Granducato di Toscana, a Maria Carolina il Regno di Napoli e a Girolamo la
Vestfalia. Cercai di conquistare la Russia. Divorziai da Josephine e sposai Maria Luisa, nipote della regina decapitata Maria Antonietta, così da poter
passare in Austria per conquistare la Russia, da lei ebbi il mio caro figlioletto Napoleone Francesco. Affrontai la più terribile tra le mie battaglie: la
Battaglia di Borodino. A Mosca non trovai nessuno, ma una notte mi svegliai e la trovai avvolta dalle fiamme, così fui costretto alla ritirata in mezzo
all’inverno. Morirono migliaia dei miei uomini. Tornai a Parigi e organizzai un esercito mal addestrato, per fronteggiare la nuova coalizione di forze
europee, tra cui anche l’Austria che mi voltò le spalle e mi attaccò nella battaglia di Lipsia. Abdicai e cercai anche di uccidermi. Venni esiliato
all’isola d’Elba. Vi rimasi dieci mesi, poi riuscii a eludere la sicurezza inglese e sbarcai nel Golfo di Cannes dove Luigi XVIII, ormai diventato re, mi
inviò molti eserciti contro, che però si unirono a me e mi aiutarono ad entrare trionfante a Parigi. Preparai delle truppe per andare nei Paesi Bassi,
che avrei riconquistato, non avessi perso la battaglia a Waterloo! Avevo vinto quella di Ligny, ma a Waterloo fummo sconfitti dall’ esercito prussiano e
da quello inglese e fui qui a Sant’Elena.
Classe 2^B di Manta

100 anni fa scoppiava la Prima Guerra Mondiale

INTERVISTA A GIOVANNI
Come viveva un adolescente durante la Grande Guerra
Era il 1914 quando l’ inferno si scatenò: un terrorista serbo uccise l’Arciduca Francesco Ferdinando con un solo colpo di pistola, da quel momento la
situazione precipitò…Si crearono due schieramenti: da una parte gli alleati Francia, Inghilterra e Russia e dall’ altra gli Imperi centrali: Germania e
Austria-Ungheria. Alla fine del 1914 la guerra sul fronte Occidentale si stabilizzò, gli eserciti erano muniti di armi da fuoco pesanti con milioni di soldati
pronti al fuoco. Molti soldati morirono come formiche schiacciati da colpi di cannoni, molti morirono di fame, altri di dolore. Anche nelle città le
condizioni di vita erano pessime; per meglio comprenderle ecco l’intervista a Giovanni, un ragazzino che all’ epoca della Grande Guerra aveva dodici
anni.
Ciao Giovanni, siamo dei tuoi coetanei del 2015 e vorremmo scrivere un articolo sulla vita durante la Grande Guerra da pubblicare sul nostro
giornalino:possiamo farti qualche domanda?
Certamente, con molto piacere!
Che cosa hai pensato quando i giornali hanno riportato la notizia dell’attentato che a Sarajevo uccise l’ Arciduca Francesco Ferdinando, erede al
trono dell’ Impero austroungarico?
Non capivo bene cosa fosse successo, ma sentivo gli adulti che ne parlavano: mio papà e mio
fratello maggiore di 17 anni sono partiti per il fronte; la mamma non sorrideva più ed era molto
nervosa.
Come passavi le tue giornate?
Andavo a scuola come voi: la maestra ci leggeva gli articoli del giornale che raccontavano cosa
succedeva la fronte. Nell’ ora di geografia studiavamo i nomi dei fiumi del Carso, saprei
recitarvi a memoria tutti i comuni conquistati dal nemico; nell’ora di scienze, la mia preferita,
ho imparato come si costruiscono le trincee. Al pomeriggio giocavo per strada saltando la corda
o giocavo alla guerra utilizzando come fucile un pezzo di legno.
Che cosa hai pensato al primo bombardamento? Ero molto spaventato e ricordo ancora
molto bene il rumore degli aerei, il fischio seguito da un’ esplosione fortissima. Mi avevano
spaventato anche le case distrutte.
Cosa ti mancava di più della vita comune?
Mi mancava il “ Corriere dei Piccoli”; continuavo a rileggere le vecchie copie e mi distraevo quando avevo tanta fame e la mamma non aveva niente da
darmi da mangiare. Mi mancava papà e sognavo spesso il suo ritorno. Durante la guerra mancava lo zucchero e il gusto si poteva assaporare solo nei
sogni. La Guerra durò quattro anni di morte e dolore fino al 1918 quando il trattato di pace di Versailles sancì la fine della guerra e stabilì le condizioni
di pace. Solo allora Giovanni poteva tornare a sorridere.
Classe 2^ A di Manta
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2^B in gita a Londra

La tragedia delle guerre balcaniche
in un film di Denis Tanović

Londra… dall’autobus a due piani
I “Double Decker” di Londra, i famosi autobus a due piani, sono famosi in tutto il
mondo. Fecero la prima comparsa nel 1829, quando erano trainati da cavalli;
motorizzati nel 1902, con l’introduzione di tram e filobus, furono poi sostituiti da
autobus rossi. Sembra che la scelta dei due piani sia stata dettata fin dall’inizio dal
risparmio e che il colore rosso li identificasse come servizio urbano, al pari delle
cabine telefoniche e dei box postali. Salendo su un “Double Decker” si può
comodamente ammirare Londra dall’alto.
TOWER OF LONDON. Costruita tra il 1066 e il 1087 sulle rive del Tamigi per
volontà di Guglielmo il Conquistatore, la torre di Londra fu fortificata nel XII secolo
da Riccardo Cuor di Leone, che la circondò con un fossato nel quale fece immettere
l’acqua del Tamigi.
Patrimonio dell’Umanità dell’ UNESCO dal 1988, è composta da diversi palazzi
costruiti attorno all’edificio più antico, la torre di difesa, e utilizzata nei secoli come
fortezza, residenza dei monarchi e prigione per personaggi di alto rango.
CLOCK TOWER. La Torre dell’Orologio è uno dei simboli di Londra. Costruita
accanto al Palazzo di Westminster in stile gotico vittoriano, è famosa per il suo
orologio, conosciuto come Big Ben. Il quadrante dell’orologio si illumina nelle ore
notturne e quando il Parlamento si riunisce. WESTMINSTER ABBEY.
Originaria costruzione normanna, fu distrutta da un incendio e ricostruita nel XIII
secolo in stile gotico. L’abbazia è lunga 156 metri e larga 34 metri, e ha una navata
centrale alta ben 34 metri. Dal 1066 è la chiesa delle incoronazioni reali e luogo di
sepoltura dei sovrani inglesi.
HOUSES OF PARLIAMENT. Il Palazzo di Westminster è la sede del Parlamento: la
Camera dei Lord e la Camera dei Comuni. L’edificio, la cui porzione più antica risale
al 1097, contiene oltre 1000 stanze ed è il luogo di importanti cerimonie. Fu
gravemente danneggiato da un incendio nel 1834 e riconosciuto nel XIX secolo.
BUCKINGHAM PALACE. Si trova nel cuore di Westminster ed è dal 1837 la
residenza londinese della famiglia reale, nonchè il luogo che ospita gli uffici della
monarchia per lo svolgimento delle funzioni a essa associate e in cui si ricevono in
visita i capi di stato. E' formato da 765 stanze e 20 ettari di parco riservato ai reali.
Nel cortile di fronte al Palazzo si celebra la famosa cerimonia del Cambio della
Guardia.
Classe 2^B

NO MAN’S LAND
No man’s land ha come protagonista una guerra, quella tra
serbi e bosniaci, che si è scatenata negli anni Novanta del
‘900; il film, premio Oscar 2002 come miglior film straniero,
non parla di eroi, ma di uomini vissuti insieme per tanto tempo
che poi hanno iniziato a combattere tra loro, spesso non
sapendo veramente il perché.
Chiki, bosniaco, e Nino, serbo, sono costretti, per una
combinazione di eventi, a convivere in una fossa scavata nella
cosiddetta “terra di nessuno” posta tra i due fronti che si
combattono. Con loro c’è anche Tzera, un altro bosniaco sotto
il quale i serbi hanno piazzato una mina anti-uomo che lo
costringe all'immobilità, se si muovesse salterebbe in aria. In
questo pezzo di terra di mezzo esplodono forti contrasti tra due
uomini che si trovano su fronti opposti, ma che scoprono di
avere molte cose in comune, a partire dalla lingua.
Nino e Chiki si insultano, si accusano vicendevolmente per
l’inizio della guerra, si minacciano, si feriscono. In mezzo a
loro c’è Tzera, che capisce finalmente l'assurdità della guerra.
E sulle loro teste le bombe dei fronti che non riescono a capire
se i due uomini che chiedono aiuto senza divise, in boxer, dalla
trincea sono amici o nemici.
Un rapporto umano in equilibrio tra amicizia e odio: è
significativo il momento in cui i due nemici scoprono di avere
una amica in comune, potrebbero essere amici e sono costretti
a spararsi addosso.
Intorno ai tre uomini nella terra di nessuno ruotano i
giornalisti, affamati di notizie da ottenere a qualunque costo, e
i Caschi Blu (chiamati Puffi) della missione di pace delle
Nazioni Unite, che praticano una politica di non intervento e
impediscono anche a chi vorrebbe intervenire, in questo caso il
sergente Marchand, di salvare i tre sventurati nella trincea.
Non sveliamo il finale della storia, ma pensiamo che questo sia
un film da vedere per riflettere sulla crudeltà e sull’inutilità di
qualunque guerra.
Classi 2^ G e 2^H

Westminster Abbey - Londra

Buckingham Palace - Londra

Agenzia viaggi MR: con noi la Germania come non l’avete mai vista

"Deutsche Märchenstraße" e la fiaba è servita
Nel nostro depliant un condensato di geografia e cultura per invogliarvi a partire.
Anche tu stai cercando un modo simpatico e divertente per passare le vacanze con la tua famiglia? Se la risposta
è sì, allora il nostro depliant fa proprio al caso tuo! Prepara la valigia, assicurati di aver messo la sciarpa e l’
ombrello e… tuffati nel mondo della fantasia! Di certo questo non è l’unico motivo per cui abbiamo deciso di
fare un nostro volantino (in realtà ce l’ha chiesto la prof per potenziare le nostre competenze) perciò continuate a
leggere per scoprirete un fantastico modo per trascorrere il vostro tempo libero, e magari vi verrà voglia di creare un vostro depliant!
Ovviamente il tempo di scadenza era programmato, allora ci siamo messe subito al lavoro, per cercare le notizie più accattivanti, che ci sarebbero servite
per il volantino. Abbiamo navigato in un bellissimo sito, «la strada delle fiabe in Germania: viaggio in un mondo incantato»:http://travel.fanpage.it/lastrada-delle-fiabe-in-germania-viaggio-in-un-mondo-incantato/, e abbiamo trovato interessanti informazioni e bellissime fotografie.
Ovviamente non potevamo scegliere di “visitare” tutte le fiabe, né tanto meno copiare dai siti (ce ne sono anche altri: cercate!) tutto ciò che ci sarebbe
servito, così abbiamo scelto le storie che ci appassionavano di più e da lì abbiamo sviluppato il nostro testo/percorso. Abbiamo scelto quattro tappe da pro porre ai nostri turisti: per la prima abbiamo deciso di portarli a Kassel, cittadina del Bassopiano
germanico, nel Museo dei fratelli Grimm, luogo da cui tutte le storie avevano origine! I fratelli Jacob
(1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) sono due dei personaggi più importanti della storia
culturale tedesca, che hanno raggiunto la fama mondiale con la raccolta di fiabe che tutti conosciamo e
anche perché per i loro studi di linguistica e filologia sono considerati come i "padri fondatori" della
germanistica.
Come seconda abbiamo voluto portare i nostri turisti nel castello della bella addormentata a
Hofgeismar. Il maniero giustamente è magico e in più, ogni pomeriggio, si anima con i personaggi
della fiaba grazie a uno spettacolo teatrale tutto speciale. Per la terza tappa abbiamo voluto andare sul
tradizionale, con una bellissima storia che fin da piccole ci ha sempre emozionate: la fantastica fiaba di
Cenerentola. Basta spostarsi poco più a nord e raggiungere Burg Polle. Da lì è fiabesca anche la
magnifica vista sul fiume Weser. Il nostro tour si conclude a Hameln, dove si è sviluppata la storia del
pifferaio magico. Le tappe sono localizzate nel Bassopiano Germanico, una vasta area costituita da zone pianeggianti o collinari, ricca di fiumi e laghi, che si affaccia sul Mar del Nord e sul Mar Baltico dove spesso fa freddo, perciò abbiamo consigliato di
portare sciarpe, cappelli e, per sicurezza, un ombrello!
Classe 2^ A
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DIARIO DI BORDO DI UNA CROCIERA SUL MEDITERRANEO
TUNISI (TUNISIA)
Martedì 24 giugno
Siamo arrivati al porto di Tunisi alle sette di
questa mattina, io dormivo ancora. È stato il
caldo terrificante a svegliarmi. Ci sono 40°. Il
sole splende. Neanche una nuvola che oscura il
cielo. Scendiamo dalla nave. Non appena fuori
dal porto prendiamo un taxi. L'autista ci porta
nel centro della città,che ha 2 milioni di abitanti,
popolazione simile a quella di Palermo.
Passiamo per Habib Bourguida, un elegante
viale alberato, il punto nevralgico della città, ci
spiega l'autista. Eccoci a Medina! Un enorme
arco in pietra nella piazza principale è l'ingresso
del quartiere.
Ci inoltriamo nelle stradine della città, dove si
tiene il famoso “Mercato di Medina”.
Totalmente diverso dal nostro. Una bancarella
attaccata all'altra, i “suk” sono i venditori che in
ogni modo cercano di attirarti nel proprio
negozio. Strade strette e interminabili,bancarelle
di ogni genere, su cui si trovano vestiti, scarpe
tipiche, gioielli e persino animali,come
tartarughe e serpenti! Successivamente, un
gentile autista ci ha portati a Sidi Bou Said,
chiamata “Il villaggio blu”. Infatti sono tutte
casette bianche con le finestre e le porte blu, è
molto grazioso! Ora siamo in cima ad una
collina dove troviamo alcune antiche rovine di
Cartagine, un popolo che abitava quelle terre.
Per tutta Tunisi sono sparse moschee
imponenti, dove cinque volte al giorno, gli
abitanti si recano a pregare. L'UNESCO ha
dichiarato patrimonio dell'umanità la città di
Tunisi e la Medina.
14.00: ritorniamo a bordo,la nave sta per partire,
ci aspetta un lungo viaggio.

Mercato di Medina

Martedì 24 giugno /Mercoledì 25 giugno
IN NAVIGAZIONE
La nave si allontana sempre di più dalla costa
tunisina. Il mare è leggermente mosso, ma si
naviga tranquilli.
Ore 23.00: mi addormento con il suono delle onde
contro la nave.
Ore 9.00: ancora in viaggio. Il cielo è sereno. È
finalmente sparito il caldo così afoso che aveva
segnato la nostra giornata a Tunisi.
Ore 15.00: eccoci arrivati!

Va’dove ti porta il…gusto!
Gurabie, kadaif, revani e
bakllava: il dolce è servito!

Cari amici, volete assaggiare dei dolci
veramente fantastici? Allora non potete perdere
un “viaggio” tra quelli della tradizione
albanese.
A voi la scelta tra i deliziosi “gurabie”
preparati in stampi rotondi con farina, uova,
zucchero e yogurt, il “revani”, a base di pan di
spagna, farina, uova, zucchero e yougurt, il
“kadaif”, ripieno di noci e yogurt avvolti in
specie di spaghetti molto fini e ricoperti con lo
sciroppo di zucchero per farlo diventare
morbido, oppure il “bakllava”, preparato con
tantissime sfoglie fatte a mano, con farina,
uova, lievito di birra e noci. Al nord, è possibile
trovare in questo dolce anche le nocciole, al
centro e al sud solo le noci.
E allora… buon appetito a tutti!
Classe 2^ C

PALMA DE MAIORCA (SPAGNA)
Mercoledì 25 giugno
Si respira un’aria più simile alla nostra.
Palma de Maiorca è il capoluogo dell'isola.
Le spiagge sono basse e sabbiose. Prima di
toccare il fondo del mare, come minimo,
bisogna avanzare almeno cento metri. A
differenza dell'Italia, il paesaggio della
campagna è secco e arido. L'erba è gialla,
secca. Gli animali principali sono le capre,
che si abituano a tutto. Il centro della città
è ricco di negozi e bar; in questo periodo ci
sono i mondiali di calcio e ogni bar ha
come minimo un televisore. Uno
addirittura ne aveva quattro! Gli abitanti
sono molto tifosi da quello che si può
capire. Una carrozza trainata da quattro
cavalli ci ha fatto fare un breve giro della
città. Il signore ci ha raccontato che Palma
de Maiorca non vive solo di turismo e che
è una delle città più sviluppate di tutta la
Spagna. Dall'aeroporto, ogni 5 secondi
decolla e atterra un aereo! La città vecchia
è molto affascinante, è un labirinto di
stradine strette e silenziose e ciò testimonia il suo passato arabo. Le strade del
centro storico sono circondate da una serie
di interessanti edifici comparabili con
quelli delle vie di Firenze. Il monumento
più importante della città è la Cattedrale di
Santa Maria, comunemente chiamata “la
Seu”, sede episcopale della diocesi di
Maiorca. È in stile gotico,famosissima per
il suo rosone e per le sue imponenti dimensioni: 120 metri di lunghezza, 70 di larghezza e con una superficie di 6.600 mq. È
semplicemente “WOW”!
Classe 2^ F

Cattedrale di Santa Maria

Scena del delitto di un famosissimo assassinio raccontato da Agatha Christie e da Sidney Lumet

UN TUFFO NEL PASSATO CON IL LUSSUOSO
ORIENT EXPRESS
Alla scoperta di Istanbul, crocevia di popoli, culture e religioni
«Mettetevi comodi e fate un tuffo nel passato con l’ Orient Express», è questo lo slogan che campeggia sul mio depliant,
un foglio A3 piegato in 8, in cui ho illustrato uno dei percorsi dell’ottocentesco treno di lusso Orient Express, quello indicato con il verde nella cartina
qui accanto.
Il treno accompagna i turisti permettendo la visita di Istanbul, Sofia, Belgrado, Venezia, Milano,
Losanna e Parigi. Ho cercato informazioni culturali e morfologiche su queste località e le ho
sistemate opportunamente sul depliant. In particolare ho scoperto che Istanbul è una città
assolutamente affascinante e per la sua posizione su due continenti (quello asiatico e quello europeo)
è un crocevia di popoli, cultura, religioni. E’ stata capitale di tre imperi e ha una lunghissima storia
alle spalle da cui ha ereditato grandezza e splendore. Tra le bellezze architettoniche da ammirare
spiccano le innumerevoli moschee, tra cui la moschea Blu capolavoro d’architettura turco-ottomana,
è una delle moschee più affascinati d’oriente come pure uno degli edifici più visitati.
Il gran Bazaar è uno dei posti più caratteristici, è un intreccio di stradine e passaggi sovrastati da
volte affrescate, pieno di mercanzie di ogni tipo, in mezzo ad una grande confusione. Nei piatti della
cucina turca troveremo una combinazione perfetta tra i sapori mediterranei ed asiatici, ricchi di
spezie, oli, verdure fresche, carne e pesce. Tra i piatti tipici troviamo il kebab, il Kafte e i Borek.
Classe 2^ E
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UN SAN VALENTINO NELLA TERRA DEI TULIPANI

Viaggio tra colori e profumi dei Paesi Bassi
09/02/2015
Questa mattina, quando nostra madre è tornata da fare la spesa, ci ha
detto: “Ho una sorpresa per voi!”. Noi eravamo curiose e non vedevamo
l’ora di scoprire il segreto.
“La vostra sorpresa, dato che non sapete con chi trascorrere il giorno di
San Valentino, è un viaggio gratis nei Paesi Bassi. Partirete tra due
giorni!”.
Noi, emozionatissime, le siamo saltate addosso dalla gioia.
GIORNO I
11/02/2015
Oggi è il gran giorno! Destinazione: Paesi Bassi!
Siamo all’aeroporto di Torino, pronte a partire, anzi non proprio
pronte… “Ragazze, ho perso il telefono e ho dimenticato la mia giacca
preferita a casa…” dice Syria.
Finalmente troviamo il telefono e sentiamo l’altoparlante che dice: “
Aereo Torino – Amsterdam in partenza, salire a bordo.”
Corriamo a tutta velocità verso l’entrata dell’aereo.
Ci sediamo sui sedili di velluto blu, spegniamo i cellulari e ci allacciamo
le cinture.
Siamo in partenza; a volte c’è qualche turbolenza, ma niente panico!
Dopo due ore siamo finalmente arrivate a destinazione.
Qui si parla in Francese e noi lo conosciamo bene, fortunatamente!
E’ tutto meraviglioso, la piazza, i negozi, le case, i canali…
Abbiamo deciso di passare la serata su un traghetto che ci ha portato in
giro per tutta la città. Siamo esauste, la giornata è stata divertente, ma
stancante.
Abbiamo passato la notte in un hotel a 4 stelle.

GIORNO II
12/02/2015
È mattina: stiamo andando a fare colazione nel bar del centro, il
‘Capucins’, cioè ‘Cappuccino’.
Stiamo mangiando una brioche accompagnata da una tazza di caffè, il tutto
buonissimo.
Ora si va in stazione a prendere il treno per Rotterdam.
Arrivate alla stazione saliamo sul treno.
Dopo un’ora di viaggio eccoci qua ad ammirare un’altra favolosa città.
Decidiamo di andare al “Markthal Rotterdam”, un grande mercato coperto.
E’ coloratissimo, ma soprattutto grande; decidiamo di fare spese, grandi
spese!
Adesso andiamo a dormire in un agriturismo di Rotterdam e facciamo
colazione lì.
GIORNO III
13/02/2015
Con un taxi andiamo al ponte Erasmus, che si trova sulla Mosa. E’ in stile
moderno, di metallo ed è lungo ben 808 metri.
Mangiamo pranzo in un ristorante di lusso, il “Kwiezien”, in cui c’è
un’atmosfera fantastica!
Poi andiamo a dormire da un’amica del posto, che ci ospita calorosamente
nella sua grande villa per tutta la notte.
GIORNO IV
14/02/2015
Ecco, finalmente, il tanto atteso giorno di SAN VALENTINO!
Torniamo ad Amsterdam.
Affittiamo tre biciclette e ci dirigiamo ai campi di tulipani.
Quando siamo arrivate, siamo rimaste a bocca aperta ad ammirare stupite i
meravigliosi e stupendi tulipani colorati.
Saliamo su un elicottero per osservarli dall’alto: sotto di noi immensi
tappeti colorati e striati, circondati da lunghi canali che dividono il
territorio in quartieri. È uno spettacolo mozzafiato!
Adesso è l’ora di tornare nella nostra cara Italia.
Andiamo nella stanza dell’hotel e rifacciamo le valigie, soddisfatte di
questa stupenda, anche se corta vacanza. Nel viaggio di ritorno saremo
accompagnate da cento coloratissimi tulipani, un regalo per nostra madre
per ringraziarla di tutto ciò che fa per noi!
Classe 2^A Manta

Scritto in forma di stralci di diari e di lettere, Dracula è uno degli
ultimi, se non l'ultimo, dei grandi romanzi gotici.

Il Conte Dracula: inquietante personaggio reale o
fantasy “ante litteram”?
Visita nel Castello del Vampiro più famoso del mondo
Il personaggio di Dracula, il nobile- vampiro nato dalla fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, si ispira alle leggende nate intorno a due principi
di Valacchia (pianura alle pendici delle Alpi Transilvaniche in Romania) realmente esistiti e vissuti nel XV secolo: Vlad Dracul, detto il “diavolo”, e suo
figlio, Vlad Tepes. La tradizione vuole che la dimora di Dracula fosse il castello di Bran, una fortezza nella Transilvania, anche se sembra che la sua
vera residenza fosse la fortezza di Poenari, attualmente in rovina.
l castello di Bran è oggi uno dei monumenti nazionali della Romania. Costruito nel 1398 su un’altura rocciosa, aveva funzioni di difesa, di controllo e di
transito di merci della strada posta al confine tra Transilvania e Valacchia. La fortezza, costruita con blocchi di pietra e mattoni, è sormontata da quattro
torri, poste in corrispondenza dei quattro punti cardinali: la torre della polveriera, la torre di osservazione, la torre ad est e la torre della porta. Nel cortile
interno del castello la fontana veniva utilizzata come nascondiglio sotterraneo. Lo stretto e angusto seminterrato del castello veniva utilizzato come
prigione. Oggi al suo interno , vi sono numerosi reperti storici esposti in un museo, tra cui armi, (balestre, spade, armature) e sculture di legno dei secoli
XV-XVIII.
Visitando gli interni , se si presta attenzione, è possibile ascoltare i passi di Dracula e i lamenti delle sue vittime, è ciò che racconta chi ha camminato
nella residenza del Vampiro!
Classe 2^D
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ALLA RICERCA DEL
“MISTERO”
L’ostensione della Sindone, i 200
anni dalla nascita di Don Bosco,
l’Anno Santo … le occasioni per
vivere
l’antica
pratica
del
pellegrinaggio non mancano. La
figura del pellegrino attraversa
secoli, spazi, religioni, culture e
mantiene inalterato il suo fascino
perché l’uomo è consapevole di
essere straniero in questo mondo,
di essere solo di passaggio e cerca
di trovare dei punti fermi, dei
luoghi sacri in cui vivere qualche
attimo di eternità. Per questo nei
secoli sono stati tanti gli itinerari
percorsi da cristiani, da ebrei, da
hindù, da buddisti, da shintoisti …
In oriente si dice che ci sono tre
modi per viaggiare: con i piedi ed è
il mercante; con gli occhi ed è il
saggio; col cuore, pur usando i
piedi, ed è il pellegrino, che cerca il
Mistero nei luoghi sacri.
Classe 2^ G

GLI SCOUT
INVADONO SALUZZO

LE TRADIZIONI DEI FRATELLI
ORTODOSSI

Sabato 9 e domenica 10 maggio si è
svolto a Saluzzo il centenario della
presenza scout, che ha coinvolto tutti gli
scout della provincia di Cuneo. Lo
scoutismo, che potremmo definire una
ottima occasione per mettersi in gioco e
scoprire cos’è la vita all’aria aperta
nonché l’aiuto reciproco e il servizio
gratuito verso gli altri, fu fondato da
Baden-Powell nel 1907 con un gruppo
di ragazzi inglesi. Cosa significa essere
scout? Quando si diventa scout, si fa
questa promessa al resto della branca
(Lupetti per i bimbi delle elementari,
Reparto per i ragazzi delle medie e Clan
per i ragazzi delle superiori):

Siamo tornati dalle vacanze di Pasqua, ma alcuni nostri compagni
non hanno ancora aperto le uova pasquali.
Sapete perché? Perché sono cristiani ortodossi e quindi seguono
il calendario giuliano, secondo cui la Pasqua del 2015 cadrà il 12
aprile.
Le differenze tra le Chiese d’Oriente e la Chiesa d’occidente sono
molteplici:
- la lingua usata nelle liturgie;
- lo svolgimento della liturgia: in oriente è molto sviluppato il
ruolo del canto e delle bellissime e preziose icone (immagini
sacre); le celebrazioni liturgiche sono particolarmente solenni;
per l’eucarestia si usa pane lievitato …;
- la struttura gerarchica delle Chiese: in oriente a tutti i vescovi è
riconosciuta pari dignità; al vescovo di Roma è riconosciuto un
primato d’onore, ma non un ruolo di guida di tutta la Chiesa; i
monaci sono considerati dal popolo guide spirituali
importantissime, a volte al di sopra del vescovo stesso;
-le chiese ortodosse sono inondate di luce, prive di statue e ricche
di immagini che svolgono il ruolo di “preghiere dipinte”.
Queste differenze sono una ricchezza per tutti; cambiano i tempi,
i modi, i luoghi ma ciò che ci accumuna rimane inalterato: il
significato della Pasqua.
Classe 2^ B

1. fare del mio meglio per compiere il mio
dovere verso Dio e verso il mio paese
2. aiutare gli altri in ogni circostanza
3. osservare la legge scout.

La promessa è per sempre, anche se si
lascia la AGESCI (Associazione Guide
Scout Cattolici Italiani), va rispettata in
ogni occasione.
Classe 2^ F

Almanya, un film che, come tanti altri, ci aiuta a capire le cose del mondo.

QUANDO LE DIFFERENZE FANNO RIDERE E RIFLETTERE
Tranquilli: non riveliamo il finale. Ma
ricordando le parole del libro di geo alla pag.
55, “ la percentuale degli stranieri sulla
popolazione della Germania è circa del 9%, in
maggioranza turchi, che spesso hanno difficoltà a
integrarsi nella società tedesca, per il riemergere di
preoccupanti
atteggiamenti
razzisti”
vi

proponiamo alcune opinioni sul film di
Yasemin Samdereli, Almaya, la mia famiglia
va in Germania.
“Al contrario di come si potrebbe immaginare,
i pregiudizi non esistono solo da parte dei
tedeschi nei confronti dei turchi, ma anche
viceversa. L’ho notato in particolare nella
scena che descrive il rilascio dei passaporti. Il
nonno sogna che per poterli avere, i tedeschi
li obbligheranno a mangiare carne di maiale,
ma in realtà li otterranno senza difficoltà. Nel
film sono evidenti anche le differenze di
culture e mentalità. Lo si capisce durante la
vacanza in Turchia, quando la moglie tedesca
di uno dei figlio si adatta ed è attirata dalla
cultura turca, mentre il marito, di origine turca
ma già nato in Germania, non riesce più ad
ambientarsi, perché si sente ormai tedesco”.

“Il film inizia con la foto di una famiglia turca
che vive in Germania. Il primo ad arrivarci è il
capofamiglia, che spera di trovare lì un buon
lavoro. Lascia moglie e figli in Turchia, ma
quando torna per una visita decide di portare
tutta la famiglia con sé. Il film racconta con la
tecnica del flashback le difficoltà di una
famiglia straniera ad integrarsi in un posto
molto diverso per cultura e costumi e le
difficoltà a mantenere le proprie tradizioni in
terra straniera.” “La storia è molto interessante
e in alcuni punti divertente; si occupa di un
tema attuale. E’ bello vedere come la famiglia
sa ambientarsi, pur rimanendo in fondo turca, e
come poi cresce diventando multietnica grazie
al matrimonio del figlio con una donna tedesca.
Sono rimasto sorpreso quando la famiglia ha
deciso di seguire il nonno che desidera ritornare
in Turchia dove compra, senza dire niente
neanche alla moglie, una casa da ristrutturare”.
“E’ lodevole lo sforzo che fanno i genitori
costruendo l’albero di Natale per accontentare i
bambini. Riescono così addirittura a celebrare
una festa non presente nella tradizione turca,

pur di non far sentire i bambini diversi”.
“Questo film del 2011 è molto educativo
perché fa capire che la vita è fatta di sacrifici
e sofferenze, nessuno ti regala niente. Si
parla di una famiglia turca che ha dovuto
emigrare in Germania per cercare fortuna.
Molto bravo il regista che ha saputo
alternare parti di flash back con il ritorno al
presente.”
Classe 2^ E

LO SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI DAL PASSATO AL PRESENTE
La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Il 20 Novembre si celebra la giornata internazionale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza. Noi studenti in Italia abbiamo la possibilità di studiare e di divertirci. Purtroppo però questi diritti non sono rispettati
in tutti i paesi del mondo. Abbiamo letto il racconto di un bambino, Oliver Twist, vissuto nel 1800 che era orfano. Questo racconto è stato tratto dal
romanzo di Charles Dickens nel 19° secolo. Leggendo il riassunto abbiamo scoperto che il protagonista è vissuto in un orfanotrofio e all’età di nove
anni è stato venduto per 5 sterline ed è stato costretto a lavorare. La sua infanzia
quindi è stata molto difficile rispetto alla nostra. Infatti questo bambino non
aveva il diritto all’istruzione, a vivere e a crescere con l’affetto di una famiglia,
alla libertà e al divertimento. Questa vicenda ha però un lieto fine: infatti Oliver
venne adottato e la sua vita continuò serena. Questo capitava nel 1800 ma
purtroppo succede ancora al giorno d’oggi in alcuni paesi del mondo. Ad
esempio in alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa molti bambini non hanno la
possibilità di andare a scuola perché sono costretti a lavorare a causa della
povertà e sono sfruttati dal loro datore di lavoro. I loro diritti sono negati ma ci
sono delle persone che volontariamente si occupano di questo problema. Per
esempio Satyarthi, un ex ingegnere che lotta per sconfiggere lo sfruttamento del
lavoro minorile.
Classe 2^ C

Pagina 17

Edizione Straordinaria

Gli alunni delle seconde della Scuola media coinvolti in un pomeriggio di “volontariato culturale”

CICERONI PER UN GIORNO ALLA
SCOPERTA DEL DUOMO
Per il quarto anno consecutivo le insegnanti di
religione della Scuola media, Laura Giuliano e
Isabella Sacchetto, hanno organizzato con gli
alunni delle seconde un pomeriggio di
volontariato culturale dedicato al luogo simbolo
della città: la cattedrale.
I ragazzi, domenica 22 marzo, si sono
trasformati in “Ciceroni per un giorno” e hanno
illustrato ai visitatori del Duomo i vari angoli e
simboli della chiesa cittadina.
L’accoglienza in Duomo è avvenuta alle 15,00,
gli studenti, muniti di cartellino identificativo e
un po’ emozionati, sono stati suddivisi in gruppi
a ognuno dei quali è stato affidato il compito di
illustrare
un
determinato
elemento
rappresentativo della chiesa.

vole e interessante perché, oltre a
trascorrere il tempo con gli amici, ho
imparato cose nuove e mi sono sentito
una vera guida, come se quello fosse il
mio lavoro! Inoltre, nel mio caso
l’attività è stata utile perché mi ha
aiutato a superare il problema di parlare
in pubblico.” Positivi i commenti dei
visitatori. “E’ stato bellissimo visitare il
Duomo con l’aiuto di questi ragazzi; ho
scoperto particolari che non avevo mai
notato!”
Soddisfatte anche le insegnanti di religione. “Tutto è andato bene, e cogliamo l’occasione per
ringraziare sia i colleghi di arte sia gli alunni che hanno reso speciale questa domenica a
Saluzzo”.
Classi 2e

Le visite sono iniziate alle
15,30 e terminate verso le
18, con il discorso conclusivo del parroco Don Mariano.
Nonostante la giornata
piovosa, l’affluenza di
visitatori è stata notevole
quanto inaspettata. Alcuni
professori e la Dirigente
Dott.ssa
Maria
Teresa
Frandino si sono alternati ai
turisti e ai parenti degli
studenti nel percorso di
visita. Gli alunni si erano
preparati all’evento durante
le lezioni di religione, studiando le parti loro
assegnate dalle rispettive
insegnanti.
Un ragazzo ha dichiarato:
“L’esperienza è stata piace-

Betty Mahmoody e William Hoffer

MAI SENZA MIA FIGLIA
Una moglie americana, Betty, un marito
iraniano, Moody e la loro figlioletta Mathab
decidono di lasciare gli USA per una vacanza
in Iran.
Quello che doveva essere un piacevole
viaggio, si trasforma in un terribile incubo. I
tre alloggiano presso i famigliari di Moody e
Betty subisce molte umiliazioni. Infatti, si
scontra con le tradizioni culturali iraniane,
come l’obbligo dell’uso del velo e con i
problemi legati al cibo, alla pulizia e
all’igiene.
Si ritrova a vivere in un clima fortemente
anti-americano ed è costretta a rompere i
legami con la sua famiglia d’origine.
Moody, da marito buono e padre premuroso,
si trasforma in un uomo violento, tanto da
separare madre e figlia.
Betty prepara ogni giorno la sua fuga e, dopo
diciotto mesi di terribili vicissitudini, riesce a
passare il confine con la Turchia e a
raggiungere gli Stati Uniti con la figlia.

La scrittrice, che è anche la protagonista della vicenda, è riuscita a
farci vivere le sue emozioni.
Il libro è stato appassionante, anche se, a volte, per noi non è stato
facile comprendere certe situazioni. Siamo venuti in contatto con una
realtà che non conoscevamo e ne siamo rimasti molto colpiti.
Ne consigliamo la lettura a chi é desideroso di conoscere una nuova
cultura e a chi vuole provare sensazioni forti.
Un libro che coinvolge e che si legge tutto d’un fiato.
BUONA LETTURA!
Classe 2^ G

LA VITA

Cari amici,
ho scelto questo aforisma per spiegarvi che il presente è quasi sfuggente da essere definito un
istante, ma mentre lo si definisce esso è già trascorso e appartiene al passato.
“ Gli uomini perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
Pensate con ansia al futuro, dimenticando il presente così che non vivete né nel presente né nel
futuro. Vivete la vita come se non doveste morire mai e morite come se non aveste vissuto mai. Vi
stancate presto di essere bambini, avete fretta di crescere e poi vorreste tornare bambini.”
Quindi imparate che ciò che vale di più non è ciò che avete nella vita ma che avete la vita stessa,
imparate che una persona ricca non è quella che ha di più ma è quella che si accontenta
dell' essenziale.
Classe 2^ F
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Una canzone che ci invita a essere … umani!
Esseri umani
Oggi la gente ti giudica,
per quale immagine hai.
Vede soltanto le maschere,
non sa nemmeno chi sei.
Devi mostrarti invincibile,
collezionare trofei.
Ma quando piangi in silenzio,
scopri davvero chi sei.
Credo negli esseri umani.
Credo negli esseri umani.
Credo negli esseri umani che hanno coraggio,
coraggio di essere umani
Prendi la mano e rialzati,
tu puoi fidarti di me.
Io sono uno qualunque,
uno dei tanti, uguale a te.
Ma che splendore che sei,
nella tua fragilità.
E ti ricordo che non siamo soli
a combattere questa realtà.
L'amore, amore, amore
ha vinto, vince, vincerà.
L'amore, amore, amore
ha vinto, vince, vincerà.

Cari tutti, adolescenti, adulti e...molto adulti,
non importa l'età che avete, questo
insegnamento deve arrivare a qualunque
persona. Ho scelto la canzone “Esseri umani”
di Marco Mengoni per spiegarvi una cosa che
sovente dimentichiamo.
Troppo spesso noi ci fermiamo all'apparenza
delle persone, senza conoscerle nel profondo,
e ci consideriamo migliori di loro. Questo
succede in presenza delle persone disabili che
fisicamente sono diverse da noi, delle
persone con un colore della pelle diverso dal
nostro, delle persone povere che vivono per
strada.
Il video della canzone rende molto bene
l'idea e il significato che l’artista vuole
trasmettere. “Ma che splendore che sei, nella
tua fragilità”: bisogna andare oltre l'aspetto
fisico e basarci su emozioni e sentimenti. E il
sentimento che ha vinto,vince e vincerà, è
l'amore, quello vero, non necessariamente tra
uomo e donna, ma anche tra madre e figlio,
tra sorelle o fratelli, tra amici. L'amore vince
su tutto, anche sull'apparenza.

È questo il messaggio che vuole mandare la
canzone: volersi bene, amare il prossimo;
“non giudicare un libro dalla copertina” dice il
proverbio, una persona non la si ama perché è
magra o grassa, alta o bassa, con o senza
problemi, la si ama perché è UNICA. Questo,
miei cari adulti, dovete insegnarlo voi ai vostri
figli, perché sono loro il “futuro” e queste cose,
questi insegnamenti così preziosi, si imparano
da piccoli. I figli seguono le orme dei genitori.
Dobbiamo “essere umani che hanno il coraggio
di essere umani”!
Classe 2^ F

Intervista esclusiva a Martin Luther King dopo la straordinaria marcia di Washington del 28 agosto

“CHIUNQUE PUO’ SERVIRE GLI ALTRI.
BASTA AVERE UN CUORE PIENO D’AMORE”

Dopo il celebre discorso “I have a
dream" del 28 agosto scorso, abbiamo
incontrato Martin Luther King (nella
foto) che ha accettato di rispondere ad
alcune nostre domande su quelli che se condo lui i più importanti valori per

l’uomo.
Mister King, secondo lei quando un uomo può
dire di aver iniziato a vivere?
Un uomo non può dire di aver iniziato a vivere fino a
quando non mette da parte i propri interessi e apre gli
occhi sugli interessi dell’umanità. Ogni uomo deve
scegliere se camminare nella luce dell’altruismo o
nel buio dell’egoismo.
In che modo un uomo può aiutare gli altri?
Chiunque può servire gli altri, può vivere per gli
altri. Non è necessario essere colti, né essere
intelligenti e nemmeno essere ricchi per servire gli
altri, è sufficiente avere un cuore pieno d’amore.
L’amore è l’unica forza capace di trasformare un
nemico in un amico.
Lei sostiene che tutti gli uomini sono dipendenti
gli uni dagli altri, può spiegarci meglio questa sua
convinzione?
Tutti gli uomini sono dipendenti uno dall’altro. Ogni
nazione ha un patrimonio di idee e di lavoro a cui
hanno contribuito sia i vivi sia i morti di tutte le
nazioni.
Ogni giorno usiamo oggetti e consumiamo

Vivi e … cogli l’attimo
Questa storia insegna a vivere come meglio si crede. C’era una coppia di anziani
con un figlio e un asino. Decisero di viaggiare per il mondo e partirono con il
loro asino. Nel primo paese sentirono i commenti della gente: “Guardate quel
ragazzo che maleducato…lui sull’asino e i genitori che lo tirano”. La moglie
disse al marito: “Non voglio che la gente parli male di nostro figlio.” Il marito lo
fece scendere e salì sull’asino. Al secondo paese, la gente diceva: “Guardate che
vergogna quel tipo…lascia che il ragazzo e la moglie tirino l’asino, mentre lui
sta in groppa”. Allora salì la moglie. Al terzo paese la gente disse:
“Pover’uomo! Dopo aver lavorato tanto, lascia la moglie sull’asino. E povero
figlio, con quella madre!” Allora salirono tutti e tre sull’asino. Al paese
successivo, la gente diceva:”Sono delle bestie! Gli spaccheranno la schiena!”
Alla fine, decisero di scendere tutti e camminare ma, nel paese seguente, le voci
dicevano ridendo: “Guarda che idioti: camminano, mentre l’asino potrebbe
portarli!” La morale della favola è: non importa se la gente ti criticherà, perché
sarà difficile trovare qualcuno a cui vai bene così. Vivi come credi e cogli
l’attimo.
Classe 2^ F

cibi che provengono da tante parti del mondo,
ogni giorno dobbiamo essere riconoscenti a più
parti del mondo. I ricchi Americani ignorano i
poveri Americani, ma ricordate che ignorare il
male equivale a esserne complici.
Qual è il suo giudizio sul grande progresso
tecnologico umano degli ultimi decenni?
Gli enormi progressi dell’uomo hanno
consentito una
impressionante
crescita
materiale, ma se non ha principi morali l’uomo
diventa sempre più piccolo, anche se le sue
opere diventano sempre più grandi. Pochi sono
quelli che decidono nel Mondo e troppi sono
quelli esclusi dalle decisioni. Quando tanti
individui non partecipano più alle scelte
importanti per l’umanità, la democrazia perde
valore e contenuto. Quando la cultura è
degradata e regna la volgarità, quando il sistema
sociale non offre sicurezza alle persone ma al
contrario le mette in pericolo, l’individuo viene
incoraggiato a prendere le distanze da una
società senz’anima.
Classi 2^G e 2^H

Sempre cominciare “dalla testa”!
Questa storia spiega che, quando volete intraprendere qualcosa,
dovete usare la testa.
Un giovane si presenta alla porta del convento e chiede di essere
accolto per un periodo di prova. Passano pochi giorni e il giovane
chiede al Maestro di poter calzare i sandali da francescano. Il frate
trova la richiesta strana e risponde evasivamente. Il giovane non
molla e torna alla carica. Alla fine il Maestro decide di accontentarlo e lo manda da un frate per i sospirati sandali. Costui
gli domanda: “Cos’è questa fissa dei sandali...”. Il giovane
risponde: “Perché voglio cominciare a fare il frate”. E il
Maestro:“Figliolo, a fare il frate si comincia dalla testa e non dai
piedi!”.
Questo fa capire che nella vita bisogna pensare a “diventare”
usando sempre prima “la testa”.
Classe 2^ C
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Una mattinata molto diversa dal solito

Ragazzi…si va a teatro!
Grazie al progetto Diderot i giovani scoprono la magia de La figlia del Reggimento
Venerdì 27 marzo, la nostra classe ha potuto vivere una bellissima mattinata artistica in compagnia di tutto il corso A e della 1^ e 2^ F. In una bellissima
mattinata di sole, ci siamo recati a Cuneo, al teatro Toselli, per assistere a una rappresentazione teatrale molto originale: un adattamento per noi ragazzi
ispirato alla Figlia del Reggimento composta dal grande Gaetano Donizetti. E’ stata un’escursione entusiasmante! Per molti di noi, che non avevano mai
avuto l’occasione di mettere piede in un teatro, anche un’esperienza del tutto nuova, avvolti dalle atmosfere di un luogo quasi magico. Appena entrati, la
bellezza della sala ha subito catturato la nostra attenzione. La platea era arredata con tante confortevoli poltroncine di velluto rosso e il palcoscenico, che
sta di fronte, era già pronto per inaugurare lo spettacolo con una scenografia di cartapesta colorata.
Noi, però, abbiamo avuto il privilegio di seguire la storia comodamente seduti nei salottini dei palchi, divisi a gruppetti.
Ma, silenzio! Inizia l’opera, ci avverte un attore già in costume di scena. E noi, zitti, perché ci teniamo a fare bella figura. Ecco arrivano tutti i
protagonisti, uno più simpatico dell’altro, che cantano, ballano e scherzano. Le avventure di Maria ci portano a marciare insieme ai soldati di un
reggimento, per finire nel salotto della zia nobile della ragazza, che vuole maritarla a un nobile di sua scelta. Poi irrompe in scena il suo innamorato
Tonio, uno svizzero pieno di buoni propositi. Il giovanotto vuole sposarla a tutti i costi ed è disposto ad arruolarsi per coronare il suo sogno d’amore.
Meno male che, dopo tante peripezie i e intoppi vari, il lieto fine arriva per i due giovani. Tutta la vicenda è raccontata dalla musica nata nella testa di
Donizetti, che doveva essere anche un tipo scherzoso perché il melodramma è comico. Infatti, abbiamo riso di cuore alle battute che gli attori si sono
scambiati dall’inizio alla fine. In alcuni momenti, anche noi piccoli spettatori siamo stati coinvolti in modo diretto: e vai con il battimani e con il rataplan
in coro, preparati a scuola. Bisogna ammettere, senza modestia, che siamo stati proprio bravi, per essere dei principianti!
Il tempo è volato via veloce, non come succede in classe quando a volte le ore non passano mai! Prima di rientrare, ci siamo concessi, con i nostri
insegnanti, uno spuntino piacevole in attesa del pullman che ci ha riportati a casa con lo zainetto vuoto delle merende ma pieno di note bellissime.
Classe 2^C

In viaggio con Mozart
A tu per tu con il grandissimo
compositore austriaco
Vi piace Mozart? Noi ragazzi della seconda F
speriamo di sì, perché questo musicista ha subito
conquistato le nostre simpatie nell’ultima parte
dell’anno scolastico.
Perciò, rullo di tamburi ecco a voi Wolfgang
Amadeus Mozart: bambino prodigio, grandissimo compositore, spirito fanciullo
sempre.
E qui c’è in gioco un personaggio davvero speciale: un genio a tutti gli effetti,
considerando che alla nostra età aveva già al suo attivo un sacco di opere
perfette, un numero di concerti impossibile da contare e una serie di viaggi in
giro per l’Europa insieme alla famiglia per far conoscere il suo talento ai potenti
della sua epoca. Abbiamo scelto la sua immagine per cimentarci nella veste di
giornalisti d’assalto in partenza per un’intervista specialissima, perché secondo
noi è valsa proprio la pena di affrontare i disagi del Settecento per incontrare
direttamente un tipo così originale.
Quindi pronti, tutti in carrozza, comincia l’avventura, anche se può sembrare
una missione impossibile, non lo è. Infatti, ecco il resoconto della spedizione.
La nostra diligenza è un po’ sporca e malridotta. I sedili sono duri come la
pietra, perché dentro la paglia è ormai completamente schiacciata. Ogni buca è
un tormento ma pazienza, per il nostro musicista siamo disposti a soffrire. Dopo
un lungo dondolare eccoci giunti, impolverati, a Roma, dove Mozart soggiorna
con il padre.
Arriviamo con le ossa indolenzite, e lo stomaco sottosopra. Ma quando il
locandiere ci accompagna all’interno e un ragazzo di quattordici anni ci viene
incontro sorridendo, a noi sembra di rinascere. Amadeus ha capelli biondicci,
leggermente arruffati. E’ cordiale, ride volentieri e ci racconta di averne appena
combinata una delle sue: “L’altro giorno in Vaticano ho sentito un brano, il
Miserere di Allegri, che Sua Santità tiene gelosamente segreto in uno spartito
sottochiave. Appena rientrato in albergo con mio padre, l’ho scritto tutto intero,
senza un errore! Amici, quando il papa l’ha saputo, che smorfia ha fatto!
Aspettate, aspettate, non è finita. Non posso non raccontarvi dei miei giochetti
per sbalordire il pubblico. Forse li sapete già: io sono in grado di suonare
bendato, con un panno sulla tastiera, con le mani incrociate dietro la schiena!” A
noi cadono le labbra per lo stupore. E lui: “Dai, ragazzi! Non fate quella faccia
da storditi, sono trucchetti facili, se studierete uno strumento con diligenza ci
potrete riuscire anche voi!”
Eh, già, figurarsi! Noi non ci chiamiamo mica Mozart! Ridiamo tutti insieme,
non si può resistere alla sua simpatia e alla sua risata contagiosa. Poi ci informa
dei piani futuri: comporre brani per tutti gli strumenti, opere per il teatro che
adora. In men che non si dica, tra due barzellette (ne va matto) e un pasticcino
(anche di quelli va matto, se sapesse che nella sua città natale vendono i
cioccolatini dedicati a lui…), è giunta l’ora dei saluti, perché tra poco il nostro
ragazzo prodigio deve prepararsi per un concerto serale. A qualcuno scappa una
lacrimuccia nell’abbracciarlo.
Arrivederci, caro Mozart!
A presto, ci rivediamo nell’aula di musica.
Classe 2^ F

Intervista esclusiva ad uno dei più grandi violini al mondo

Il cuore della musica
classica racconta di sé
Cremona, 16 aprile 2015. Appuntamento d'eccezione nella scuola di
liuteria con un violino di grande valore e prestigio, che non ha
bisogno di presentazioni. Egregio signor Stradivari, sono entusiasta
di riuscire ad intervistarla, perché lei è un ambito e famoso
strumento musicale.
La mia prima domanda è: quando è venuto al mondo il suo primo
antenato?
Per la mia stirpe non c'è un inventore preciso, ma il violino più
antico con le caratteristiche fondamentali e il funzionamento
moderno attuale risale al 1564 e fu realizzato dal cremonese
Andrea Amati, il cui nipote sarà insegnante del mio grande
inventore, Antonio Stradivari. I miei antenati appartengono alla
schiatta indiana dei Ravanastron risalente a 2500 anni fa. Ho altri
antenati che hanno nomi che non necessitano di essere ricordati.
Ho una cugina, la viola da braccio, che è molto simpatica, dovresti
conoscela! Ritornando a noi, nasco come violino barocco e a
vent'anni accorro alla chirurgia plastica per un ritocco voluto dai
violinisti settecenteschi e le mie curve, che fanno invidia anche alle
donne, raggiungono un buon equilibrio tra forme e sonorità,
diventando violino moderno. Nel 1830 trovo l'amore nella prima
mentoniera mai esistita e decido di chiederle la mano. Il nostro
amore è così immenso che da ciò nasce la prima spalliera ed una
nuova posizione per suonarmi, più comoda ed ottimale.
In che relazioni è con i suoi parenti della famiglia Archi?
Mi piace stare con loro e abbiamo una buona relazione; quando ci
ritroviamo in piccole orchestre da camera sono felice di vederli. A
volte sono deriso perché, essendo alto solo 36 cm e avendo una
piccola anima, sono il più basso della famiglia ma, in realtà, sono
sempre io che ho l'ultima parola perché, nel timbro, batto tutti:
viola, violoncello e contrabbasso. Sono sempre io il solista e
quando canto, surclasso tutti. La mia stupenda voce mi porta a
superarli anche con un solo brano elementare come il Minuetto n.3
di Bach . Ovviamente tutti sono gelosi di me, ma non importa.
Ha parlato di anima, potrei sapere che cos'è?
L'anima è un listello di legno d'abete con diametro di 6 mm, ma di
più su lei non so perché a scuola non prestavo attenzione durante
l'ora di scienze. Sono formato da altre parti, ma quelle che conosco
meglio sono le corde e la tastiera. Le corde le ritengo grandi
amiche e compagne, loro sono quattro e, insieme all'archetto mi
aiutano a produrre numerosi suoni. La tastiera è dove poggiano le
corde e, con le dita umane che schiacciano le corde, si producono
le famose note.
-Davvero interessante. La ringrazio molto! Arrivederci.
Classe 2^ A
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Il Prete Rosso a caccia di differenze tra la sua epoca e la nostra

VIVALDI NEL VENTUNESIMO SECOLO
Ah quanto mi manca la mia parrucca! Ma voi non notate tutte queste
persone strane che vanno in giro con i capelli al vento? Ma che disordine! E
poi uno li ha corti, l’altro lunghi, l’altro con la testa rasata!!! E poi le
signore e le signorine, con i capelli colorati! Non dico che stiano male, in
certe circostanze, ma troppa fantasia, non c’e’ ordine, troppa scioltezza,
troppa libertà! E voi dite di noi nel 1600 che facevamo uso di troppi
profumi, troppi belletti, anche per nascondere in alcuni casi gli olezzi
“corporali”, diciamo, ma guardate voi le persone del ventunesimo secolo!
Altro che profumi! Altro che vanità! E tutta quella gente che si fa vedere
con l’abito firmato, e quelli che si mettono in mostra con quelle cose
semoventi che voi chiamate automobili (che stregoneria, tra l’altro, tutti
quegli oggetti che si muovono da soli, ma sembrano tutti impazziti!!! E se
non stai più che attento ti mettono sotto!!! ).
Comunque qui da voi la musica è sovrana, non come da noi che bisognava
andarla a cercare! Quella mia amica che mi ospita l’altro giorno ha accesso
quel rettangolo indiavolato che ha cominciato a suonare da solo e c’era
pure La primavera, una delle mie musiche più famose, così, in casa, senza
strumenti! Che diavoleria! Ah che bella la mia musica nel ventunesimo
secolo! Quegli strumenti così ben intonati, accidenti come suonano bene,
con l’intonazione più alta rispetto alla nostra del 1600, comunque fa il suo
brillante effetto! Certo che ne avete fatto di progressi, ma se volete un
suono “super” venite sempre a suonare con i nostri violini Stradivari o
Amati o Guarneri! Ah, come facevano gli strumenti alcuni nostri artigiani
oggi ve lo sognate! Comunque qui da voi il musicista di successo fa una
vita da nababbo, mica come ai nostri tempi che si andava a piedi o al
massimo con quella diligenza che non aveva orari o consumando i cavalli
delle nostre tenute!!! A me è sempre piaciuto viaggiare, ma che fatica!
Mica come qui da voi che in poche ore siete dall’altra parte del mondo! Uh,
quanti chilometri in mezzo ai prati e alle foreste, con stradine fangose, dove
spesso si facevano brutti incontri! Andavo in giro per l’Europa per
organizzare la rappresentazione delle mie opere, tutti mi volevano, ero
stimato da nobili e sovrani! Ricordo sempre che l’imperatore Carlo V| (ma
capite, l’imperatore più importante al mondo, come se fosse l’americano
Obama di adesso) adorava la mia musica e quando venne a Trieste per
inaugurare un nuovo porto si intrattenne di più con me che con i suoi
collaboratori!
Vedo che da voi il melodramma non è più di moda, peccato; ah che
soddisfazione vedere il teatro pieno di gente di tutti i tipi, per assistere alle
mie opere, con cantanti, orchestra, ecc; certo, non c’era il silenzio in sala

come oggi, ma vi era anche emozione, coinvolgimento, e poi si veniva a
teatro anche per conoscere gente, per fare contratti, per presentare la
nuova fidanzata, insomma, il teatro era il centro della vita sociale
dell’epoca! Certo, ho fatto anche l’insegnate oltre che il compositore e
poi ero anche prete! Ricordo sempre con affetto quelle mie fanciulle
allieve all’Ospedale della Pietà a Venezia! No, non avete capito male, io
insegnavo all’Ospedale! Ai miei tempi voleva dire “ospizio”,
“orfanotrofio”! E quelle allieve così diligenti, che suonavano ore e ore e
mi facevano fare un figurone ai concerti con tutte le autorità, vescovi con
la mitra, militari, ecc. Ah com’erano brave! Io sono diventato famoso
come insegnante anche grazie a loro! Poi ricordo bene quel periodo che
trascorsi a Mantova, ah che bella residenza, ah che bella campagna! Mi
sentivo proprio ispirato, composi le musiche de “Le quattro stagioni” e
anche delle poesie, dei sonetti! Ah come la natura può essere fonte di
ispirazioni per un artista!
Certo è che suscitavo anche delle invidie; figuratevi voi quei
“comandoni” di arcivescovi e di nobili nullafacenti che misero in giro
delle voci che io, essendo anche sacerdote, mi facevo vedere in giro con
delle signore eleganti! Devo dire che
questo mi ha causato molti dispiaceri!
Allora mi sono trasferito a Vienna, ma
poco dopo il mio ammiratore sovrano
morì! Che sfortuna! Mi dicono che per
un po’ le mie musiche sono state
dimenticate, poi grazie alla vostra patria
Italia, grazie agli studiosi di Torino, i
miei manoscritti sono stati riesumati
dalla polvere, stampati, studiati,
eseguiti! Ah se fossi veramente in vita
adesso potrei campare da pascià anche
sono con i diritti d’autore!
Che bella legge avete fatto per noi artisti! Basta che la composizione sia
eseguita in pubblico e voilà tanti piccoli soldini recapitati al
compositore!
Ora mi sa che devo andare, devo ritornare; questo ventunesimo secolo a
me sembra comunque un po’ “isterico”, io non sono abituato a tanta
agitazione, a tanta complessità, bisognerebbe che il buon Dio mi offrisse
una seconda vita!
Classe 2^ B

Due autobiografie musicali per raccontare una passione comune a tanti di noi

Sì, io vivo per lei...

Tutto è cominciato quando avevo cinque anni ed ogni sera, ad un certo punto, sentivo un suono rasserenante provenire dalla mansarda. Era mio papà che
suonava la chitarra. Era pazzesco quanto riuscisse a rilassarmi il suono delle corde pizzicate di quello strano strumento che a me appariva come una
"pera suonante". Era incantevole. Cominciai ad ascoltarlo sempre più interessata, tant'è vero che ogni volta che papà prendeva la chitarra io ero già li
accanto a lui pronta ad ascoltarlo. Adoravo le canzoni che suonava, il suo repertorio spaziava da Vasco Rossi a Fabrizio De André ad Angelo
Branduardi, ma la mia preferita in assoluto era Pensa di Fabrizio Moro. Proprio questa è stata la canzone che ha aperto la porta del mio cuore alla
Musica.
Crescendo mi sono appassionata al genere pop, rap e al genere classico, anche se le
Uscito nel 2009, è stato diretto da Joe Wright
canzoni che suonava mio padre non smetterò mai di ascoltarle. La musica classica ha
iniziato a ritagliarsi un angolino tutto per sé, da quando frequento il corso musicale e
ho iniziato a suonare. In questo momento della mia vita, la Musica è indispensabile
per me; sento ogni giorno il bisogno di ascoltarla perché libera la mia mente da ogni
pensiero triste ed è una valvola di sfogo davvero significativa.
Questo film parla di un’amicizia legata alla musica. Il
"And every road you take, will always lead you home" (See you again), "e ogni
protagonista è Natheniel, un musicista di strada, che si
strada che prendi ti porterà sempre a casa". Nel mio caso è stata proprio il punto di
allena in una scuola musicale: la Juilliard , da dove se ne va
partenza del mio percorso musicale, ossia: Casa mia.
dopo due anni. Lui suona il violino e il violoncello e ama la
musica di Beethoven. Steve Lopez è un giornalista molto in
La musica ha sempre fatto parte della mia vita. Già da prima dalla mia nascita,
gamba che scrive in prima pagina. Tutto cambia dopo un
“ascoltavo” i miei fratelli e mia madre suonare ognuno uno strumento diverso:
incidente in bicicletta: Steve conosce il protagonista vicino
chitarra, violino e pianoforte. Ma il momento in cui capii che quei fastidiosi rumori
alla statua di Beethoven. Dopo un po’ di tempo Steve lo
erano musica fu la sera della fatidica scelta: violino o chitarra? Pensai subito: “E io
porta in un centro di recupero; intanto inizia a scrivere la sua
che ne so? Fanno lo stesso suono stridulo tutti e due!”. Alla fine optai per il violino,
storia. Ad un certo punto del film Natheniel ha un flashback
non so ancora oggi perché lo feci, ma non me ne pento affatto! Ormai sono più di
in cui fa capire che lui soffre di due patologie: schizofrenia e
nove anni che suono il violino e dall’anno scorso ho anche iniziato pianoforte e ne
claustrofobia. Steve in tutta la durata di questo film ha un
vado molto fiera! La musica è importantissima per me e nonostante sia molto
obiettivo e cioè far esibire Nantheniel in un concerto, perché
impegnativa (e intendo molto per davvero, del tipo 21 prove/concerti in 16 giorni)
ha capito la sua bravura. Infine lo convince ad andare, ma
nella storia della mia vita ho scelto per lei un ruolo da protagonista!
lui scappa urlando. Nonostante questo resteranno amici.
Classe 2^ A
Classe 2^ A di Manta

Il solista: la storia commovente
di un musicista senza tetto
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Tutte le seconde a una lezione del progetto Diderot

Cibo biologico VS cibo artificiale: chi vincerà la sfida?
Un nuovo tassello per approfondire le tematiche di quest’anno
Il percorso didattico, inserito nel più ampio progetto Diderot, si chiama Spunti e Spuntini: alle
origini del cibo e ha come obiettivo quello di farci riflettere sulla qualità del cibo che
mangiano, invitandoci a compiere scelte più consapevoli e a permetterci imparare divertendosi.
Tutte le seconde della scuola, in due mattinate diverse, il 16 aprile e il 6 maggio, hanno
incontrato l’operatrice Federica Fiorentino, biologa di Slow Food, per una lezione speciale sulla
filiera del cibo, del pane, più precisamente prodotto in modo industriale e artigianale.
Attraverso vari contenuti, la tematica dell’alimentazione è stata uno dei perni del lavoro
scolastico di quest’anno sia perché sempre più sono necessarie competenze per diventare
consumatori consapevoli e attenti sia perché il cibo è l’argomento declinato in molte sfumature
dall’Expo di Milano. Con il progetto Il bello e il buono proposto dai professori di scienze e
tecnologia, le classi si sono avvicinate a queste conoscenze. Alcune le hanno riorganizzate in
cartelloni esposti in classe, altri in relazioni.
L’operatrice ha spiegato l’importanza del cibo biologico, illustrandoci come degli interventi scriteriati dell’uomo sulla natura possano rovinare il bello
del cibo. Analizzando criticamente una nota pubblicità televisiva di una notissima industria alimentare che da sempre si propone come promotrice
del cibo “genuino”, la dottoressa Fiorentino ha messo in evidenza come un prodotto, il Pan Bauletto o le Focaccelle, che viene descritto sano, buono e
naturale sia in realtà molto lontano da queste caratteristiche.

Nella foto, il pane di Altamura in cottura.

Il cibo per essere buono, pulito e giusto, secondo i principi di Slow Food, deve “crescere” lento, ma
questo per quello della grande distribuzione non succede, perché deve essere subito pronto per essere
venduto: non si può aspettare!
Grazie a due video, abbiamo potuto renderci conto dell’enorme differenza che passa tra la filiera
industriale e quella artigianale per la produzione del pane. Siamo stati invitati a riflettere, allargando il
nostro orizzonte dalla qualità alla quantità della produzione industriale. Siamo rimasti stupiti nello
scoprire che tantissimo suolo è coltivato, con estese monocolture, non per l’alimentazione umana ma
per quella animale e per il biocarburante. E’ l’agricoltura familiare che sfama il mondo per l’80%.
Per chiudere con gusto, proprio come dice il proverbio “dulcis in fundo“, abbiamo avuto modo di
degustare una merendina alternativa a quelle del supermercato: una “NoccioFruttella” che si è rivelata
veramente gustosa, pur contenendo solo miele e nocciole.
Classe 2^ E

Nei continenti possiamo trovare svariate tradizioni culinarie:
dai piatti più appetitosi fino alle proposte più esotiche.

Paese che vai…cibo che trovi!
In Asia si concentra il 70% della popolazione
mondiale. Le ricette più diffuse sono a base
di riso e di pesce. L’utilizzo di spezie piccanti
(es. peperoncino) è presente soprattutto in
Malesia e in Indonesia. In Vietnam non è
insolito trovare popolazioni rurali e aborigene
che consumano anche insetti come cavallette
e scarabei.
Una parte consistente della popolazione
asiatica è sottoalimentata e non gode di
condizioni igieniche come le nostre; la
naturale con-seguenza di questo svantaggio è
la presenza di malattie quali la lebbra, il tifo,
il colera e l’epatite.
L’ America del Nord non è famosa per un
tipo di cucina in particolare, tuttavia non
dobbiamo immaginarla come un gigantesco
fast food. Infatti riesce anche a proporre piatti
di alta qualità, forte soprattutto della
“multietnicità” che la caratterizza: piatti
italiani, messicani e asiatici. Anche la
produzione di vini è di tutto rispetto.
Al contrario dei paesi sottosviluppati, il
principale problema alimentare degli Stati
Uniti è quello della sovra-alimentazione.
Ne consegue una più alta percentuale di
Malattie dell’apparato cardiocircolatorio, obesità, patologie tumorali (apparato digerente).
La cucina africana varia molto a seconda
della parte del continente e della popolazione

Spesso alle abitudini
alimentari possono
essere associate
malattie di vario genere.
Troviamo, per esempio, la cucina
eritreo-etiope, caratterizzata dal
forte impiego di spezie, basata su
legumi, carne e pesce (zighinì). La
cucina
arabo-islamica
ha
il couscous come “cavallo di battaglia”, antichissimo piatto costituito da semola accompagnata da
pollo, manzo, agnello, pesce e
verdure.
In Africa, come in Asia e anche
peggio,
riscontriamo
malattie
dovute a carenze alimentari e alla
scarsa igiene come colera, tifo e
tubercolosi.
Classe 2^H

Per un regime alimentare equilibrato

Attenzione a cosa mangi!
Pinerolo. Tre domande alla dottoressa Ornella Carlini,
biologa nutrizionista per parlare di alimentazione e di
dieta equilibrata.
Come ci si mantiene in corretta salute?
Per mantenersi in corretta ed equilibrata salute, i valori di
energia forniti dai cibi ingeriti e il fabbisogno energetico
di chilocalorie devono coincidere. Se l'energia fornita
dagli alimenti supera quella del fabbisogno energetico
tendiamo ad ingrassare, in caso contrario dimagriamo. In
ogni situazione il nostro benessere fisico non è completo.
Una volta stabilita una dieta, contrariamente a quanto
comunemente si crede, non si è ancora sicuri di seguire un
regime alimentare equilibrato.
Quali sono le caratteristiche di una dieta equilibrata?
Una dieta equilibrata comprende tutti i principi alimentari
nelle corrette proporzioni. È stato calcolato che per il
buon funzionamento del nostro organismo gli alimenti
ingeriti devono essere composti per il 60% da carboidrati,
per il 25-30% da grassi, per il 10-12% da proteine, per il
5% da vitamine e sali minerali e per la restante
percentuale d'acqua.
Ci sono regole da seguire?
Come quasi in ogni gioco le regole esistono e nella dieta,
essendo l'unica competizione in cui si vince quando si
perde, esistono regole chiare e precise. Sono in tutto sei:
la prima è non eccedere nei condimenti e preferire l'olio
extra vergine d'oliva al burro o alla panna, la seconda è
moderare il consumo di carne e salumi, la terza è evitare
di consumare troppi dolci, la quarta è assumere in
abbondanti quantità frutta e verdura, la quinta è
consumare i cereali (anche integrali) e i suoi derivati
mentre la sesta è non dimenticare mai una certa dose di
latte.
Per riuscire a mantenersi in perfetta forma fisica è anche
necessario fare attività sportiva almeno tre ore a
settimana.
Classe 2^A
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E tu che di che colazione sei?

Il buongiorno si vede dalla prima colazione!
Al risveglio è necessario fare subito rifornimento di energia per non rischiare di rimanere a corto di zuccheri
Un proverbio dice che “il buongiorno
si vede dal mattino” e nel caso
dell’in-dagine alimentare svolta dalla
2^ F si conferma dicendo che “il
buongiorno si vede dalla prima
colazione”.
Perché è importante fare colazione?
Dopo il digiuno notturno, il fisico è
indebolito per cui al risveglio è necessario fare subito rifornimento di
nutrienti ed energia se non si vuole
rischiare, entro breve, di rimanere a
corto di zuccheri nel sangue e andare
incontro a uno stato di sonnolenza e
di difficoltà di concentrazione.
La nostra indagine statistica voleva
conoscere le abitudini alimentari relative alla prima colazione di un campione di individui: 50 alunni della 2^
F e della 2^G e 50 loro genitori. Per
la raccolta dei dati è stato loro

Fai la prima colazione?
RAGAZZI
18%
0%

82%
sempre

mai

a volte

Fai la prima colazione?
ADULTI
18%
0%

82%
sempre

mai

a volte

Percentuale molto
alta per un ottimo
comportamento
alimentare.

proposto un questionario di sette
domande con scelta tra più risposte.
Dopo la raccolta dei dati si è
proceduto alla loro tabulazione
costruendo le
tabelle
della
frequenza assoluta (numero delle
volte in cui il dato si presenta),
della frequenza relativa (rapporto
tra la frequenza assoluta e il
numero totale dei rilevamenti
statistici
effettuati)
e
della
frequenza percentuale.
Trattandosi di un’indagine statistica
qualitativa l’elaborazione dei dati
ci consente di calcolare la moda (il
dato che si presenta con maggiore
frequenza).
Per la rappresentazione dei dati si
sono utilizzati grafici, istogrammi e
aerogrammi, sia in forma cartacea
che tramite l’applicativo excel.

Sempre attuale e di sicuro interesse

Meno male che c’è la dieta mediterranea!
“In America tutto è più grande: abbiamo le macchine più grosse, le case
più grosse, le più grosse aziende, il cibo più grosso, e infine le persone
più grosse.”
Super size me è un film documentario americano del
2004 che vede come regista e protagonista Morgan
Spurlock, prende spunto dalla denuncia di due ragazze
che nel 2002 accusarono la catena di fast food
McDonald’s dandogli la colpa della loro obesità. La
sentenza puntò sul fatto non c’erano prove che un
alimentazione basata esclusivamente o principalmente
sui fast food avesse tali conseguenze. Il regista lancia la
sfida al colosso mondiale diventando la cavia di un
“ipercalorico”esperimento, un mese di solo cibo
McDonald’s seguendo 4 semplici regole:
- niente alternative
- nessuna maxi porzione a meno che non venga offerta
- nessuna scusa, mangiare tutti i piatti proposti dal
menù almeno una volta
- nessun salto, 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e
cena.
Spurlock, 33 anni è in perfetta salute e forma fisica,
prima dell’esperimento pesa 84 kg. Durante il film
viaggia in varie città d’ America, mangiando nei locali
McDonald’s, visitando mense scolastiche e intervistando medici, esperti alimentari e consumatori abituali di fast food.
In breve tempo la sua salute comincia a degenerare
arrivando velocemente quasi a rischio della vita: il suo
peso è aumentato di 11 kg , il colesterolo è salito
vertiginosamente e le funzioni degli altri organi interni
sono compromesse.
Questo film documentario è estremamente educativo
sia perché ci descrive un quadro reale della società
americana, ma non solo, nonostante i danni noti
evidenzia problemi di sfruttamento dei lavoratori, l’uso
dei veleni letali per disboscare le aree del Centro
America sia per far pascolare il bestiame sia per fornire
i materiali di imballaggio.
Ogni anno è abbattuta o incendiata una foresta pluviale
grande come la Gran Bretagna, le tribù autoctone sono
cacciate e proprio in questi paesi dove molti bambini
sono denutriti si esportano la maggior parte dei raccol-

Anno:2004 Usa
Durata: 100”
Regia: Morgan Spurlock
Cast principale :Morgan
Spurlock
Tematiche: educazione alla
salute, USA, obesità
ti per far ingrassare il bestiame e
trasformarlo in hamburger.
A noi questo film è piaciuto molto,
il montaggio è accurato e non
ripetitivo, capace di trattare
l’argomento con ironia e sincerità;
consigliamo la visione a tutti!
Da un’intervista: “Chi se ne frega
di che cosa sia una caloria, io
mangio quando ho fame punto e
basta!!!”. C’è da riflettere!
Classe 2^E

Che cosa bevi a colazione? RAGAZZI
niente
12%

0% 4%

8%

cioccolata

4%

latte

6%

caffè
te
succo
altro
66%

Che cosa bevi a colazione? ADULTI
2%

0%
28%

niente

2%
0%

cioccolata

38%

latte
caffè
te
succo
altro

30%

Classe 2^ F

Anche le zanzare hanno i loro "piatti"
preferiti: alcune persone sono infatti più
soggette di altre alle punture del
fastidioso insetto

Animali succhia sangue
Durante questo ultimo periodo dell’anno
scolastico abbiamo trattato l’apparato circolatorio
e il sangue. Ci siamo fermati a lungo su questo
capitolo e per finire e chiudere definitivamente
l’argomento, abbiamo fatto un approfondimento
sugli animali che si nutrono di sangue, cioè
ematofagi. Abbiamo scoperto alcune funzioni
nutritive di animali da tutti conosciuti come
zecche, zanzare e sanguisughe… ma anche alcuni
animali del tutto sconosciuti, appartenenti ai
sifonatteri, anopluri e ditteri.
Ecco cosa abbiamo scoperto sulle zanzare che
puntualmente ci infastidiscono in estate e non
solo.
Le zanzare (Culicidae) sono una famiglia di
insetti dell'ordine dei Ditteri . Questa famiglia, che
conta circa 3540 specie, costituisce il gruppo più
numeroso della superfamiglia dei Culicoidea, che
a sua volta comprende insetti morfologicamente
simili ai Culicidi ma, ad eccezione dei
Corethrellidae, incapaci di pungere. Caratteristica
generale propria dei Culicidi è la capacità del
particolare apparato boccale, presente esclusivamente nelle femmine, di pungere altri animali e
prelevarne i fluidi vitali, ricchi di proteine
necessarie per il completamento della maturazione
delle uova. La presenza di diverse specie ematofaghe, associate all‘uomo e agli animali domestici
e in grado di trasmettere alla vittima microrganismi patogeni, attribuisce ai Culicidi una
posizione di primaria importanza sotto l'aspetto
medico-sanitario. Non corriamo rischi, almeno noi
umani, con la lampreda di fiume che si alimenta
principalmente di sangue, che succhia attaccandosi
con la bocca a ventosa alla pelle di grossi pesci
d'acqua dolce. Il pipistrello vampiro ha due
incisivi, lunghi e appuntiti come canini, che
servono a perforare la pelle delle vittime in modo
che ne fuoriesca il sangue che lecca dalle ferite a
mana a mano che sgorga.
Classe 2^ C
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SONO 600000 LE PERSONE CHE FUMANO INVOLONTARIAMENTE

KILLER SILENZIOSO
CHI FUMA AVVELENA ANCHE TE
Il fumo è un killer spietato che non smette di uccidere. Un morto ogni 6 secondi …
statistiche da brivido! Medici ed educatori lanciano un allarme mondiale che
giunge all’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e chiede a gran voce di
prendere provvedimenti: sotto accusa il tabacco, le sigarette, i sigari e annessi e
connessi. Altre statistiche fanno ancora più paura se, come si legge, nei rapporti
calcolati dalla stessa OMS entro il 2030, di questo passo, le vittime saranno 8
milioni all’anno!
Già solo nel nostro Paese sono 90.000 l’anno i decessi legati al fumo: cancro al
polmone su tutti, ma anche altri tipi di malattie respiratorie, problemi cardio-circolatori e tumori alla gola. Ma se ciò non bastasse, tra il calcolo dei morti
bisogna mettere anche 600.000 non fumatori che subiscono il fumo passivamente per colpa di genitori, amici, colleghi di lavoro fumatori.
Proprio su questo punto si è focalizzata la nostra attenzione e curiosità, abbiamo voluto quantificare
il fenomeno eseguendo un’indagine ed intervistando un campione di 110 nostri coetanei, in forma
anonima. L’indagine e l’elaborazione statistica dei dati hanno messo in evidenza come più della
metà dei genitori degli intervistati non fumi (64,5%) ma che tra coloro che fumano ancora una
discreta parte lo fa in presenza dei figli, a casa o in macchina (vedi il grafico qui sotto)

8% fumano in macchina
Vogliamo ricordare come delle circa 4000
sostanze chimiche presenti in questi prodotti, 400
sono tossiche e almeno 40 notoriamente
cancerogene. Ma poiché ogni sigaretta contiene
anche - in media - 0,8 mg di nicotina, una sostanza
che genera dipendenza, smettere di avvelenare il
nostro corpo è particolarmente difficile.

44% non fumano in
presenza dei figli

26 % fumano in casa
e in macchina

22 % fumano in casa
Il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco: iniziativa voluta dall’OMS, che
vuole essere un importante momento di riflessione sull’impatto nocivo del fumo sulla salute: è una
grande opportunità per le organizzazioni nazionali ed internazionali per far crescere la
consapevolezza della sfida al tabagismo, quello che anche noi abbiamo cercato di fare scrivendo
questo articolo.
Classe 2^ B

L’ACQUA, UNA RISORSA PREZIOSA
Lettera aperta di un pescatore amante della natura
La nostra lettera è rivolta a tutti.
Purtroppo si sa che in questi ultimi anni ci sono persone maleducate che in vari modi
inquinano i mari e i fiumi. In questo mondo non esistiamo solo noi esseri umani. Quindi
vorremmo che tutte le persone cambiassero il loro modo di vivere perché per noi l'acqua è
una risorsa importantissima.
Sappiamo che in questi anni l'acqua dolce e potabile scarseggia per l'uso indiscriminato
da parte dell'uomo. La natura ci offre tante risorse, peccato che però noi non sempre
riusciamo a usarle in modo corretto e le sprechiamo.
Tanti ragazzi a cui piace la pesca e vengono attirati da tutto ciò che può offrire un piccolo
corso d'acqua. In questi anni è spesso successo di trovare pesci morti o di vedere
pescatori adulti prendere dei pesci di piccola taglia, ucciderli e ributtarli in acqua.
Queste cose non andrebbero mai fatte. I ragazzi che amano questo sport devono rispettare
alcune regole.
Una regola dice ad esempio che, avendo meno di 14 anni, non si ha la necessità di avere
il permesso di pesca, ma durante le uscite bisogna essere accompagnati da un adulto.
Superati i 14 anni, bisogna avere un permesso annuale che in parte servirà a sostenere
questa attività.
Vi ringraziamo di averci ascoltato.
P.S. RISPETTATE LA NATURA E LA NATURA RISPETTERA' VOI!
Classe 2^ A di Manta

TIFIAMO PER LA RICERCA!
Le malattie genetiche: si possono guarire? Secondo
gli esperti e i ricercatori sì, ma ci vuole ancora molta
ricerca scientifica ed eventuali sperimentazioni sulla
malattia stessa o sul malato. Ma cos’è una malattia
genetica? Una malattia genetica è causata da una o
più anomalie del genotipo, cioè l’insieme dei geni
che compongono il DNA, o l’alterazione dei
cromosomi, cioè l'unità strutturale in cui il DNA,
associato con specifiche proteine, si organizza
all'interno delle cellule. Un esempio di malattia
genetica è la distrofia muscolare, cioè la
degenerazione di fibre muscolari, che porta ad un
tipo di paralisi. I sintomi di questa malattia si
manifestano solo vicino agli 11 anni, quando il
bambino ha delle ricadute e si rialza ad
“arrampicamento”. L’unica cura, se si può chiamare
così, è l’inserto di steroidi, anche se la malattia viene
solo rallentata. Gli steroidi sono ossidati degli steroli,
che a loro volta sono derivati dallo sterolo, composto
policiclico. La ricerca sta’ proseguendo e si spera
che un giorno si arrivi a curare non solo la distrofia
muscolare, ma anche tante altre malattie genetiche
che pongono limiti a molte persone.
Classe 2^A
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La tecnologia in cucina

MASTERCHEF:
CUOCHI PER
UN GIORNO
Mercoledì 11 marzo 2015, in classe, con la prof.ssa
di tecnologia Dutto, i ragazzi della classe 2^ B di
Manta hanno cucinato e degustato alimenti preparati
da loro stessi. In pratica, si sono impersonati per un
mattino in grandi chef, partecipanti ad un concorso
culinario chiamato « Masterchef ».

Un lavoro istruttivo
e divertente
L’idea di questo progetto era già nata alcuni mesi
prima, verso dicembre. La prof.ssa Dutto aveva
proposto questo lavoro «extra», e gli alunni, insieme,
avevano risposto subito di sì. Così, si sono divisi in 5
gruppi, di cui uno con cinque componenti, altri due
con tre partecipanti e due ultimi gruppi da quattro
membri. Ogni gruppo aveva il compito di preparare
un menù, con minimo quattro piatti, di cui un
antipasto, un primo, un secondo e un dolce. Il tempo
a disposizione per cucinare è stato di 2 ore. In questo
preciso tempo, gli chef si sono dati un gran da fare e
la prof.ssa Dutto, al termine della competizione, ha
degustato tutti i cibi preparati, insieme alla bidella
Piera, la prof.ssa di inglese Somale e il prof. Ponzo.
I menù dei vari gruppi erano molto vari tra di loro:
chi ha utilizzato come ingrediente base il riso e chi la
carne, chi ha preparato piatti dolci e chi salati e così
via. Inoltre, tra noi partecipanti, c’è stata molta
competizione, che non ha intaccato il loro umorismo
e la loro golosità.
Al termine, visti i grandi avanzi rimasti, tutti insieme
hanno deciso di offrire anche alle altri classi del
plesso di Manta un assaggio dei loro squisiti cibi.
A giudizio degli alunni, questo lavoro
è
stato
molto
divertente
e
coinvolgente, dato che ogni gruppo ha
avuto molto da fare. Dovrebbe essere
organizzato più spesso, per permettere
anche agli alunni di svolgere ogni
tanto lavori diversi dal solito e di imparare nuovi
argomenti mettendoli in pratica.
Classe 2^B di Manta
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Nel regno animale, il sangue non è sempre rosso: in alcune
creature scorre blu, verde o del tutto trasparente

Animali dal sangue blu … e di altri colori
I nobili non sono i soli a potersi fregiare di avere il
sangue blu: anche alcune specie di polpo ( come
l’aristopolpo, nella foto) lo hanno. Il colore deriva da
una proteina ricca di rame - l'emocianina - utilizzata da
alcuni artropodi e molluschi come proteina respiratoria.
L'emoglobina, la proteina ricca di ferro che si trova nel
sangue di altri animali, compreso l'uomo, è quella
invece che conferisce al sangue il colore rosso.
Il blu non è l'unico altro colore che il sangue
può avere nel mondo animale. Il pesce di
profondità Chionodraco rastrospinosus (nella
foto qui accanto), ad esempio, pur vivendo nello
stesso ambiente del polpo, ha il sangue
completamente incolore. Questo animale infatti
è sprovvisto sia di emoglobina sia di
emocianina. Vive in acque fredde dove c'è una maggiore concentrazione di ossigeno; l'acqua
fredda, infatti, contiene più ossigeno rispetto a quella calda. A queste profondità c'è
abbastanza ossigeno da far sì che il pesce non necessiti di un “trasportatore” di ossigeno
attivo come l'emoglobina.
Classe 2^G

LA TERRA DEVE RIMANERE UN
POSTO SICURO
Come possiamo proteggere il nostro pianeta? Sappiamo che lo smog, la benzina e i gas
nocivi stanno rovinando la terra, ognuno di noi può fare la sua parte per aiutarla… ma come?
Per prima cosa si può andare a scuola in bicicletta e non in auto, che consuma benzina e
inquina l’ambiente, si può aderire alla raccolta differenziata: è un ottima azione per un
mondo più pulito. Bisogna anche proteggere il mare dal suo peggior nemico: il sacchetto di
nylon, che ci impiega più di mille anni per degradarsi .
Per questo abbiamo intervistato le classi per
Chi prende il pulmino
15
sapere se anche loro contribuiscono ad avere un
Chi
viene
in
auto
76
mondo più pulito. In totale sono stati intervistati
Chi viene in bici o a piedi
44
135 alunni.
Chi
fa
la
raccolta
128
Abbiamo fatto questo sondaggio per sapere quante
differenziata
persone rispettano l’ambiente con le comuni
Chi mangia merendine o
105
azioni quotidiane. Emerge dalla tabella che 105
biscotti
confezionati
persone su 135, cioè il 77%, mangiano merendine
Chi beve acqua del rubinetto 5
o biscotti confezionati, che sono fatti con l’olio di
Chi compra bottiglie di vetro 44
palma: oltre al fatto che quest’olio è di bassa
Chi compra bottiglie di
80
qualità ed è quindi poco salutare, per coltivare
plastica
queste palme vengono distrutti molti ettari di
foresta ogni anno.
Inoltre, anche se la maggior parte degli alunni abitano nelle vicinanze della scuola, circa la
metà (56%) viene a scuola i auto. Più della metà degli alunni bevono acqua dalle bottiglie di
plastica: la plastica come sappiamo è molto inquinante, inoltre rilascia particelle dannose per
il nostro organismo.
Classe 2^ A di Manta

I ragazzi si divertono a combinare la geometria con la fantasia
Il Tangram sviluppa il ragionamento e l’immaginazione geometrica.
Il Tangram è un antico puzzle cinese che consiste nel
comporre figure diverse con 7 pezzi: 2 triangoli grandi,1
triangolo medio, 2 triangoli piccoli,un paralellogramma e
un quadrato.
Ed è proprio questo che gli alunni della 2B di Manta si
sono imposti, con l’aiuto della professoressa Raina.
Hanno formato ogni figura ed ogni ragazzo scegliendo
una figurina doveva ricostruirla identica. C’è chi ha fatto
gatti, cani, oche, anatre e molti altri animali ma qualcuno
ha avuto parecchie difficoltà nell’assemblarli creando
spesso figure contorte e prive di significato.

Ma il laboratorio non si fermava lì, ogni gruppo
costruendo le figure che voleva sempre da un quadrato
doveva costruire ciò che voleva qui gli obiettivi erano
molteplici, non solo saper le regole di geometria ma
anche avere fervida immaginazione.
Classe 2^B di Manta
Si devono usare tutti e sette i pezzi del Tangram
quando si crea una qualsiasi forma.
Nessuno dei pezzi del Tangram può essere sovrapposto.
Tutti i pezzi possono essere usati alla rovescia, se
necessario.
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COSA C’ E’ DIETRO A UN BUON PIATTO CALDO?
Alla scoperta delle principali tecniche di cottura
Con la professoressa di Tecnologia gli alunni della classe 2^H si sono recati
nell’aula di informatica per imparare ad utilizzare il software “Microsoft Word”,
utile ad elaborare testi, in particolare per impostare le tabelle ed inserire le
immagini. Il materiale utilizzato è stato quello relativo alla cottura dei cibi. La
cottura rende i cibi igienicamente più sicuri e più appetibili, determinando in
genere una diminuzione nel valore nutrizionale. Per avere chiara la differenza tra
i vari tipi di cottura è stata preparata una tabella comparativa. Ecco le cotture
analizzate.
cottura a secco : sono le cotture al
forno, arrosto, alla griglia, allo spiedo o
la gratinatura, nelle quali l’alimento
perde generalmente pochi nutrienti

friggitura: l’immersione in olio bollente crea
la formazione della crosta che limita la
perdita dei nu-trienti rendendo l’alimento
croccante e dorato. Fondamentale la scelta
del grasso di cottura: il più adatto è quello
con il punto di fumo più alto (olio
extravergine oliva, olio di arachidi).
brasatura e stufatura: sono cotture
lente, nelle quali l’alimento è fatto
inizialmente rosolare con piccole
quantità di grassi e la cottura avviene
aggiungendo ripetutamente acqua; distrugge le vitamine termolabili (C in
particolare) e alcuni nutrienti.
Bollitura: i cibi ricevono il calore attraverso
l’acqua, perdendo in essa vitamine e sali
minerali; è un tipo di cottura che impoverisce
gli alimenti

cottura a vapore: può essere
eseguita con o senza pressione. La perdita di vitamine e
sali minerali è ridotta rispetto
alla bollitura e le qualità
organolettiche degli alimenti
migliorano.
cottura a microonde: le
microonde fanno sì che le
molecole d’acqua dei cibi si
mettano in movimento determinando un aumento della
temperatura degli alimenti
stessi; questo spiega perché i
cibi che si scaldano e cuociono prima sono quelli che
contengono più acqua. La perdita dei nutrienti e le variazioni
delle caratteristiche organolettiche sono ridotte. Classe 2^ H

PREGI E DIFETTI DELLA
TECNOLOGIA
In questo articolo parleremo della tecnologia, più specificamente dei suoi pregi, difetti e abusi. Da quando è iniziato il
ventunesimo secolo ha avuto inizio una vera e propria
“rivoluzione” tecnologica che ha dato vita a molte tecnologie
innovative per esempio consolle, computer, tablet e iPad. Però
questi sono solo alcuni dei diversi prodotti diffusi nel mondo e
c’è anche da considerare che ve ne sono moltissimi modelli.
Infine c’è ancora un dispositivo tecnologico molto diffuso e
utile, il suo nome e “smartphone”. E’ veramente utile perché è
come fosse un piccolo computer portatile capace di telefonare
e mandare messaggi, navigare su Internet, spedire E-mail.
E’persino uno svago dato che si possono scaricare diverse app
e giochi secondo i propri gusti.
Ma c’è un ma, queste tecnologie possono causare una sorta di
“dipendenza“, infatti parecchi ragazzi decidono di sostituire le
attività all’aria aperta con questi nuovi svaghi. Allora sapete
cosa vi diciamo noi? Usate consolle, computer e telefoni
quando volete e per quanto tempo decidete, però ricordate che
sono un’ arma a doppio taglio: non abusatene.
Classe 2^ A di Manta

Sempre più massiccio l’impiego delle nuove tecnologie nell’agricoltura e nell’allevamento.

“LE GALLINE NON CONOSCONO IL NATALE”

E’ questa la risposta che un allevatore di galline ovaiole del saluzzese ha dato ad una avventrice al mercato del sabato di Saluzzo. La produzione di uova
è a ritmo continuo e questo è possibile grazie alle tecnologie delle gabbie e degli allevamenti intesivi delle galline. Ma le uova sono solo un esempio di
come la tecnologia sia entrata prepotentemente nell’allevamento e nell’agricoltura più in generale. Ad esempio, quando la temperatura del capannone
scende o sale troppo, oppure manca l’acqua, il sistema computerizzato invia all’allevatore un messaggio che lo avvisa dell’emergenza.
Un altro esempio è quello di un allevatore di mucche che, nel periodo che precede il parto di una delle sue vacche, inserisce loro nell’utero un
apparecchio che rileva i cambiamenti di temperatura e manda gli un messaggio. Quando il vitellino sta per uscire, il termometro viene espulso e manda
un secondo segnale all’allevatore che dovrà recarsi sul posto il prima possibile. Non solo nell’allevamento, ma anche nell’agricoltura vengono impiegate
le nuove tecnologie. Infatti quasi tutte le macchine agricole sono computerizzate facilitando enormemente i compiti dell’agricoltore moderno. Accanto
alle tecnologie informatiche e di automazione ci sono quelle biologiche e genetiche, chiamate biotecnologie che permettono di modificare i geni di una
pianta o di un animale incrociandoli con altri di una o più specie differenti ottenendo un super animale o una
super pianta. E’ per questo che si clonano gli esemplari “prototipo”: proprio per avere un esercito di “super
eroi”. Mais, sorgo, pomodori, cipolle…sono solo alcuni esempi di OGM (organismi geneticamente modificati)
che si possono ottenere . E non ci sono limiti. Si potrebbero ottenere nuovi organismi anche incrociando un
animale con una pianta, per esempio incrociando i geni di un salmone con quelli di una fragola si potrebbe
ottenere una fragola resistente al freddo. In molti laboratori nel mondo si cerca di creare questi super vegetali:
tipi di colza resistenti a insetti e virus, fragole della grandezza di una pera, meloni che durano cinquanta giorni
senza perdere gusto o consistenza, risi ricchi di vitamina A, grani “extra” per migliorare la qualità della pasta,
per proporli al consumo e all’industria alimentare.
Va ricordato che questi OGM esistono da poco tempo e non sappiamo ancora con sicurezza quali effetti
potrebbero avere sulla salute umana e sull’ambiente. Non solo: la clonazione degli animali si porta dietro
problemi etici da affrontare seriamente. Sul piatto della bilancia quindi ci sono sì notevoli vantaggi, ma anche
ipotetici gravi svantaggi ed è contro di loro che puntano il dito gli attivisti che si oppongono alla diffusione dei
prodotti geneticamente modificati.
Classe 2^ E

Edizione Straordinaria

Pagina 26

Ripensare la città ed il cambiamento: da Maurilia a (S)mar(t)rilia

CARTOLINE DAL FUTURO
Dal nostro inviato a Maurilia.
Maurilia, la “Città Invisibile” di Italo Calvino che vive solo attraverso la contemplazione delle cartoline del suo passato, è in gran fermento.
La musica è cambiata.
12 candidati sindaco hanno deciso di pensare un nuovo futuro per la città: più verde, più intelligente, più semplice. Insomma, i nostri futuri sindaci
stanno pensando di trasformare Maurilia in una “Smart City”, una città che sappia affrontare in modo nuovo i problemi dell'Ambiente, dell'Energia,
della Mobilità e dello Spazio Sociale. 12 giornalisti aiuteranno i nostri candidati a raccontare la loro idea di città attraverso uno slogan, un'intervista
ed una cartolina elettorale contenente un fotomontaggio.
Non si parte certo dal nulla. Nei mesi trascorsi le nostre squadre di Sindaci e Giornalisti hanno studiato a fondo la Città: la “città di sotto” e la “città
di sopra”, i quartieri che la compongono (il centro storico, la periferia dei palazzoni, la periferia delle villette, le aree industriali e commerciali), i
tipi di spazio (infrastrutture, spazi aperti e costruiti, spazi pubblici e privati). Ogni gruppo ha poi ricostruito un pezzo di Maurilia attraverso un
plastico grande quanto un foglio da disegno e lo ha unito agli altri. Il risultato è un enorme e dettagliato modellino di 144x66 cm.
Ora la sfida più grande: ripensare Maurilia per affrontare le sfide del futuro imminente e convincere i cittadini che sì, un'altra Maurilia è possibile.

Il nostro amato sindaco ha deciso di rinnovare la
nostra città

CAMBIO DI
PROGRAMMA!!!
Meno inquinamento, più verde, posti tranquilli
senza traffico e rumori
Una città più ecologica, con molti parchi dove fare giocare i
bambini, piste ciclabili dove viaggiare in assoluta sicurezza!!!!!!!
Ecco una breve intervista al nostro sindaco.
DOMANDA: “Cosa vuole ottenere da questa trasformazione?”
RISPOSTA: “Vorrei ottenere una città più pulita, in cui si possa
vivere senza il problema dell'inquinamento”.
D: “Non ha paura che ai cittadini non piacciano le sue idee?
No, perché sanno che si può discutere, verrà redatto un
programma che poi sarà pubblicato sul settimanale della nostra
amata città. In più spero che faccia piacere ai miei cittadini vivere
in una città più libera dall'inquinamento e pulita.”
R: “Come pensa di fare per ridurre l'inquinamento?”
“Sicuramente aumenteranno i parchi e le aree verdi, ma non solo,
crescerà anche il numero di piste ciclabili e, cosa più importante, il
centro diventerà area pedonale.”
D: “Ha altro da aggiungere?”
R: “Si certo... ho in mente un'idea rivoluzionaria: "gli orti urbani".
Ne ha mai sentito parlare? In molte città italiane se ne possono
trovare. Sono appezzamenti di terreno non troppo grandi di
proprietà del comune che vengono affidati a cittadini volenterosi
per essere coltivati.
Classe 2^A

Se la città cambia, noi cambiamo con lei

AUTOSUFFICIENZA?
ALL'ORDINE DEL
GIORNO!
La presentazione del nuovo progetto del nostro
candidato
Uno dei candidati sindaci della città progettata dalla 2^A, nel secondo
quadrimestre di quest'anno scolastico, si è distinto per la sua idea.
La nostra città deve diventare autosufficiente in materia energetica,
quindi ha deciso di montare dei pannelli solari sull'attuale cinema, di
trasformare il parcheggio della seconda periferia residenziale in un parco
e di costruire sulle nostre colline delle pale eoliche, per diventare una
cosiddetta “Green City”.
Diventare autosufficienti: con le pale eoliche si riuscirebbe a produrre la
corrente elettrica per illuminare le strade e gli edifici pubblici, mentre
con i pannelli solari si inizierebbe ad introdurre l'idea dell'energia fai-date. L'ispirazione per il parco gli è venuta in seguito ad un'attenta
osservazione dei comportamenti delle persone: ormai troppa gente è
divenuta scorbutica per la vita che conduce, sbrigativa e con poche
soddisfazioni. Il parco è un ambiente che favorisce il contatto con la
gente, uno spazio sicuro in cui far giocare i cani, produce ossigeno e
aiuta la biodiversità.
Insomma, chi non sta aspettando impaziente l'arrivo delle idee dei nostri
candidati sindaci?
La risposta ce la danno alcuni intervistati: “A parer mio, sono tutte buone
idee. L'unico dubbio che mi sorge è: riusciranno a trasformare città con
le loro idee? Riusciranno a farci diventare autosufficienti?”.
Classe 2^A
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Alcune regole per imparare a usare in modo corretto la rete informatica.

ATTENZIONE RAGAZZI: NON CADETE NELLA RETE!
Martedì 28 aprile, presso il Politeama, si è
svolto l’incontro con la Polizia Postale di Cuneo
dove gli esperti hanno spiegato ai ragazzi quali
sono i pericoli della Rete e come fare per
difendersi. Il Sostituto Commissario Prin ha
spiegato quali precauzioni usare sui social
network o quando si naviga in Internet,
sottolineando un insieme di regole che prende il
nome di Tavola dei 10 Comandamenti di etica
del computer, una sorta di Galateo virtuale:
1. Non utilizzare un computer per danneggiare altre
persone.
2. Non interferire con il lavoro al computer degli altri.
3. Non curiosare nei file degli altri.
4. Non utilizzare un computer per rubare.
5. Non utilizzare un computer per ingannare.
6. Non utilizzare/copiare software che non hai pagato.
7. Non utilizzare le risorse dei computer di altri senza
autorizzazione.
8. Non appropriarti della produzione intellettuale
degli altri.
9. Pensa alle conseguenze sociali di ciò che scrivi.
10.Usa il computer in modo da mostrare
considerazione e rispetto.

Sono quindi state illustrate alcune azioni che i
ragazzi considerano normali o semplici
“scherzi”, ma che in realtà sono atti perseguibili
dalla legge, alcuni addirittura d’ufficio, come
per esempio creare un profilo su un social col
nome di un compagno e insultare altre persone
tramite messaggi. Qui si entra nella sfera del
cyber bullismo. Bisogna evitare di assumere
posizioni provocatorie (perché e' molto facile

generare discussioni a volte anche spiacevoli)
e di rendere pubblico un messaggio ricevuto
personalmente
senza
l'autorizzazione
dell'autore. Particolare attenzione va posta a
reti non protette nelle quali si può incorrere in
materiali pedopornografici o si possono
incontrare personaggi dalle dubbie intenzioni.
A questo punto è necessario rivolgersi subito
a genitori, insegnanti o fare direttamente la
segnalazione alla Polizia Postale, perché
anche se queste cose sembrano riguardare il
mondo virtuale, il dolore e il disagio che
provocano si riflette sul mondo reale e può
lasciare ferite molto profonde.
Gli agenti hanno poi parlato di hacker, capaci
di entrare in siti e profili di altri e bloccarne il
contenuto, e di cracker capaci di modificare i
contenuti e addirittura chiedere un “riscatto”
per rendere nuovamente operativo il sito.
Quando si naviga in Internet, bisogna sempre
guardare sulla barra del codice url e
assicurarsi che il sito inizi con https://www,
perché quelli sono i più sicuri.
Chi ha una casella di posta elettronica deve
fare attenzione alle e-mail fishing, cioè le
false e-mail e chiudere i pop-up solo tramite
la X e non tramite “no” o “cancel”.
Inoltre è fortemente sconsigliato inviare a
mezzo di posta elettronica numeri di carta di
credito, informazioni riservate, password.
Bisogna avere il Wi-Fi bloccato con una

password e mai entrare in quello degli altri:
sarebbe come entrare in casa d’altri solo
perché questi ha dimenticato la porta aperta!
Interessante è stato scoprire che scaricare
musica è quasi sempre illegale: sono pochi i
siti che rispettano i diritti d’autore o hanno
accordi con la Siae (società italiana autori ed
editori).
Insomma le truffe e i pericoli nei quali si può
incorrere utilizzando questi strumenti sono
davvero tantissimi, quindi “occhio” a come ci
si comporta: la regola del “non fare mai con
il computer ciò che non faresti nella vita
reale” può essere un buon punto di partenza!
Classe 2^ C – F – G – H

CYBERBULLISMO...TI DICO: STOP!
Sono un ragazzo, diventato adulto, e scrivo
questa lettera per consigliare una soluzione a chi è
vittima di cyberbullismo o che potrebbero
diventarlo. Dire stop non è facile, ma ci sono delle
soluzioni. La prima è parlarne con un adulto, in
primis i propri genitori: se lo avessi fatto subito mi
sarei risparmiato tanta sofferenza e tanti pensieri
negativi. Poi ci si può confidare con altre figure di
riferimento che ci girano intorno: ad esempio
professori, educatori, animatori, etc. Infine, potete
arrivare a denunciare tutto alla Polizia Postale, che
ha un riguardo in più verso ciò che succede tra e
sul web. É facile cadere nelle trappole che il web,
specialmente i social network, costruisce tramite
persone egoiste e che trovano la felicità facendo

del male ad altri. Anche perché dovete
sapere che le parole feriscono più dei fatti.
Una semplice parola ferisce nel profondo
... una miriade di parole dette con cattiveria
(basta pensare agli insulti) ti possono
uccidere. Pertanto, un altro mio semplice
consiglio è quello di fare attenzione a
navigare sul web e, in particolare, di
iscriversi e chattare sui social. Non sai mai
chi è veramente colui che sta dall'altra
parte dello schermo. Se dovessi diventare
vittima di cyberbullismo, la prima cosa da
fare è quella di eliminarti dai social ... loro
sono la tua rovina!!!
Classe 2^ C

I RISCHI DEL MONDO “VIRTUALE”
Dopo aver partecipato all'incontro con la Polizia Postale, abbiamo sentito il
bisogno di condividere alcune riflessioni sui temi affrontati. Gli argomenti
illustrati sono di grande attualità: bullismo, cyberbullismo e, in generale, i
pericoli legati alla rete. L'uso di Internet ha aperto nuove possibilità per tutti
noi, ma c'è anche un lato negativo, rappresentato dall'uso improprio di questo
strumento. Oggi noi ragazzi cresciamo a contatto continuo con la tecnologia,
tanto che, alcune volte, la distinzione tra vita reale e vita on line quasi
sparisce. La realtà è influenzata dalla rete e questo si riflette sul
comportamento. Spesso nello spazio virtuale avvengono dei soprusi attraverso
la diffusione di messaggi o immagini spregevoli e poi questi si estendono
anche nella vita reale, per esempio con episodi di bullismo durante la
ricreazione a scuola. Crediamo che alla radice di questi problemi ci sia una
situazione di disagio. Gli adolescenti sentono il bisogno di farsi notare e il
bullismo è il mezzo che viene utilizzato: si attira l'attenzione offendendo altri,
non si riesce a farsi notare per le proprie caratteristiche e allora si cerca di
sminuire le altre persone per risaltare di più. Una soluzione potrebbe essere

una maggiore partecipazione dei genitori nella vita dei figli, ma
purtroppo a volte questo non avviene e manca ai ragazzi un punto di
riferimento. Inoltre, non bisogna sottovalutare i pericoli legati
all'uso di Internet in generale. L'uso della rete non è innocuo, in
realtà bisogna stare molto attenti a non incorrere in truffe o
problemi. Stare on line equivale a stare in mezzo alla gente. Quando
si crea un profilo su Internet, i dati personali possono essere
facilmente usati dai predatori della rete. I bambini possono finire
accidentalmente su dei siti non adatti ai minori. Tutti dovrebbero
essere aggiornati e resi consapevoli di questi rischi. La rete è anche
diventata la principale fonte di informazione dei giovani, questo
però può rappresentare un'arma a doppio taglio, perchè si possono
trovare nozioni sbagliate o pericolose. La vera sfida per un genitore
o per un educatore è quella di insegnare agli adolescenti come
utilizzare il web nel modo corretto.
Classi 2e
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Ultimi appuntamenti con la musica suonata
da noi

Tempo di saggi!
Venerdì 22 maggio alle 18:00 in Sala Verdi hanno trovato spazio
gli allievi della classe di chitarra del professore Giulio Gallarate e
“Insieme di chitarre”. Hanno partecipato al progetto organizzato
dell’istituto di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.
Durante questo pomeriggio i ragazzi si sono alternati ai ragazzi
che frequentano questo istituto suonando per il pubblico presente.
Hanno aperto il concerto i ragazzi di terza media che hanno
eseguito 2 brani in gruppo:”San Juanito” “Pobre corazon”, poi si
sono esibiti singolarmente 4 allievi dell’Istituto, quindi i ragazzi
di 1 media hanno eseguito 4 brani insieme:”Freight train” ”Softeis” ”Canzone del poveretto” ”Short’nin’bread” e per
concluedere ai ragazzi di 1 si sono uniti quelli di 2 e hanno
eseguito 3 brani: “El gato Feliz”, “El Baile de la Muneca” e
“Noche en los Andes”.
Il 29 maggio i musicisti in erba del corso A si sono esibiti con
l’Orchestra
Giovanile
provinciale: un’occasione
speciale per suonare con
280 ragazzi delle scuole
musicali della provincia.
Oltre ai saggi dedicati ai
singoli strumenti (nella
foto, un momento di quel
lo dei flautisti) l’orchestra della nostra scuola si è esibita anche il
10 giugno nel consueto saggio di fine anno, l’appuntamento che
conclude l’anno scolastico sulle ali della musica.
Classe 2^ A

Uno scatto durante le prove di lunedì 8 giugno

Anche per i ragazzi di Manta!
I ragazzi della scuola media di Manta si sono esibiti nel saggio
giovedì 11 giugno per darsi appuntamento, anche loro, a
settembre sulle note magiche della musica.
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Intervista a un rapper di successo

Emis Killa: “Questo è il
mio consiglio: bisogna
sempre studiare”
Siamo alla sala di registrazione di Emiliano Rudolf
Giambelli in arte “ Emis Killa “, cantante di
venticinque anni rapper italiano con oltre 215.000
dischi venduti con certificati dalla FIMI (FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA)
con cinque dischi platino e un disco d’ oro. Il suo look preferito è da bravo ragazzo: camicia bianca, gilet nero a pois e papillon, nessun gioiello d’ oro ma si
intravedono solo i suoi tatuaggi sul collo tra cui un ‘aquila, come segno della sua
libertà, due guantoni da boxe, il simbolo della città di Milano e una scritta :
“L’envie fait du mal qu’aux envieux“, che significa l’invidia non fa male che agli
invidiosi .
Vorrei che tu ci parlassi dei tuoi album e cosa sono loro per te?
E.K. : I miei album sono: MERCURIO 2013, l’ ERBA CATTIVA 2012 e KETA
MUSIC 2009.
I miei album parlano di me e di quel che ho dovuto affronta tare per avere
successo. Il 12 luglio 2013 ho reso disponibile per i miei fan il download gratuito
di un mio brano intitolato Vampiri, pubblicato come anticipazione del primo
singolo del secondo album. Ho festeggiato il mio album Mercurio con un nuovo
videoclip girato in Islanda tra paesaggi mozzafiato.
Tu sei molto giovane ma hai già un successo enorme, come si ci sente?
E.K : E’ una sensazione meravigliosa ! Il mio primo singolo ha emozionato un po’
tutti e sono troppo contento soprattutto perché ho la possibilità di viaggiare in
luoghi in cui non sono mai stato prima.
Ti senti un popstar?
E.K : Assolutamente no ! Mi sento come un ragazzino a scuola, ho ancora molto
da imparare: e non ho nessuna fretta .
Quali scuole hai frequentato per diventare un cantante rapper?
E.K : Dopo la scuola media ho frequentato un istituto tecnico e successivamente
…uno alberghiero senza ottenere il diploma, in quanto abbandonai in anticipo gli
studi per compiere alcuni lavori tra cui quello di muratore. Alla fine mi sono
dedicato alla musica, principalmente al freestyle.
Che cosa volevi diventare quando eri piccolo?
E.K.: Da piccolo volevo diventare un meccanico, ma mai messo in pratica. Questo
è il mio consiglio: bisogna sempre studiare.
Qual è il motivo del tuo taglio di capelli?
E.K.: Un po’ perché fa caldo e un po’ perché mi sono arrabbiato c on i miei fans
perché badano più al mio aspetto che al la mia musica. Ho pubblicato una foto su
Instagram e sono stato assalito da migliaia di fan che probabilmente non mi
seguiranno più.
Perché il nome Emis Killa?
E.K.: il soprannome Emis ha origine nell’ epoca in cui si facevano i grafici, Emi è
il diminutivo di Emiliano e la “s” è una bellissima lettera mentre killa deriva da
killer perché continuavo a vincere tutte le gare di freestyle. Classe 2^ B di Manta

Visita nella città lombarda: mondo dei liutai

CREMONA:IL PARADISO DEI VIOLINISTI
La sezione A ha avuto la grande possibilità di conoscere le arti del mestiere del liutaio e di documentarsi, sul campo, sulla nascita e sull’evolversi del
violino. I ragazzi di seconda e terza A, durante il loro viaggio di istruzione a Cremona il 16 e il 17 aprile
scorsi, hanno visto molti famosi violini nelle teche di vetro nel museo, dedicati alla storia di questo
strumento. Il Museo del violino è’ ospitato in un palazzo dell'epoca fascista: nel giardino, davanti
all'entrata due sculture di arte moderna, rappresentanti un violino e un uomo accovacciato fatto di note,
sembrano invitare i turisti ad entrare. Nessuno può rimanere indifferente alla quantità e alla bellezza dei
violini esposti: pezzi unici che raggiungono prezzi incredibili... oltre 30 milioni di euro, violini così
perfetti creati dalle abili mani di Antonio Stradivari o Giuseppe Guarneri del Gesù, e da liutai con doti
davvero “divine”! Non aggiungo altro altrimenti non servirebbe più andarci.
I ragazzi erano eccitati all’idea di fermarsi una notte fuori casa e desiderosi di visitare la città di Cremona.
L’arrivo con il pullman era previsto alla mattina, per poter visitare con calma le bellezze artistiche, per
poi fare una pausa pranzo in un parco, per potersi godere, oltre ai vari musei e chiese, anche un po’ di
natura. Questa visita è stata molto utile agli alunni per conoscere l’evoluzione dello strumento con cui
La scultura di Jaume Plensa, artista
quotidianamente si cimentano. Inoltre la gita è servita a rendere più compatto il gruppo ed a lasciare ai
catalano Un tatuaggio di note per l'uomo
ragazzi un bagaglio di esperienze utile per la loro crescita culturale e personale.
musicale
Classe 2^A

Pagina 29

Edizione Straordinaria

Coloriamo le colazioni

Tovagliette dal mondo
Un viaggio alla scoperta dei sapori degli Stati
Nell’arco del secondo quadrimestre, i ragazzi delle classi seconde dei corsi A, C ed E
insieme con il professor Palmero hanno realizzato delle tovagliette per la colazione,
decorate con le più svariate fantasie e con tecniche diverse: dai più tradizionali pastelli ai
pennarelli, passando per le tempere, gli evidenziatori, per arrivare agli stencil.
Per la realizzazione dei lavoretti è stata messa a disposizione l’aula di arte.
Le tovagliette sono state infine plastificate per evitare le macchie tipiche di una colazione
frettolosa.
Lo spunto è arrivato da un progetto, frutto della collaborazione delle professoresse di
francese Ferrero e Bongiovanni, per la precedente edizione del giornalino.
Le due lezioni, che hanno avuto luogo nell’aula multimediale, consistevano nella scoperta
delle varie colazioni nel mondo.
I ragazzi hanno disegnato la bandiera del paese prescelto e, in forma stilizzata, hanno
realizzato gli alimenti con del cartoncino colorato. Questi sono poi stati attaccati con del
nastro adesivo sulle tovagliette.
Le competenze sviluppate dagli alunni sono state principalmente due: la capacità di
comprendere un discorso in francese e quella di trasformare le informazioni apprese in…

Passateci l’accostamento

Dalla nostra prima colazione a
quella celeberrima ultima cena

Leonardo nacque a Vinci nel 1452. Da ragazzo venne
mandato a imparare nella bottega del maestro Verrocchio
perché, come disse il padre, "disegnare et il fare di rilievo,
eran cose che gl'andavano a fantasia più d'alcun'altra", poi
lavorò alla corte di Lorenzo il Magnifico. Morì in Francia
nel 1519.
I suoi dipinti più famosi sono: La Gioconda, La dama con
l’ermellino e Il Cenacolo. Quest’ultimo si trova a Milano,
nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dove, dopo
numerosi restauri, è tornato in parte allo splendore
originario. L’episodio rappresentato è l’annuncio di Gesù
del tradimento dell’apostolo Giuda, dopo l’Eucarestia.
Finito il lavoro, lo stesso Leonardo notò che il suo affresco
aveva già una crepa, poiché l’ambiente era troppo umido per
la tecnica utilizzata dall’artista. Comunque rimane una delle
opere d’arte di maggiore splendore e ogni anno è visitata da
milioni di turisti.
Classe 2^ A di Manta

TRA CIELO E TERRA: I SANTI
ED I LORO SIMBOLI A CASA
CAVASSA
L’attività didattica che ha coinvolto la 2^F ha comportato
l’analisi di alcune raffigurazioni di santi presenti negli
affreschi e nei quadri conservati a Casa Cavassa.
Dopo aver evidenziato i simboli che
identificano i vari personaggi religiosi, gli studenti hanno rielaborato la
sagoma di una figura umana con la
tecnica del collage.
Ogni singolo ragazzo ha effettuato
una ricerca di immagini su riviste
mettendole in relazione al suo mondo
interiore, ai suoi passatempi ed
interessi personali.
Classe 2^F

… arte!
Per calarsi nella parte e preparare un’opera d’arte
temporanea, un’installazione, gli alunni hanno disposto i
banchi a formare una lunga tavolata ed vi hanno posto
sopra le loro composizioni. Infine si sono seduti, come dei
veri commensali, al “banco” e si sono gustati le loro
tovagliette.
Classe 2^ A

Quando un padrone di casa d’eccezione ti
mostra le sale del suo castello…
I ragazzi della Rosa Bianca ospiti di Valerano
Benvenuti nel mio castello. Sono il padrone di casa e per questo tengo le chiavi in
mano. Ho molti impegni: mi alleno con le armi e alleno i miei soldati; spesso organizzo
feste o banchetti. Il mio compito principale, però è di ascoltare ciò che gli abitanti del
borgo vengono a chiedermi e di amministrare la giustizia. Oggi invece voglio essere la
vostra guida e portarvi ad ammirare le bellezze della mia dimora.
Seguitemi all’interno e vi mostrerò tutte le decorazioni realizzate per mio volere. Per
prima cosa, ecco a voi la sala da pranzo: ho fatto costruire questo caratteristico soffitto a
cassettoni e ho voluto rendere l’ambiente ancora più grandioso facendo dipingere
l’affresco che vedete all’interno di quella nicchia: è la Vergine Maria nell’atto di
allattare Gesù. Tuttavia, la stanza di cui vado maggiormente fiero, è il Salone Baronale.
E’ qui che amministro la giustizia, emano sentenze o decreti e ricevo gli ospiti illustri.
Per rendere questa sala degna delle sue importanti funzioni, ho preteso il massimo
splendore. Per questo motivo ho fatto costruire l’imponente camino che state
ammirando, sul quale è riprodotto lo stemma della nostra casata. Inoltre, sarete
certamente rimasti colpiti dal superbo affresco sui muri. Nel commissionarlo, mi sono
ispirato ad un romanzo scritto da mio padre, Tommaso III, “Le chevalier errant”.

Mio padre, che era un uomo di grande cultura, ha descritto in quest’opera un’allegoria
della vita, attraverso il viaggio di un cavaliere anonimo nei mondi di Amore, Fortuna e
Conoscenza. Io l’ho voluto rappresentare attraverso i tre gruppi di eroi che vedete
dipinti. Tre appartengono al mondo antico: Ettore, Alessandro Magno e Giulio Cesare.
Tre risalgono al mondo ebraico: Goisuè, Davide e Giuda Maccabeo. Infine, tre si
rifanno al mondo cristiano: re Artù, Carlo Magno e Goffredo di Buglione. Le eroine,
invece, sono nove guerriere amazzoni. Non notate qualcosa di curioso?

Osservate con attenzione: tutti questi
personaggi hanno il volto dei miei
famigliari.
Ho voluto rendere onore alla mia stirpe! Guardate
anche sulla parete opposta: qui ho fatto dipingere
la fontana della giovinezza, cioè una fontana
magica che, secondo la leggenda, ha il potere di
far ritornare giovane chi si immerge nelle sue
acque.
Classe 2^C
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Le scuole si sfidano in una gara di nuoto.

LO STAFFETTONE
Sul podio Manta, Verzuolo e Venasca / Costigliole.
Saluzzo, Giovedì 14 maggio.
Le scuole medie di Manta, Saluzzo, Verzuolo, Venasca, Costigliole e Bagnolo si sono riunite nella piscina comunale di Saluzzo per la gara annuale
di “Nuotalascuola”, meglio conosciuta come staffettone.
Anche se questa gara mette in competizione le scuole non è stata ideata principalmente per
questo motivo, ma per stimolare gli studenti a nuotare, indipendentemente dalla posizione
nella classifica. Solitamente partecipano anche le quinte elementari ma in questa 17a edizione
per un motivo a noi ignoto non hanno partecipato.
Anche in questa competizione ci sono delle regole da rispettare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

il tempo della gara è di 20 minuti
il tempo del riscaldamento è di 5 minuti
ogni partecipante deve percorrere non più di una vasca di seguito (cioè 25 m)
prima che il concorrente successivo parta, quello che sta nuotando deve toccare il
muretto di fondo vasca altrimenti il punto è nullo
nessun concorrente della stessa squadra deve eseguire molte più vasche di un altro
ci possono essere diverse batterie composte da più classi per ogni scuola, ma il
punteggio è unico
ciascuna vasca percorsa vale un punto

Osservando l’ottimo risultato delle scuola di Manta e Saluzzo vogliamo però ricordare che
non c’è miglior campione di chi si impegna sfruttando tutte le sue possibilità per riuscire al
meglio.
Classe 2^A di Manta

LA TRAUMATOLOGIA
IN AMBITO SPORTIVO
A chi non è mai successo di farsi male,
per esempio facendo sport o sollevando un peso nel
modo sbagliato? Credo proprio sia successo a tutti!
Questi piccoli “incidenti”, in termine medico, vengono chiamati “traumi” che
possono essere di varie tipologie, in base alla parte del nostro corpo colpita
dall’infortunio.
Avete mai sentito parlare di contrattura?
Può insorgere in seguito ad una attività sportiva e, in termini scientifici, consiste in un
aumento permanente del tono muscolare. Se vi capita, il riposo per alcuni giorni è la
soluzione. Il crampo si verifica, invece, in modo improvviso e, anche se interrompo
l’attività, il dolore continua ad essere molto forte.
E le contusioni? Sapete cosa sono? No?
Ve lo spiego: avvengono quando si ha un versamento di sangue sotto la pelle che
provoca un “ematoma” in seguito ad una botta. In questo caso bisogna mettere sulla
parte contusa del ghiaccio.
Ci sono poi le distorsioni e le lussazioni. Si tratta della fuoriuscita di un capo
articolare dalla propria sede. Nel primo caso la fuoriuscita è temporanea, nel secondo
caso è permanente.
Certamente avrete già sentito parlare di stiramento o di strappo muscolare, così come,
probabilmente, avrete usato queste parole in modo inappropriato.
Cosa sono veramente?
Si hanno quando le fibre muscolari vengono allungate in modo eccessivo rispetto alla
loro capacità elastica. Possono essere dovuti o ad un riscaldamento poco adeguato
oppure a movimenti più intensi rispetto al solito allenamento. Nel caso dello strappo,
però, le fibre muscolari si lacerano, per curarli occorre il riposo e il passare del tempo
fermi.
Sapete che la rottura di un tessuto e la conseguente
fuoriuscita di sangue viene definita emorragia?
Se si ha la rottura di un osso, invece, si parla di
frattura, che provoca nel malcapitato la tumefazione
e l’impotenza funzionale.
Come abbiamo visto, quando ci facciamo male, non
ci troviamo sempre di fronte allo stesso tipo di
malessere, quindi occorre valutare bene le cause e i
sintomi che si verificano dopo l’incidente e di
conseguenza scegliere la cura più appropriata.
Classe 2^F

Ecco la classifica
POSIZIONE

VASCHE

SCUOLA

1o

60

Manta

2o

59

Verzuolo

3o

56

Venasca/Costigliole

4o

52

Saluzzo B

5°

51

Saluzzo C

6°

50

Bagnolo

7o

48

Saluzzo D

7°

48

Saluzzo A

IN PICCHIATA
NEL VUOTO
Benvenuti nella nostra rubrica sugli sport estremi, oggi
parleremo del paracadutismo.
Questo sport consiste nel lanciarsi da una piattaforma ad
elevata altezza, quando si è in aria bisogna mantenere
molta concentrazione perché c’è il rischio di svenire, in più
bisogna aprire il paracadute al momento giusto e planare
fino alla zona d’atterraggio.
Da come l’abbiamo descritto questo sport sembrerebbe
facile da praticare, ma in realtà possono accadere molti
imprevisti quando si è in volo: per esempio, quando ci si è
buttati è possibile entrare in una termica (una termica è un
afflusso d’aria calda che va verso l’alto), il paracadutista
potrebbe non riuscire ad aprire il paracadute e quindi
rischiare di andare giù in picchiata.
Esiste anche il paracadutismo estremo: nel 2012 un 43enne
austriaco, Felix Baumgartner, con l’aiuto dello sponsor
RedBull, che sostiene gli sport estremi, è riuscito a saltare
da quota 38 969,4 m e ad atterrare sano e salvo. Il suo
record non è ancora stato battuto.
Grazie per averci seguito alla prossima.
Classe 2^ A Manta

Felix Baumgartner che si getta dalla capsula spaziale
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BARZELLETTE
-

Credi negli alieni?
No, perché?
Ah ok. Perché penso di avere dei
topi-alieni in casa… Ho trovato i
cerchi nel grana!

-

Sai perché non vediamo mai James
Bond andare in bagno? Perché va
nei servizi segreti!

-

Sai cosa fanno due caramelle in un
campo da calcio?
Cosa?
Si scartano!
Classe 2^B

-

SORRIDIAMO UN PO’!

Classe 2^ C

L’ALFABETO DELLO STUDENTE
“MODELLO”
A come l’ALLERGIA allo studio, una sindrome gravissima che
necessita di riposo assoluto.
B come il BRAVO! pronunciato dall’insegnante con tono irritato e che
significa tutto tranne che sei stato davvero bravo.
C come la CATTEDRA, il regno dei professori, il luogo maledetto che
diventa il deposito dei diari per note e brutti voti.
D come la DISCIPLINA, nata per limitare la fantasia e la creatività degli
alunni durante le lezioni.
E come l’ ENCICLOPEDIA, ciò in cui i professori vorrebbero
trasformare i loro allievi.
F come le FIRME dimenticate dai genitori e che ricadono sulle teste dei
figli.
G come le GRIDA festose degli alunni, mai veramente apprezzate dagli
insegnanti.
H come l’HOCKEJ praticato con il vicino di banco con righe e dischetti
di carta stagnola.
I come INTERVALLO, il sacro momento nato per salvare giovani vite
da una brutta fine.
L come le LAMENTELE dei genitori sempre troppo legati a quegli
insignificanti numeretti scritti sui diari dai professori.
M come la MATEMATICA, appositamente creata per fare impazzire i
poveri studenti.
N come la NOIA dei compiti capaci di rovinare qualsiasi pomeriggio.
O come l’OPPRESSIONE vissuta da chi è costretto a stare in classe
mentre fuori c’è una bella giornata di sole.
P come il PESO delle palpebre che durante le lezioni non vogliono
proprio saperne di restare aperte.
Q come il QUADERNO che servirebbe a scuola, ma che inevitabilmente
giace abbandonato sulla scrivania di casa.
R come il RUMORE che con impegno e costanza instancabile gli alunni
producono per creare una adeguata colonna sonora alla lezione.
S come il SABATO mattina, quando tutti a casa dormono beati e tu, con
eroico coraggio, sei pronto a costruire il tuo futuro.
T come la TORTURA di dover ritornare a scuola dopo un lungo periodo
di vacanza. (Ma la tortura non era stata proibita dagli accordi
internazionali?)
U come l’UDIRE in lontananza il suono della campanella alla fine della
prima ora e pensare che ne mancano ancora altre quattro prima di poter
uscire da scuola.
V come il VISO depresso, studiato apposta per impietosire l’insegnante.
Z come lo ZERO, il voto più temuto!
Classe 2^ F

REBUS 2-5-3-7-2-2-11

Classe 2^B Manta

CRUCIVERBA
COMPLETA IL CRUCIVERBA: NELLE CASELLE EVIDENZIATE
APPARIRA’ UNA PAROLA CHIAVE.
1 – ELEMENTO CHIMICO 02
2 – LÌ AVVIENE LO SCAMBIO TRA CO2 E O2
3 – VASI SANGUIGNI CON DIAMETRO PIÙ PICCOLO
4 – CI SOSTENGONO
5 – IN COMUNE AGLI APPARATI DIGERENTE E
RESPIRATORIO
6 – STRATO ADIPOSO
7 – POSSONO ESSERE ROSSI E BIANCHI
8 – UNISCONO I RENI ALLA VESCICA
9 – PROTEINA CONTENUTA NEI GLOBULI ROSSI
10 – UTILI PER LA COAGULAZIONE DEL SANGUE
11 – DIFENDE DAI RAGGI SOLARI
12 – SONO CAUSA DI INFEZIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Pierino,dove vivevano gli antichi Galli?”
“Negli antichi pollai, maestra”

10
11

“Perchè i nobili finiscono sui giornali?”
“Perche hanno i titoli”

12
Classe 2^B Manta

SOLUZIONI ALL’ULTIMA PAGINA!

Classe 2^B

Pagina 32

Edizione Straordinaria

BARZELLETTE!
-

Professore, se non vengo alla lavagna, mi mette 2?
Esatto.

-

Se mi alzo e vengo per l’interrogazione?
Beh, minimo 4 lo prendi.

-

Quindi è una questione di movimento. Se corro intorno
alla scuola, il 6 me lo mette?

HORROR
“STRAORDINARIO”

Classe 2^ G

FIND OUT “HIDDEN” WORD ABOUT
FOOD.
HAVE FUN!
C
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

It's red, round and big. It's a vegetable.
It's frizzy and you drink it at parties.
They are orange and rabbits eat them.
It's a 'Junk food'. You eat it at Mc Donald's.
They can be salty or sweet, i different size but attention not to arrop them.
It lives at the seaside. We usually eat it with chips.
Classe 2^A Manta

In America,quando qualcuno viene ricoverato in
ospedale, gli mettono una targhetta bianca al
polso, invece, ai pazienti ormai defunti, ne viene
messa una rossa. Un chirurgo, una notte, aveva
appena finito di operare una donna e stava per
prendere l’ascensore. Quando si aprirono le porte,
all’interno c’era già una ragazza; i due iniziarono
a chiacchierare. Ad un certo punto, l’ascensore si
riaprì e un’altra donna fece per entrare. Prima che
lei riuscisse a farlo, il chirurgo fece chiudere
bruscamente le porte. La ragazza che era dentro
con lui, gli chiese il motivo della sua reazione ed
egli le rispose: “Quella donna, è la stessa che ho
operato e che ormai è morta. Non hai visto la
targhetta rossa che aveva al polso?”. La ragazza,
sorridendo, alzò il braccio e disse: “Una targhetta
come questa?”

La madre di Mattia aveva un bruttissimo vizio:
spegneva sempre le luci quando non era il caso.
Un sabato sera, il ragazzo si stava facendo la
doccia e all’improvviso la luce si spense. Egli,
sicuro che fosse la madre ad averla spenta, disse:
“Mamma, per favore riaccendi la luce!”. La luce
si accese. Dopo un po’ ritornò di nuovo il buio. Il
giovane ripeté: “Mamma, riaccendi la luce per
favore!”. La luce si riaccese. Nonostante tutto, la
luce continuava a spegnersi. Il ragazzo venne
scosso da un brivido: si ricordò che il sabato sera
la madre non era mai in casa.
Classe 2^B

A scuola:
- "Pierino, dov'è che Dante ritrova Beatrice?"
- "Su Facebook!"
Pierino torna a casa tutto contento. Non appena vede il
padre gli fa:
- Sai papà che oggi abbiamo messo una bomba in classe!
- Una bomba in classe? Ma che siete matti? Sono sicuro
che il preside vi sospenderà domani quando tornerete a
scuola!
- Scuola? Quale scuola?

