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Cari lettori e care lettrici, diamo avvio alla quinta edizione del giornalino scolastico 
“Sanvincenzonews”, che, come i più affezionati avranno notato, è rinnovata non solo nel titolo, 
ma anche e soprattutto nelle modalità di creazione e trattazione. Quest’anno, infatti, si è deciso 
di coinvolgere nella redazione non solo una classe, ma l’intero istituto in modo da stimolare e 
rendere partecipi quanti più alunni possibile. 
Questa nuova edizione vede il contributo anche degli alunni della scuola primaria, che  con il 
loro sguardo stupito e innocente ci hanno fornito nuove chiavi di lettura sulle attività 
dell’istituto. 
Un’altra novità è lo sguardo sull’ attualità. In questo triste momento storico, i fatti di cronaca 
che ci giungono quotidianamente da più parti del mondo, suscitano negli alunni domande e 
ansie. Ci è sembrato dunque opportuno discuterne insieme a loro e pubblicare l’esito delle loro 
riflessioni. 

Paura non è certo la parola più idonea per chiudere l’editoriale di questo numero e dunque,  
avvicinandoci al periodo più gioioso dell’anno liturgico, vogliamo lasciarvi con le parole di Papa 
Francesco che, come sempre, ci restituiscono la speranza e la vera letizia dell’essere cristiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’occasione lasciamo a tutti voi lettori, adulti e bambini, i più cari auguri di buon Natale e 
buone feste da parte del preside della scuola secondaria, Luciano Bonacini, della direttrice 
della scuola primaria AnnaMaria Caroli e da parte nostra.  

____________ 
La redazione 

 

Preghiera per la nostra terra 
 “Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo  
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo 
 
  

e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza  
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi  
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni 
cosa, 
a contemplare con stupore,  
a riconoscere che siamo 
profondamente uniti  
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce 
infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i 
giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra 
lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
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La nostra scuola elementare il 10 Ottobre, con le quarte e le quinte, è andata a visitare Expo 
Milano 2015. 
Siamo partiti verso le 7:00, siamo andati in autobus a Milano e siamo arrivati verso le 10:30. 
Siamo scesi dal pullman al parcheggio di Merlata e con un corridoio sopraelevato siamo 
ufficialmente entrati a Expo. Arrivati all’Albero della Vita, ci hanno distribuito le mappe di Expo, 
poi ci siamo diretti verso il padiglione della Santa Sede, che si trovava sul Decumano. Quando 
siamo entrati le guide ci hanno fatto una breve introduzione, poi abbiamo visto la tavola 
interattiva che mostrava diversi tipi di cibi di diverse zone del mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usciti da quel padiglione molto istruttivo e sensibilizzante, siamo andati al padiglione della 
Spagna, che a differenza del Vaticano ci ha permesso di saltare la fila di persone. Appena 
entrati c’erano valige aperte da dove comparivano, in diverse lingue, i nomi dei pasti principali. 
C’erano diversi cartelloni che spiegavano la cultura alimentare spagnola e, proseguendo per il 
corridoio si raggiungeva una cascata d’olio di olive spagnole. Dopo la cascata c’era una tenda e, 
sorpassandola, si entrava in una stanza con il pavimento e le pareti ricoperte di piatti. Ma la 
cosa che ci ha colpito di più è stata la precisione del proiettore che proiettava le immagini senza 
uscire dai bordi.  
Uscendo dal padiglione c’era il banchetto per il timbro dello stato, che è ormai una tradizione 
dell’Expo, e l’uscita finale. 
Usciti definitivamente dal padiglione, ci siamo diretti all’area pic-nic, uno dei tanti spazi verdi 
di Expo, per pranzare. Ognuno ha mangiato il proprio pranzo, abbiamo giocato qualche minuto e 
poi siamo tornati sul Decumano, per andare a vedere lo spettacolo dell’Albero della Vita, che si è 
acceso, ha aperto i fiori e ha fatto danzare le fontane sottostanti.  
Ci siamo diretti al padiglione degli Stati Uniti d’America, dove ci siamo stupiti perché vedevamo 
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le pareti in continuo movimento,ma superata la fila ogni nostro dubbio si è chiarito, perché 
quando siamo saliti, le guide ci hanno spiegato che le pareti si voltavano a seconda 
dell’orientamento del sole e contenevano del terriccio dove erano piantate delle erbe aromatiche.  
Ci hanno spiegato che è molto facile raccogliere tali erbe poiché i pannelli si volavano all’interno 
della stanza; per osservare meglio i loro movimento avevano costruito una terrazza che sporgeva 
dai muri. All’interno del padiglione  c’erano dei video tra cui il discorso di Obama e alcune tavole 
interattive. Siamo poi saliti al piano superiore che era una terrazza con il bar ed il  negozio da 
cui si poteva osservare tutto l’Expo.  
Scese due rampe di scale siamo arrivati al piano terra dove abbiamo visto due video sul giorno 
del ringraziamento e sull’industrializzazione delle campagne. Infine in una stanza che spiegava 
l’America dal punto di vista territoriale, abbiamo conosciuto una ragazza di nome Mary che 
veniva dalla California. La cosa che ci ha colpito maggiormente di questo padiglione è stata che 
ad un certo punto abbiamo notato un insieme di cartelli con scritto “welcome to Missouri, 
Welcome to California” e così via per tutti i cinquanta stati. 
Così la nostra classe ha avuto l’idea di riprodurre quell’effetto anche in classe: con la maestra 
d’inglese, Arianna, stiamo colorando a coppie i cartelloni e poi li appenderemo in classe in modo 
di avere un ricordo di Expo. 
Lasciato quell’innovativo padiglione ci siamo seduti nelle gradinate del padiglione a fianco, quello 
del Marocco, per fare merenda. 
Lasciata quell’atmosfera di festa siamo saliti sul pullman con cui avremmo raggiunto Reggio 
Emilia. 
 
Siamo arrivati a casa alle 19:30 circa, e siamo tornati alla routine quotidiana. 

_______________________ 
A cura di Federico Villa 5^B 
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Gita Expo medie 
 
La mattina del 16 ottobre 2015 i ragazzi della scuola “San Vincenzo De Paoli”, sono partiti per 
Expo Milano 2015. Gli alunni di seconda e terza media si sono presentati alle sei in punto alla 
stazione dei bus della Caserma Zucchi, alle 6:10 sono saliti in due pullman differenti e alle 6:15 
precise sono partiti alla volta del parcheggio Merlata che conduce all’entrata dal cardo sud 
dove è situato il padiglione Italia e da dove si può ammirare in lontananza l’albero della vita. 
Bisogna infatti sapere che Expo è strutturato come un’antica città romana: è composto da due 
viali principali che si intersecano tra di loro, il cardo che va da nord a sud e il decumano che 
va da ovest a est, da essi partono numerosi piccoli viali che conducono ad ulteriori padiglioni. 
Naturalmente i ragazzi non erano soli: le classi terze erano accompagnate dalle professoresse 
Delfino, Gallesi, Pisi, Ferrari e da una segretaria; le classi seconde, invece, dai professori 
Barone, Barberio, Carciola, Gallesi e Sormani. 
Per quanto riguarda il tragitto, dopo aver percorso il tratto dell’Autostrada uno (A1), che da 
Reggio Emilia arriva fino a Milano sud, i pullman hanno imboccato la tangenziale ovest che 
attraversa la parte occidentale di quest’ultima città e conduce al sito che ospita l’esposizione. 
I ragazzi sono così giunti al parcheggio Merlata alle 9:30 circa e alle 10:00, dopo aver coperto a 
piedi la distanza tra il mezzo e l’ingresso dell’Expo, sono riusciti a superare i controlli dei metal 
detector e sono subito andati sul ponte sopraelevato che attraversa la strada tra il sito ed il 
parcheggio. Una volta dentro è iniziata la visita, senza troppa fila, ai padiglioni Spagna, 
Azerbaigian, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Indonesia e infine Santa Sede. Gli 
alunni sono inoltre riusciti a vedere l’Albero della Vita, ma non illuminato. Questa esposizione a 
tema gastronomico è stata una grande occasione, per tutti gli stati e le nazioni che hanno 
partecipato, di mettere in mostra come a modo loro stanno contribuendo a nutrire il pianeta, 
ma anche una grandissima opportunità, per cittadini e studenti di nazionalità italiana, per 
scoprire e approfondire qualcosa in più sulla cultura del cibo degli altri paesi. Probabilmente è 
stato questo il motivo che ha spinto i professori ad accompagnarci all’Expo. Dopo aver visto il 
padiglione della Santa Sede, i ragazzi si sono diretti verso l’uscita E ed una volta qui, si sono 
affrettati ad avviarsi verso il pullman. Alle 18:00 circa esso è partito con destinazione Reggio 
Emilia e alle 19:30, con trenta minuti di anticipo, gli studenti sono giunti nuovamente alla 
Caserma Zucchi. La mia opinione è che da un punto di vista architettonico le strutture erano 
magnifiche, ma che non tutte le nazioni abbiano rispettato il tema “nutrire il pianeta”: alcuni 
hanno solamente spiegato come poter procedere, ma senza spirito di innovazione. La Spagna 
per esempio non aveva tenuto conto della leggibilità delle scritte proiettate nel padiglione e ciò 
è stato un disastro. Gli Stati Uniti e la Slovacchia invece hanno mostrato metodi innovativi per 
nutrire il pianeta. In conclusione penso che Expo Milano 2015 sia stato educativo, ma anche 
divertente, perché nonostante alcuni sbagli qualcosa si impara sempre. 
 E voi come avete vissuto il vostro Expo? 

 
____________________ 

A cura di Davide Carnevali 
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Il giorno 5 Novembre 2015, la nostra classe, 1^A , e la classe 1^B, accompagnati dalle 
professoresse Barone ed Incerti, siamo andati all’Istituto Ciechi di Reggio Emilia, in via 
Franchetti.  
Al nostro arrivo ci hanno accolti due signori che ci avrebbero accompagnati nella nostra visita. 
La mia classe inizialmente è stata condotta nella visita dal signor Luciano.  
Ci siamo recati in una stanza in cui abbiamo visto strani strumenti musicali costruiti con 
plastica, chiavi, conchiglie, malli delle noci e legno lavorato. Abbiamo toccato quegli strumenti e 
ne abbiamo ascoltato il suono.  
In seguito, facendo cambio con la classe 1^B, la signora ci ha condotto in una stanza buia in cui 
abbiamo udito i suoni prodotti da vari tipi di carta: il cartoncino, la carta assorbente, la carta 
da giornale, il cartone ondulato e la normale carta. Abbiamo capito che i suoni variano a 
seconda del materiale che li produce.  
Ad ognuno di noi è stata consegnata una carta diversa e tutti insieme abbiamo utilizzato le 
nostre carte per produrre dei rumori.  
In seguito ci siamo riuniti con la 1^B e ci è stato mostrato come oggetti nati per scopi diversi 
possono produrre un suono, ad esempio l’arcata dentale di un asino, un bidone suonato con 
bacchette e una ciotola cinese riempita d’acqua che produce un suono se toccata con le mani 
bagnate sui manici. 
A me è piaciuto molto sentire il suono proveniente da un vecchio lavapanni.  
Inoltre ci è stata mostrata una macchina per scrivere con il metodo Breil, il metodo di 
scrittura per i non vedenti.  
Dopo ci siamo disposti in modo circolare e abbiamo strappato dei giornali buttandoci poi 
addosso i ritagli.  
Questa visita è stata sinceramente interessante ed ho acquisito nuove nozioni sul suono. 

__________________ 
A cura di Isabella Molini 
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IL MUSE DI TRENTO 

 
Venerdì 13 Novembre siamo andati in gita a Trento insieme alle altre classi terze per visitare il 
MUSE, il Museo della scienza. 
Ci siamo diretti verso la Ghiara, lì i pullman ci stavano aspettando. Abbiamo appoggiato gli zaini 
e siamo saliti. Siamo partiti e durante il tragitto abbiamo visto n film intitolato “Ribelle”. 
Appena arrivati a Trento abbiamo ammirato il paesaggio, le montagne il castello, la funivia, il bel 
sole e le mura di roccia. 
Una volta entrati, abbiamo viso tanti animali imbalsamati, e una grande ricostruzione di uno 
scheletro di balena; poi ci siamo spostati nella stanza dei giochi interattivi e abbiamo visto il 
letto del fachiro e il letto di palline, il gioco degli scacchi, lo schermo che proiettava il calore del 
nostro corpo, il gioco dell’equilibrio, del vortice d’acqua e del tubo su cui “volava” una pallina. 
Dopo ci siamo spostati in una grande stanza dove abbiamo visto le tappe della vita sulla terra: le 
molecole, i primi organismi  viventi, gli scheletri di rettili e dinosauri e tanti animali che 
conosciamo. 
Siamo poi passati in una stanza molto calda e con tanta vegetazione: la foresta tropicale. Alcuni 
di noi hanno visto le farfalle con le ali blu e la pianta del cacao. 
Dopo siamo andati a vedere la fauna alpina: l’aquila, il 
condor, l’orso, il cervo, la civetta delle nevi, il falco 
pellegrino, il lupo e tanti altri. Successivamente siamo 
entrati in una stanza dove su due pareti un video ci ha 
fatto vedere una valanga; all’uscita abbiamo visto una 
lingua di ghiaccio che abbiamo potuto toccare. Dopo la 
visita sulla terrazza siamo scesi al primo piano dove 
abbiamo visto l’uomo primitivo. 
All’ora di pranzo siamo andato a mangiare nel cortile 
del MUSE; dopo aver fatto la foto di classe le maestre 
ci hanno fatto giocare liberamente sul bellissimo prato 
verde. 
 
Circa un’ora dopo, ci siamo messi in fila e ci siamo 
diretti verso il centro della città. 
Abbiamo camminato per alcuni minuti e siamo arrivati davanti al Duomo; siamo entrati, ci 
siamo tolti il cappello, ci siamo seduti  e abbiamo pregato insieme alla direttrice e alle maestre. 
Alla fine siamo tornati al museo dove abbiamo fatto una breve merenda. Siamo saliti sul 
pullman e abbiamo guardato “Alla ricerca di Nemo”. Eravamo esausti, ma felici del viaggio e 
della fantastica gita!!!!!!                                                              ____________________ 

A cura delle classi terze 
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I doni di colombo 
 
Il 27 Ottobre 2015, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, io e miei compagni di classe siamo 
andati ai Musei Civici di Reggio Emilia, accompagnati dalle professoresse Anna Rosa 
Barberio, docente di Storia, Italiano e Geografia, e Laura Ferrari, docente di 
Inglese. 
Ci siamo avviati a piedi, sia per la vicinanza della nostra scuola al museo, sia perché 
era una bella giornata. Il titolo dell’uscita didattica era “I doni di Colombo”: infatti, 
con l’aiuto di un’esperta, abbiamo parlato di un importante personaggio storico, 
Cristoforo Colombo, che cercando di arrivare in India, scoprì invece l’America, e 
quando ritornò, importò in Europa diversi cibi e prodotti come per esempio lo 
zucchero di canna. 
Secondo me il motivo che ha spinto la professoressa a portarci al museo e a farci 
partecipare a questa attività, è che la scoperta del “nuovo mondo” è uno degli 
argomenti che rientra nel programma di storia di quest’anno. 
Durante l’uscita didattica la signora ci ha fatto assaggiare diversi cibi importati da 
Colombo, tra cui: l’Avocado, la Papaya e, infine, il Topinambur, quello che mi è 
piaciuto di meno. Il frutto che ho apprezzato di più, invece, è stato la Papaya.  
Successivamente ci siamo recati nella sezione espositiva del museo dove ci sono stati 
mostrati alcuni oggetti e abiti appartenuti ai “nativi americani”, come per esempio 
un vero “calumet della pace”. 
Quella che ho vissuto è stata un’uscita molto interessante perché ho imparato cose 
nuove, assaggiato sapori sconosciuti e ho potuto osservare con i miei occhi e toccare 
con mano cose che altrimenti avrei potuto apprendere solo attraverso i libri. Spero 
che anche ai miei docenti sia piaciuta così che decideranno di programmarne altre 
belle ed interessanti come questa.                               

__________________________                                                                              
 A cura di Lonardoni Matteo 2^A 
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INTERVISTA AL PROFESSORE 
 

� Nome: Tommaso 

� Cognome: Guerrera 

� Compleanno: 19 Dicembre 

� Hobbies: leggere, suonare la chitarra, ascoltare musica, cinema, scrivere, recitare, 
andare a teatro, cucinare e mangiare, studiare, viaggiare. Amo le lingue moderne e 
antiche, soprattutto il latino! 

� Cibo preferito: cucina mediterranea, ma anche tante altre cose! 

� Musica: ascolto quasi tutti i generi: soprattutto classica, jazz, canti di diverse tradizioni 
e cantautori italiani. 

� Colore: azzurro/blu. 

� Film preferito: “La strada” di Federico Fellini. 

� Ultimo libro letto: “Tre frati ribelli” di M. Raymond. 

� Che cosa l’ha spinta verso la professione di insegnante?  L’incontro con il mio insegnante 
delle superiori e il desiderio di rivivere con i miei studenti ciò che io ho vissuto con lui. 

� È contento di questa sua scelta? Si, è il lavoro più bello del mondo. 

� I propositi di quest’anno: aiutare i miei studenti a crescere, a scoprirsi un po’ di più e ad 
innamorarsi della realtà studiandola. 

� Cosa prova quando entra in una nuova classe? Sono molto emozionato, un po’ di tremore 
e desiderio di entrare in relazione con gli studenti. 

� Cosa prova quando una classe si licenzia? Non mi è ancora mai capitato. 

� Per che cosa vorrebbe premiare i suoi alunni? Li vorrei premiare quando si impegnano e 
quando si fidano di ciò che chiedo loro. Esulto quando colgo in loro un interesse vero e 
reale per ciò che studiamo.  

______________________________________________ 
A cura di: Azzurra Cabassi, Riccardo Romagnani, Brenila Zyka   
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Il teatro municipale di Reggio Emilia, intitolato a Romolo Valli, sorge su una delle più importanti 
piazze cittadine, sulla quale si affacciano anche il Teatro Ariosto, la Galleria san Rocco e i 
giardini pubblici. 
Il teatro viene utilizzato per musical e concerti, infatti il 29 Aprile del 1961, debuttò lì Luciano 
Pavarotti interpretando Rodolfo ne “La Bohéme” ovvero un opera di Giacomo Puccini che 
racconta le avventure di giovani artisti parigini. 
L’edificio fu costruito tra il 1852 e il 1857; fu ideato dall’architetto Cesare Costa, di Modena, 
invece diresse i lavori l’ingegnere Antonio Tegani, da Reggio Emilia. Il teatro fu inaugurato il 21 
Aprile 1857 con l’opera  “Vittor Pisani” scritta dal musicista Achille Peri. 
La facciata è neo-classica, in marmo e laterizio, composta da 19 colonne Tuscaniche in granito, 
al piano terra a cui corrispondono un lesena ionica in granito e, una statua. Nei medaglioni tra 
le porte Paolo Aleotti scolpì i grandi autori del teatro greco: Menandro, Sofocle, Euripide e 
Aristofane. 
Entrando si presenta un atrio a forma di ottagono allungato con colonne e decori dove sono 
presenti i busti di Cesare Costa e Achille Peri. 
La sala interna si presenta come un tradizionale teatro d’opera italiano, con la pianta a ferro di 
cavallo e cinque orini di palchi. 
La sala aveva una capacità di 1609 spettatori che oggi si sono ridotti a 1150. Dopo le modifiche 
del 1907 la cassa armonica è collocata in trincea. 
Il palcoscenico ha 56 camerini per gli artisti ed è anche presente, al piano superiore, una sala 
utilizzata come scuola di scenografia. 
A sinistra è collocato l’organo Montesanti del 1815. 
Nella sala prevalgono il bianco e l’oro, sono presenti 106 palchetti, una loggia e il palco reale. 
I dipinti del soffitto, da cui pende il lampadario di cristallo, sono opera di Domenico Pellizzi. 
L’affresco si sviluppa da sinistra verso destra: inizia con la commedia e finisce con la tragedia. 
Il sipario fu dipinto da Alfonso Chierici, invece il secondo sipario è opera di Giovanni Fontanesi. 

_________________________________ 
A cura di: Federica Ferrari, Paolo Corradini, 

Camilla Cabrioni, Francesco Castelli 
e Allegra Cabassi Borzacchi        
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Parigi, 13 novembre 2015 

 
Nella città che ha dato i natali ai principi di egalitè, libertè, fraternitè, è un venerdì sera come tanti 
altri: la gente pregusta il fine settimana, è serena, ha voglia di rilassarsi e divertirsi, esce in compagnia 
dei familiari, degli amici. Ristoranti e caffè sono affollati. Allo Stade de France è in corso una partita 
amichevole tra Francia e Germania, mentre in un locale per giovani, il Bataclan, sta per iniziare un 
grande concerto che ha fatto registrare il pieno: 1500 biglietti venduti.  
Ma ecco che alle 21.16 la situazione precipita tragicamente: un gruppo di terroristi appartenenti allo 
Stato Islamico, ISIS, colpisce in 33 minuti 6 volte, prima facendosi saltare in aria vicino a un ingresso 
dello Stadio, poi sparando a bruciapelo con kalashnikov sulla folla, in strada, nei ristoranti, nei café. 
L’azione trova il suo culmine al Bataclan, dove gli attentatori, al grido di “Allah è grande”, cominciano a 
sparare con ferocia sulla folla. Con rigore spietato sparano, ricaricano, prendono attentamente la mira 
e sparano di nuovo, senza tregua. Alla fine, dopo tre ore di assedio, tre assalitori si fanno esplodere e si 
conteranno 89 morti.  
Questi fatti hanno in seguito innescato una serie di azioni militari e di polizia. Il 18 novembre le forze 
dell’ordine francese hanno assaltato, nella banlieue parigina di Saint-Denis, alcuni appartamenti 
occupati da terroristi in procinto di preparare nuovi attacchi. Sono morti due terroristi.  
Il bilancio di questo attentato a Parigi è terribile: 137 morti, 352 feriti di cui 99 gravi. Tutti noi siamo 
rimasti sconvolti, turbati e confusi, perché questa violenza si è abbattuta su persone normali, in luoghi 
abituali, appartenenti alla nostra quotidianità. Ci siamo sentiti minacciati da vicino e sottoposti 
all’angoscia di non poter prevedere e controllare queste aggressioni. Probabilmente era proprio questa la 
finalità dei terroristi: obbligarci a vivere nascosti, spaventati, a guardarci costantemente alle spalle e a 
rinunciare, per paura, alla libertà di vivere.  
Un messaggio importante è apparso però sui giornali in nostro aiuto, per non piegarci alla violenza e 
rifiutare di essere simili ai nostri assalitori. Antoine Leiris, giornalista francese, ha perso sua moglie 
Helene nell’attentato e ora si ritrova solo con un bimbo di 17 mesi da crescere. Nonostante il dolore 
straziante, ha scritto una lettera aperta ai terroristi, di cui riportiamo un estratto: «No, non avrete il 
mio odio. Voi volete che io abbia paura, che viva nel sospetto, che sacrifichi la mia libertà per la 
sicurezza. No, non ce la farete».  
Di fronte a questi fatti, sono sorti in noi alcuni interrogativi. Come è possibile spingersi fino a questo 
punto? Come ha scritto il nostro vescovo, quale «tragica assenza di speranza per il futuro» (messaggio 
del Vescovo Mons. Massimo Camisasca del 14 novembre 2015) rivelano queste persone? Dopo ciò che è 
accaduto, come possiamo andare avanti?  
Noi pensiamo, nel nostro piccolo, che ciò sia possibile semplicemente conducendo una vita normale, senza 
naturalmente dimenticare ciò che è successo, perché sappiamo che dentro ad una vita normale, si può 
fare esperienza di gioia e libertà. Un'altra domanda che ci sorge è perché molte persone cresciute qui 
in Occidente lasciano tutto per entrare nelle file dell’ISIS? Che cosa vanno cercando?  
Dare una risposta è molto difficile. Di fronte a domande così grandi, ciò che possiamo fare è invitare 
tutti a non ignorarle, mai dimenticarle, non soffocarle. Pensiamo che sia importante non evitare gli 
interrogativi che nascono in noi, perché essi sono la strada tracciata per crescere, seguendo la quale, se 
accompagnati, si può diventare grandi.                       ____________________________________ 

               A cura di: Edoardo Altana, Silvia Bertolini,  
Davide Carnevali, Arianna Paroli 
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Con lo sci è stato amore a prima vista (o meglio, Prima discesa!). 
Ho messo gli sci alla veneranda età di 4 anni e qualche mese e da allora non li ho più voluti 
togliere: ogni weekend in inverno inverno e tutte le volte che posso sui ghiacciai nelle altre 
stagioni. 

Dopo quasi 10 anni, lo sci continua ad essere la mia più grande passione: non è solamente uno 
sport, ma anche uno stile di vita. 

Quando scio gli occhi brillano di gioia e mi sento libero. Lo sci mi ha insegnato a conoscere i miei 
limiti e, ogni tanto, superarli. 

 
Mi permette di visitare posti magnifici in tutta Europa, di stare a contatto con la natura e di 
incontrare tante persone. 

La sensazione di  “guidare” gli sci curva dopo curva, discesa dopo discesa è impareggiabile. 
L’adrenalina va a mille tra i pali. 

Anche se sono arrabbiato o triste, basta infilare gli sci e tutto passa. 

L’abbronzatura da panda, poi, è bellissima: all’inizio, quando i miei amici mi prendevano in giro 
mi sentivo un po’ in imbarazzo e avrei voluto cancellarla. Oggi la porto con orgoglio. 

Lo sci è per me lo sport più bello del mondo ma, soprattutto, mi rende felice. 

_______________________ 
A cura di Francesco Tiezzi 
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La storia di un elefante 
 
Un elefante cade in un’imboscata tenuta dagli sciacalli... 
Immagina che l’elefante riesca a salvarsi e diventi Re degli sciacalli.  
Continua la storia…. 
 
L’elefante pensava che fosse giunta la sua ora e per ore rimase lì a piangere. 
Al crepuscolo gli sciacalli se ne andarono, pensando che il mattino dopo avrebbero trovato 
l’elefante morto. 
Al mattino gli sciacalli si accalcarono per fare “colazione” quando, con loro grande 
sorpresa, ritrovarono l’elefante ancora vivo, infatti grazie alla sua lunga proboscide era 
riuscito a prendere le foglie  dell’albero vicino. 
Allora gli sciacalli se ne andarono delusi in cerca di altre vittime. 
Per altri tre giorni e tre notti, l’elefante continuò a nutrirsi delle foglie di quell’albero e a 
bere l’acqua della palude e gli sciacalli invece continuarono giorno per giorno ad 
aspettare la morte del pachiderma. 
Al quarto giorno, le foglie dell’albero finirono e l’acqua iniziò a scarseggiare, il grosso 
animale era ormai in fin di vita, quando passò un enorme branco di elefanti e allora urlò 
con tutte le sue forze, ma non riuscirono a sentirlo e se ne andarono. 
L’elefante era davvero disperato, quando un forte temporale inondò la palude e permise 
all’elefante di liberarsi, allora andò dagli sciacalli che vedendo il loro prigioniero libero si 
spaventarono moltissimo. 
Secondo i vecchi patti, purtroppo l’animale adesso era il loro re e gli sciacalli non 
potevano più farci niente e potevano soltanto obbedire ai suoi ordini. L’elefante aspettò che 
finisse di piovere e li fece andare in una pozza di fango diversa e poi aspettò che 
morissero tutti, quindi se ne andò e raggiunse il branco che pochi giorni prima era 
passato da lì vicino e si erano fermati in una pianura poco distante.  

__________________________ 
A cura di Riccardo Romagnani 
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LA BACCHETTA MAGICA 
 
Il 23 dicembre 1992, Lidya, una ragazza di 13 anni, stava passeggiando per la sua solita 
strada. Aveva i capelli biondi e gli occhi color mandorla; i suoi due migliori amici si 
chiamavano Mandy e Luke. 
Mandy aveva i capelli marroni e gli occhi azzurri, mentre Luke aveva i capelli rossi e gli 
occhi verdi. 
Mentre stava passeggiando, Lidya notò che essi stavano arrivando da lei. Quando la 
raggiunsero, si accorse che avevano il fiatone. Non appena si furono ripresi, le dissero 
che stavano andando a esplorare la foresta che si trovava appena oltre il limite della 
città; su essa aleggiava la leggenda che fosse incantata. Mandy e Luke le chiesero se 
volesse andare con loro e, senza esitare, Lidya accettò.  
Giunsero all’entrata della foresta, dove incontrarono un ometto di bassissima statura 
che rivelò loro che alla fine di essa si trovava la bacchetta magica più potente del 
mondo. Lidya e i suoi amici, spinti dal desiderio di impossessarsene, si inoltrarono 
nell’oscurità degli alberi.  
Mentre camminavano, Mandy chiese chi fosse quell’omino e Lidya rispose che si trattava 
di uno gnomo.  
Ad un tratto giunsero davanti ad un enorme castello, che si estendeva a destra e a 
sinistra a perdita d’occhio, tanto che si resero conto che era impossibile aggirarlo. Così 
iniziarono a bussare e venne ad aprire loro un uomo gigante, alto almeno dieci metri, che 
urlò:  
– Chi va là?  
Timorosamente Luke ripose: 
– Ci scusi signor gigante, ma dovremmo passare dall’altra parte del castello, solo che è 
talmente grande che non riusciamo ad aggirarlo. Sarebbe così gentile da farci passare 
un attimo attraverso casa sua, facendoci uscire dal portone sul retro? Sicuramente ce 
ne sarà uno.  
Il gigante, con un ghigno – Certo… – rispose. 
Entrarono e si incamminarono. Quando ebbero quasi finito di attraversare il castello, il 
gigante con la sua enorme mano afferrò Mandy e Luke. Lidya, che era riuscita a 
sfuggire alla presa, si mise a correre, giunse davanti al portone sul fondo del castello e 
con un enorme sforzo lo aprì e si mise in salvo. 
Spaventata, si ricordò della bacchetta magica, che costituiva l’unica speranza di salvare 
i suoi amici, e si mise a correre a perdifiato davanti a sé, inoltrandosi nuovamente nella 
fitta boscaglia. La strada era però lunghissima e la foresta sembrava non finire mai. 
Proprio nel momento in cui, sfinita, aveva perso ogni speranza, arrivò un cavallo alato. 
Lidya, meravigliata, lo guardò e timidamente gli si avvicinò e con un balzo improvviso gli 
salì in groppa. Il cavallo non respinse il nuovo passeggero e volò velocemente fino al 
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termine della foresta. Qui, su un ramo dell’ultimo albero, Lidya vide scintillare tra le 
foglie la bacchetta magica; sferrò un calcio più forte che poté al tronco, la bacchetta 
cadde a terra e la recuperò. Fece girare il cavallo e in un battibaleno giunsero 
nuovamente davanti al portone sul retro del castello.  
Lidya, nascosto il cavallo, bussò. Venne ad aprire il gigante, che nel frattempo aveva già 
divorato Mandy e Luke e non vedeva l’ora di poter terminare il pasto con l’ultima 
prigioniera. Lidya, coraggiosamente, agitò la bacchetta e la orientò verso il gigante, che 
iniziò a diminuire di statura fino a diventare piccolissimo. Quando le sue dimensioni 
furono tali da arrivare quasi a scomparire dalla vista di Mandy, lei girò la bacchetta 
verso le mura e disse 

     - Mandy e Luke, uscite! 
Allora i suoi amici prodigiosamente ricomparvero sani e salvi. Tutti insieme uscirono in 
fretta dal castello, contenti di essersi ritrovati e di avere guadagnato la bacchetta.  

_____________________ 
A cura di Gaia Sardone 2^A 
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Recensione del film Fahrenheit 451 

Un fiammante camion rosso dei pompieri, con a bordo la squadra di soccorso, parte a sirene 
spiegate in seguito a una chiamata di emergenza. Giunti però a destinazione i pompieri, dopo 
un’acuta perquisizione dell’abitazione da soccorrere, sequestrano tutti i libri intercettati e, 
anziché spegnere un incendio, lo provocano dando fuoco ai volumi requisiti.  
Così inizia il film di fantascienza, “Fahrenheit 451” del registra François Truffaut, tratto dal 
romanzo di Ray Bradbury e con un titolo già significativo: ci indica la temperatura necessaria 
per bruciare a carta.  
Fin dall’inizio della pellicola ci ritroviamo calati in una società del futuro superficiale, 
disinteressata ad approfondire le relazioni personali. Le persone sono ormai disabituate a 
sperimentare forti emozioni e vivono condizionate da regole rigide e ben prestabilite. Le autorità 
negano loro qualsiasi contatto con le conoscenze e le memorie del passato, filtrando la realtà 
attraverso programmi televisivi banali e impersonali. I libri, considerati pericolosi perché in 
grado di trasmettere emozioni come l’ansia, l’amore, il dolore, vengono rifiutati e distrutti.  
L’associazione con il film la “Ladra di libri” mi è sembrata molto evidente, sebbene i due contesti 
siano molto diversi.  
Montag, il protagonista della storia, è uno dei pompieri incaricati di scovare i libri e bruciarli e 
di insegnare ai giovani cadetti della scuola i metodi per individuare i libri nascosti. Svolge il suo 
lavoro in modo preciso, è sempre corretto con il suo capo, ma non pare totalmente convinto delle 
regole imposte e mantiene uno sguardo lucido sulla realtà che lo circonda. Proprio per questo, 
durante il suo lavoro, preleva dei libri e li nasconde, per leggerli in segreto.  
È sposato con una donna che è invece completamente in linea con l’ordine prestabilito e non 
dimostra grande affetto nei confronti del marito. La vita di Montag si complica con la 
conoscenza di una giovane insegnante, sua vicina di casa, molto simile fisicamente alla moglie, 
ma assai diversa per la sua vivacità e curiosità. La ragazza lo tempesta di domande sul suo 
lavoro e sulle motivazioni che lo hanno spinto a sceglierlo e infine gli domanda se è felice.  
Montag comincerà a porsi delle domande e gli peserà sempre di più la mancanza di condivisione 
con la moglie. Comincerà invece a nutrire sempre più interesse per la giovane insegnante che, 
differenza degli altri, cerca un contatto visivo con i suoi allievi.  

Un terribile episodio spingerà poi Montag al cambiamento definitivo: un’anziana signora, 
denunciata perché in possesso di molti libri, preferirà morire bruciata insieme a questi piuttosto 
che separarsene. Montag rimarrà sconvolto e si ribellerà all’ordine prestabilito: comincerà a 
leggere in modo ossessivo per recuperare le memorie del passato. Sconvolgerà persino sua moglie 
e le amiche con la lettura di un romanzo.  

Turbata, la moglie lo denuncerà alle autorità, mentre Montag cercherà di ritrovare la sua 
vicina di casa nel frattempo fuggita a causa di una denuncia. Dopo averla ritrovata, le 
confesserà i suoi turbamenti e il desiderio di abbandonare il suo lavoro. La giovane, prima di 
andarsene, gli rivelerà la sua intenzione di raggiungere gli “uomini libro”, persone che 
memorizzavano i testi per preservarli. Montag sarà infine scoperto dal suo capo e obbligato a 
dar fuoco ai suoi libri. Sconvolto dalle pagine ricche di sentimenti, passioni, fantasie ed emozioni 
che bruciano, si rivolta contro il suo capo e lo ucciderà. 
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Costretto alla fuga riuscirà alla fine a raggiungere gli uomini libro che gli mostreranno la 
messa in scena in TV della sua falsa morte. Ancora una volta l’autorità tenterà di ristabilire le 
proprie regole. Lì, ritroverà la sua giovane amica e imparerà a memoria un libro, diventando a 
sua volta un custode della memoria.  
Durante la visione del film ho notato che il tema della repressione delle emozioni per il controllo 
della società, ritorna in molte pellicole, alcune anche recenti. Posso citare ad esempio: “Il mondo 
dei replicanti”, “Equilibrium”, The Giver”. In tutti questi film i ricordi e le memorie sono 
presentati come un pericolo, in grado di creare disordini e azioni incontrollabili.  
Il progresso, la scienza e le scoperte, che avrebbero dovuto migliorare le condizioni di vita delle 
persone, hanno invece privato gli uomini di ciò che li caratterizza: i sentimenti. Ci troviamo così 
di fronte a una fantascienza che ha perso la curiosità e lo stupore per il futuro e guarda invece 
al domani con grande angoscia e paura. 
                                                                                                     __________________ 

 La redazione consiglia 
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Sonetto 
 
 

 
Mi sento nel mio cuore 
un forte desidero di amare 
che diventa sempre più forte ad ogni sua carezza 
piena di dolcezza 

 

Con il passare del tempo la sua bellezza 
stava diventando unica come quella di un fiore 
che però non poteva essere alla sua altezza 

 

e neanche a quella del suo dolce odore 
Nell’animo un qualche dolore 
mi stava uccidendo come se fosse la mia sorte 
che invece di essere buona è dure e severa 

 

Questa qua è una cosa vera 
come la morte 

       che non ha colore 
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SONETTO 
 

 
 
 
In questa lunga estate ogni sera (A) 
sarei voluto andare in bicicletta (B) 
con il mio amico Tommy senza fretta (B) 
montando la mia bici bianca e nera. (A) 
 
Un po’ per le vacanze sue e mie, (A) 
un po’ per la pigrizia e il buio pesto, (B) 
un po’ perché indietro a lui io resto (B) 
il piano restò nelle retrovie. (A) 
 
Ma se anziché di sera andiam di giorno (A) 
Passando da Rivalta alle Caprette (B) 
In centro ci possiam infin fermare, (C) 
 
le nostre bici al lucchetto legare, (C) 
giusto il tempo per gustare due pizzette (B) 
e così allegramente far ritorno. (A) 
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Le Madeleines 
Presentazione 
Le madeleines sono dei tipici e soffici dolcetti francesi a forma di conchiglia, originari di 
Commercy, comune situato in Lorena, nella Francia del nord-est. 
La forma delle madeleine è dovuta allo stampo a conchiglia nel quale vengono cotte. 

 

Ingredienti per 24 Madeleines 
 
� 8 gr di lievito in polvere 

� 175 gr di farina di tipo “OO” 

� 3 uova 

� 175 gr di burro 

� 10 grammi di miele millefiori 

� 2 gr di sale 

� 150 gr di zucchero semolato 

� 1 buccia d’arancia gratugiata 

� 1 buccia di limone gratugiata 

 

Preparazione 
Per preparare le madeleine iniziate a sciogliere il burro a bagnomaria o nel microonde, 
lasciatelo intiepidire e, nel frattempo, setacciate la farina in una ciotola capiente, unite lo 
zucchero semolato, il sale, il lievito chimico in polvere, quindi lavate bene la scorza di un limone, 
grattugiatela e aggiungetela al preparato; fate lo stesso con la scorza dell'arancia, poi 
mescolate tutto per bene il tutto con una frusta e aggiungete il burro sciolto ormai tiepido. 
Amalgamate il tutto per ottenere un composto omogeneo e aggiungete le uova, mescolate bene 
con un cucchiaio e in ultimo versate nel composto anche il miele. Di nuovo amalgamate bene il 
composto che dovrà risultare liscio, dalla consistenza cremosa e senza grumi. Quindi mettete il 
composto in frigorifero per un'ora. 
Prendete uno stampo classico da madeleine, imburratelo bene e aiutandovi con due cucchiai 
versate l’impasto in ogni incavo dello stampo. Dovrete mettere poco impasto perché le madeleine 
cresceranno durante la cottura. Infornate in forno statico già caldo a 200° per 13 minuti. 
Sfornatele quando saranno dorate e lasciate raffreddare. Ed ecco pronte le vostre madeleine 
che servite tiepide saranno davvero una bontà! 
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Curiosità 
 
Parlando di madeleines, non si può non menzionare il celebre scrittore Marcel Proust che nella 
sua opera “Alla ricerca del tempo perduto” menzionò le madeleine rendendole così molto 
famose.  
Nel romanzo sopra citato, Proust, inzuppa una madeleine nel tè e questa produce in lui un 
piacere particolare che lo spinge a ricordare quando da bambino la zia Leonie gli offriva 
questi soffici dolci a Combray; in quell’intenso sapore rivive tutti i ricordi della sua infanzia. 
 

___________________________ 
Le ricette del mondo che bontà !!!!!! 
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