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di Simone Fabiano 
Il 27 Gennaio si celebra la giornata 
della memoria, giorno in cui viene 
ricordato l’ingresso dei russi nel 
campo di concentramento di 
Auschwitz. Quando entrarono 
trovarono migliaia di ebrei morti 
accatastati l’ uno sull’altro e i pochi 
sopravvissuti lasciati a se stessi, 
visto che i soldati tedeschi erano 
scappati. Questa giornata serve a 
far ricordare o tramandare ciò che è 
avvenuto, nella speranza che non si 
ripeta mai più. Una delle vittime 
della carneficina conosciuta in tutto 
il mondo è Anna Frank. Essa 
conduceva una vita tranquilla in 
Germania fino a quando non 
s c o p p i ò l a s e c o n d a g u e r r a 
mondiale e dovette rifugiarsi ad 
Amsterdam, in Olanda, con la sua 
famiglia. Poco dopo però i tedeschi 
attaccarono l’ Olanda, la sua 
f a m i g l i a  a v r e b b e v o l u t o 
organizzare una fuga in America, 
ma non ci riuscì. Allora, come 
ultima speranza, si rifugiarono in 
una casa, dove vissero per due 
anni. È lì che Anna ricevette come 
regalo il suo diario, che scrisse per 
tutto il tempo che restò in quella 
casa. Ma poi qualcuno tradì i 

rifugiati e avvertì la polizia: vennero 
presi tutti e portati nei campi di 
c o n c e n t r a m e n t o . U n i c o a 
sopravvivere della famiglia fu il 
padre; la madre venne uccisa 
subito e Anna e sua sorella Margot 
morirono di malattia. Appena 
tornato a casa il padre venne a 
sapere che i vicini avevano trovato 
il diario di Anna, ma non volle 
pubblicarlo finché non lesse una 
pagina che diceva: “Non vedo l’ ora 
che tutto questo sia finito e che 
pubblichino il mio diario, così tutto 
il mondo potrà sapere cosa è 
successo e cosa abbiamo provato 
tutti noi”. Allora con l’aiuto di un 
editore pubblicò il diario che oggi è 
famoso in tutto il mondo. 
Un incontro speciale 
di Patruno Giorgia, Sofia Boravicchio, 
Alessio Padoan & Fabio Accastelli  

Venerdì 15 Gennaio in 1^ B è venuta 
la professoressa Rinaldi a parlarci 
degli animali. Ci ha informato subito 
d e l l e a s s o c i a z i o n i c o n t r o 
l’abbandono e  ci ha invitati a non 
comprare mai animali nei negozi  
perché la maggior parte delle volte 
sono malati perché vengono 
dalla Svizzera dove si  fanno 
esperimenti sugli animali. Ci ha 
raccontato che ci sono certe 
p e r s o n e c h e f a n n o l a 
vivisezione sui cani e su altri 
animali. Ci ha fatto riflettere sul 
fatto che molte persone  vanno 
a prendere cani, gatti e altri 
a n i m a l i a l c a n i l e s e n z a 
informarsi delle caratteristiche 
fisiche degli animali  e col tempo 

si accorgono che le dimensioni sono 
maggiori di  quanto credessero. 

Quindi anziché ritornare al canile,  
per fare in fretta e per togliersi il 
problema, li abbandonano. L’animale 
però in questo modo diventa 
aggressivo e rischia  di morire di 
fame, disidratato o investito da 
qualche veicolo. La prof. Rinaldi poi 
ci ha ricordato che spesso nei negozi 
di abbigliamento le commesse ci 
fanno passare per ecologiche certe 
parti di giubbotti che invece non lo 
sono. Per chiudere l’incontro ci ha 
fatto riflettere su quali potrebbero 
essere i metodi per ricavare la 
pelliccia, ma è meglio non andare 
troppo nei dettagli!


2 maggio 2016 

Tutto il  Comprensivo 
Nichelino 3 

dedica la giornata  
ad attività di lettura 

articolo a pag. 7 
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Riscaldamento globale 
di Alessia Corraro & Alessia Malerba 

Lo sc iog l imento de i gh iacc ia i , 
provocato dal riscaldamento globale , 
sta diventando molto pericoloso per il 
nostro pianeta. Noi sappiamo i danni 
che potranno essere causati, ad 

esempio: il livello dell’acqua salirà 
sempre più, e alcuni posti del nostro 
p ianeta ne ver ranno r icoper t i 
definitivamente, fino a scomparire per 
sempre. Luoghi come: Venezia, i 
Paesi Bassi,  le Hawaii potrebbero 
avere seri problemi se le temperature 
continuassero ad aumentare. La 
conferenza sul clima tenutasi a Parigi 

il mese scorso ha stabilito  che 
l’aumento va contenuto sotto i 2° e che 
bisogna proseguire gli sforzi per 
fermarsi a +1,5°. Secondo gli scienziati 
l’obbiettivo  si può raggiungere solo se 

le emissioni inizieranno a calare dal 
2020.


L’India  
e le alluvioni a Chennai 

di Matteo Canzani  
Nella regione indiana di Chennai, si 
sono abbattute tre alluvioni in soli due 
anni, gli esperti avevano previsto 
l’aumento di fenomeni climatici estremi 
poiché i paesi sviluppati, attraverso 
l’inquinamento, hanno fatto aumentare 
la temperatura globale di quasi un 
grado. L’India per questo motivo dà la 
colpa agli altri Paesi quando proprio lei 
è il quarto inquinatore mondiale e si 
presume che nel giro di qualche decina 
di anni diventi il secondo dopo la Cina, 
anche se è uno degli ultimi paesi per il 

livello pro capite di emissioni. L’India è 
anche responsabile di aver urbanizzato 
luoghi non adatt i , per esempio 
l’aeroporto che si è completamente 
allagato è stato costruito sul letto di un 
fiume. L’India si guadagna il posto in 
classifica perché deve promuovere 
l’industrializzazione per tenere un Pil 
dell’8 o 9%: Per fare questo però deve 
sfruttare il carbone che è l’unica 
opzione possibile per loro, ma questo 
materiale inquina molto e il suo 
consumo, ne l pross imo futuro , 
aumenterà ancora di due volte e 
mezzo, diventando probabilmente la 
causa del 55% dell’inquinamento.


Il Giappone  
non sente ragione  

di Chiara Montaldo, Gabriele Ruggiero & 
Luca Contestabile 

Bisogna rispettare gli animali perché 
come noi hanno dei diritti per vivere 

bene. Il benessere e la protezione per 
gli animali è un diritto primario. 
Difendere le specie in estinzione 
dovrebbe essere un dovere di tutti, 
soprattutto perché aiuta a mantenere 
l’equilibro del pianeta. La perdita di 
specie e quindi l’estinzione non va 
sottovalutata. Ogni giorno la distruzione 
degli habitat, l’inquinamento e i 
cambiamenti climatici mettono in 
pericolo noi e gli animali che non 
riescono a difendersi. Bisogna evitare 
dolori e sofferenze inutili agli animali, 
per esempio alle balene che sono 
vittime di una caccia senza sosta da 
parte della Norvegia, dell’Islanda e, 
soprattutto, del Giappone che ha 
deciso di riprendere la pesca in zone 
considerate da tempo protette con una 
nuova campagna. La notizia ha causato 
reazioni molto gravi e accese e perciò è 
stata mandata una nave per sorvegliare 
e raccogliere prove contro il Giappone. 
La campagna giapponese è stata 
finalmente sanzionata dalla Corte 
Federale dell’Australia con una multa. 
Questo a noi fa molto piacere perché le 
balene, secondo noi, sono tra gli 
animali più belli del mondo.   


Possibili conseguenze 
del surriscaldamento 

globale
a Venezia 

e nei Paesi  Bassi
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Raccontarlo assomiglia 
ad una barzelletta… 

di Simone Fabiano  

Ciao a tutti! Sono un gatto. Mi chiamo 
Tempesta, un nome molto appropriato 
al mio carattere. Sono un gatto di 
colore grigio/marrone, sono tontolone, 
pigro, goloso, 
fi f o n e e 
giocherellone. I 
miei padroni si 
c h i a m a n o 
Andrea e Silvia 
a cu i vog l i o 
tanto bene. Poi 
ho anche un 
p a d r o n c i n o : 
S imone , che 
alcune volte mi 
tratta un po’ 
m a l e , m a 
rimedia sempre 
con una bella 
g ra t ta t ina d i 
pancia. Molti, 
compresi i miei 
padroni, dicono 
c h e i l m i o 
c a r a t t e r e 
assomiglia a una barzelletta. Mah… 
potrebbe essere vero. Secondo voi se 
ferisco un piccione e lo porto dentro 
casa; se arrivano i miei padroni e mi 
vedono con un topo o una lucertola in 
bocca; se prendo un uccellino e ci 
gioco facendogli tanta paura, sono 
abbastanza stupido? Ed è vero che il 
mio carattere assomiglia a una 
barzelletta? Va beh… per le risposte 
contattate il mio padroncino Simone. 
Tante volte faccio arrabbiare i miei 
padroni salendo sulla cucina con le 
zampe sporche, ma io non ci vedo 
nulla di male. Mi sembra giusto 
raccontarvi un po’ della mia storia: 
due settimane dopo la mia nascita ero 
in uno scatolone abbandonato con i 
miei fratelli dove un veterinario ci ha 
trovati. Ci ha portato nello studio e ci 
ha medicato. È da lui che i miei 
padroni hanno preso me e mio fratello 
Billy, poi lui se n’è andato e da allora 
vivo agiatamente, anche se con un po’ 
di tr istezza, con i l cane Sally. 
Comunque spargete voce: noi animali 
non vogliamo essere maltrattati e se lo 
fate prima o poi ci vendicheremo tutti, 
dai gatt i agl i ornitor inchi. Ora 
raccontate la vostra, io ho detto la 
mia!


Cuccioli abbandonati 

di Marta Caiafa & Denise Sciascia 

Sono davvero molti purtroppo, i 
cuccioli che ogni anno vengono 
abbandonati e maltrattati. Il WWF è 
un’associazione che aiuta gli animali 
bisognosi e offre loro una casa. 

Sfortunatamente però non tutti 
sono a favore del lavoro svolto 
da questa associazione. Non 
solo vengono abbandonati, le 
loro pellicce vengono utilizzate 
per accessori di abbigliamento. 
Spesso gli animali selvatici 
vengono strappati dal loro 
ambiente naturale e molte volte 
sono costretti a restare nei 
parchi acquatici o negli zoo, 
dove l ’ambiente potrebbe 
sembrare confortevole, ma non 
è nulla in confronto a quello in 
cui dovrebbe vivere. Chissà se 
un giorno questi poveri animali 
riusciranno a vivere in pace nei 
loro habitat naturali o nelle case 
dei loro futuri padroni!                                                                                                                         


Lilly 
       di Silvia Miceli  

Io ho una cagnolina da due anni e 
mezzo, Lil ly. La desideravo da 
moltissimo tempo, quasi quattro anni, 
ma i miei genitori non volevano 
accontentarmi, perché sapevano che 
sarebbe stato un impegno. Una 
d o m e n i c a m a t t i n a , fi n a l m e n t e , 
tornando a casa  vedo i miei genitori 
in macchina con una scatola di scarpe 
senza coperchio  con dentro una 
“cosa” tutta nera. Mi sono avvicinata e 
sulle prime ho pensato a un gatto 
morto,  ma poi,  guardando meglio, ho 
visto che era un cane! All’inizio volevo 
urlare dalla felicità, ma non ho potuto 
perché la mia cagnolina, stava 
dormendo. Poco dopo si  è svegliata e 
allora l’ho portata a casa, dove c’era 
mia fratello emozionatissimo. Eravamo 
tutti molto felici per questa nuova 
arrivata, piccolissima, tutta nera, con 
un ciuffetto bianco sotto al musetto, 
troppo tenera.  

Nuovo arrivo in famiglia 
di Giorgia Patruno  
Nel 2014, nella mia famiglia ci fu un 
arrivo inaspettato. Tutto iniziò il 31 
maggio, due settimane prima della 
mia comunione, quando mio padre e 
io stavamo decidendo cosa poteva 
regalarmi. Lui disse che dovevo 

scegliere tra i giochi, che per me 
erano importantissimi e il  cane  che 
chiedevo da quando ero nata. Io scelsi 
il cane. Dopo alcuni  tentativi di farmi 
cambiare idea, arrivò, finalmente, il 

giorno in cui 
andammo al canile di Villastellone 
dove  facemmo la richiesta per un 
cucciolo. La ragazza, che ci aveva 
accolto, si limitò a indicare una porta 
di fronte a noi. Appena entrati nella  
s t a n z a s u b i t o v e d e m m o t r e 
c u c c i o l o t t e p i c c o l i s s i m e c h e 
scorrazzavano intorno a una scrivania 
dove stava 

seduta 
un’altra ragazza.  Due  cucciolotte,  di 
color marrone con delle strisce nere, 
si diressero verso mio padre,  invece 
la terza, che era di color marrone, mi 
venne incontro, leccandomi tutta la 
mano. Scelsi lei, ma quel giorno non la 
portai a casa. Alcuni giorni dopo,  con 
la scusa di una commissione, mio 
padre mi disse che dovevo fare i 
compiti da mia nonna.  Dopo un’ora, 
suonarono alla porta: era mio padre 
che teneva in braccio la cagnolina del 
canile. Me l’aveva presa veramente!!! 
Da quel giorno è diventata Kira, anzi la 
nostra Kira ed è considerata un 
membro speciale della famiglia.
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Le nostre paure 
di Cristian Passiatore, 
A cura di Alessia Surano & Silvia Astolfi 
Esistono molti motivi per provare ansia 
durante l’anno scolastico: avere paura 
di un prof, detestare un prof, ansia da 
verifica e ansia da interrogazione. Molti 
sicuramente si rispecchiano in una di 
queste opzioni, perché in questi casi 
sembra che il cervello impazzisca e 
che non riesca a rispondere alle 

domande anche se conosce le 
informazioni. Un modo per combattere 
queste situazione,  è quello di studiare 
un po’ di più e di avere dei compagni 
c h e d o v r e b b e r o i n c o r a g g i a r e 
l’interrogato. Un ultimo consiglio è 
quello di cercare di combatterle perché  
è solo uno stato mentale che ti porta a 
fare brutte figure e a avere brutti 
risultati.


Prendersi in giro, 
perché? 

di Simone Fabiano 
Le prese in giro, poche parole che 
bastano per offendere qualcuno. Tutti, 
genitori, nonni, adulti in generale, ci 
dicono di non prenderci in giro, ma poi 
sono loro i primi, talvolta, a prendersi 
in giro. Il modo più comune sono i 
soprannomi; io ne porto con me la 
modesta cifra (non proprio) di 120 dei 
quali i più usati sono: Fagiano, Faggio, 
Pomodoro e Peperone. Ci sono certi 
personaggi, come per esempio i 
ragazzi che si credono tanto belli, forti 
e fighi, ma che non lo sono, oppure dei 
ragazzi con forte disagio, che  
riescono a inventare per ogni nome e 
cognome tantissimi soprannomi e 
prese in giro. Quando si riceve una 
presa in giro, l’istinto ed il cervello ti 
dicono due cose diverse; l’istinto ti 
dice: ”Rispondigli così impara a 
prenderti in giro!”. Ma il cervello ti 
dice:”Stai calmo perché dopo un po’ 

l u i s i s t a n c h e r à d i s f o t t e r t i 
continuamente!”. Di solito è sempre 
meglio seguire cosa ti dice il cervello, 
anche se praticamente tutti i ragazzi, 
compreso me, seguono l’istinto, ma 
dopo un po’ di tempo ci si potrebbe 
stancare a essere presi in giro e allora 
io consiglio vivamente di sfogarsi; chi 
se ne frega se ti becchi una nota!!!!!!  


Mamma, 
 perché sono brutta? 

di Tessa Ginevra Botta & Elisa Posella 

Caro diario,

oggi è stata una giornata orribile, 
come tutte le altre d’altronde! Ancora 
prese in giro dai compagni, perché?

Perché sono troppo bassa, troppo 
grassa, ho troppi brufoli, troppo, 
troppo, troppo! Durante la lezione non 
è così duro, ma nell’intervallo sono 
sempre da sola, persino quando 
piango o mi faccio male nessuno mi 
calcola! Mi prendono tutti in giro, tutte 
le volte che esco le persone mi 
guardano male e mia madre non mi 
aiuta affatto con questo problema, anzi  
mi giudica! Ho l’autostima a zero!!! Fin 
da piccola nessuno mi ha mai fatto un 
complimento, solo cattiverie. Tutte  le 
ragazze si credono brutte, ma in realtà 
non lo sono, anzi sono bellissime, 
mentre io sono la più brutta della 
scuola e questo mi fa deprimere. Ogni 
volta che qualcuno mi “insulta” è come 
se fosse la prima volta, provo lo stesso 
dolore, come un pugno nello stomaco, 
non riesco ad abituarmi a tutto questo 
disagio, anche se ormai è diventata 
una cosa giornaliera. Brutto a dirsi, ma 
è la verità. Tu diario, sei l’unico che mi 
ascolta veramente! Sono distrutta… ti 
saluto! 

Mamma,  
perché sono brutto? 

di Zed Matteo Canzani 
Caro diario, 
oggi mi sono pettinato per quasi 
mezz’ora, ma non vado bene … mi 
trovo ancora brutto! Invece mia madre 
continua a dire che i miei capelli sono 
perfetti quando anche lei sa che non è 
così. Per fortuna tra maschi non ci si 
giudica … ma curiamo molto il nostro 
aspetto per il giudizio delle ragazze e 
ci abbattiamo da soli se non ci 
considerano. Io non mi faccio troppi 
problemi, non mi interessa molto alla 
fine! Adesso devo proprio andare… 

A dopo! 


Se almeno uno fra 
tanti mi ascoltasse 

di Simone Fabiano

Quasi tutti i ragazzi passano il tempo 
libero giocando ai videogiochi o al 
tablet, messaggiando con il cellulare 
oppure guardando per ore e ore la 
televisione. “ E’ normalissimo come 
bere un bicchiere d’ acqua!!!” dicono 
tutti.  Sì certo, è normalissimo stare 24 
ore su 24 a rovinarsi la vista,  vero? 
Diciamo che anche a me piace giocare 
ai videogiochi o al tablet, messaggiare 
sempre e guardare per ore la 
televisione; ma nel mio tempo libero 
non es is te so lo ques to ; anz i . 
Pochissimi ragazzi nel loro tempo 
libero LEGGONO: cosa che facciamo 
io e quei pochi ragazzi che non sono 
dei “nerd” con gli occhi rossi e gli 
occhiali perché ormai non hanno più 
un minimo di vista e di cervello. Se 
qualcuno di quei nerd provasse UNA 
v o l t a a l e g g e re u n l i b ro n o n 
smetterebbe più secondo me. Un libro, 
con la sua storia, ti travolge, ti porta a 
leggerlo tutto subito, ti appassiona… 
Un libro, anche se è un oggetto, ha la 
capacità di portarti in un mondo 
fantastico! Io, con questo testo, spero 
di aver convinto almeno un ragazzo 
che leggerà il giornalino che alcune 
volte leggere è meglio che giocare ai 
videogiochi o al tablet, messaggiare o 
guardare per ore la televisione. 

Maschi contro 
femmine 

di Ferro , Possiatore , Massano. 
A cura di Fabio Accastelli & Alessio 
Padoan  

Secondo la classe 2F, la divisione del 
gruppo fra maschi e femmine è 
provocata dai pregiudizi che hanno 
gli uni degli altri. I maschi pensano 
c h e l e f e m m i n e s i a n o m o l t o 
permalose e vanitose; le femmine 
pensano che i maschi siano troppo 
competitivi e poco maturi. Questi 
pregiudizi dividono la classe, mentre 
bisognerebbe evitarli anche perché 
non sono veri. Oltre a questi, ci sono 
molti compagni che pensano che 
stando ins ieme, i due gruppi 
litigherebbero di continuo, ma noi 
pensiamo che se la classe fosse unita 
e c h e s e i d u e g r u p p i s i 
impegnassero, i litigi sarebbero 
minori. 
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Hussain l’afgano 
di Chiara Mazzitelli & Vanessa Urso  

L’attività dell’associazione “Finestre 
sul mondo”, prevista solo per due 
classi terze (B e D) della scuola, 
t r a t t a v a r i a r g o m e n t i 
sull’immigrazione; noi della 3^ D 
abbiamo iniziato l’incontro con un 
piccolo gioco:  ad uno ad uno ci 
siamo presentati dicendo nome e 
origini. La maggior parte di noi 
proviene dal Sud Italia, dal Nord 
I t a l i a e d a l c e n t r o E u r o p a . 
(Svizzera,Germania). All’inizio la 
coordinatrice del laboratorio ci ha 
fatto capire che fino a pochi anni fa 
c h i p r o v e n i v a d a l S u d e r a 
discriminato come “ruba lavoro” e 
come “terrone”;  intanto, dal punto 
di vista economico, il Nord cresceva 
in un modo pazzesco. Giovedì 5 
novembre noi della 3^ D abbiamo 
ricevuto la visita di Hussain Nazari, 
un venticinquenne afgano, venuto 
per raccontarci la sua storia: “A dieci 
anni ho dovuto lasciare il mio paese 
d’origine insieme a mio zio, per un 
breve periodo siamo andati a vivere 
in Pakistan (senza documenti), poi 
anche lì le cose iniziarono ad andare 
male, così dei miei amici ed io 
decidemmo di fuggire via, passando 
per l ’ I ran , d i re t t i in Turch ia .  
Principalmente viaggiavamo di notte, 
perché di giorno era impossibile, 
dato che ci potevano scoprirci e 
r impatriarci. Dalla Turchia per 
raggiungere la Grecia, mentre i più 
ricchi usavano le barche o gommoni 
a motore, noi utilizzavamo i nostri 
poch i so ld i per prendere un 
gommone a remi. Arrivati in Grecia, 
trovammo un passaggio in un sotto 
camion car icato su una nave 
traghetto; nessuno conosceva la 
destinazione fino a quando non si 
s c e n d e v a . A r r i v a t i i n I t a l i a , 
chiedemmo Asilo Politico.” La sua 
storia è davvero emozionante, ed 
evidenzia difficoltà e fortuna e su 
questa esperienza Hussain ha anche 
scritto un libro: “Mi brucia il cuore”.   
 Diritto al divertimento 

A cura di Chiara Mazzitelli & Vanessa 
Urso 
I diritti sono una cosa profonda e 
importante e secondo noi a Nichelino 
manca i l d i r i t t o a l d i ve r t imen to 
specialmente per noi adolescenti. Infatti 
avremmo bisogno di più spazi all’aria 
aperta, per riunirci, per ascoltare o 
produrre musica, cose che, la maggior 

parte delle volte, non ci è possibile fare. 
Alcuni luoghi pubblici qui a Nichelino 
sono trasandati e danneggiati, come ad 
esempio i parchi, le chiese, i negozi, i 
magazzini e le fabbriche. Ci vorrebbe un 
cinema, perché sono troppo distanti da 
Nichelino e d’altronde darebbe molti posti 
di lavoro, in più sarebbe molto sfruttato 
da noi ragazzi dopo una lunga giornata 
scolastica. Lo spazio non sarebbe un 
problema, potrebbero, per esempio, 
collocarlo nei campi vicino al ponte. Ci 
vorrebbe anche un centro commerciale, 

perché quelli di Moncalieri e di Torino 
sono scomodi da raggiungere. (Giorgia 
Chiantia, Giada De Gennaro, Felicia 
Fracca e Aurora Morabito.) Ci piacerebbe 
molto aggiungere qualche ristorante, 
perché nel nostro quartiere, per esempio 
non ce ne sono e magari qualche sala 

giochi come il “Play City”.  Alcuni ragazzi 
desidererebbero un parco con le rampe 
per esibirsi dedicato a tutte le persone 
che hanno voglia di divertirsi. (Simone 
Tedeschi, Mattia D’Apote e Bryan 
Salatino.)  

Rapporto genitore-figlio 
di Chiara Mazzitelli & Vanessa Urso 

“Portate rispetto per i più grandi” è 
quello che dicono sempre i genitori, 
ma come potremmo portare 
rispetto se a volte anche i grandi 
non lo portano per noi? Vogliono 
rispetto, quando sono i primi a 
trattarci male, vogliono educazione, 
quando sono i primi ad insultare o 
rispondere male, e come potremmo 
mai essere rispettosi o educati se il 

nostro punto di riferimento sono 
proprio loro, i grandi? Nella nostra 
generazione nessuno più ascolta 
nessuno o c’è chi invece ascolta 
troppo, c’è chi fa per conto proprio 
o chi fa con la testa di altri e tutto 

questo influisce sul rapporto tra 
genitore e figlio. Nel caso di 
separazione tra i genitori può 
succedere che i figli, separati da 
uno di due, abbiano nel cellulare 
l’unico  mezzo per avere qualche 
contatto. In questo caso le distanze 
si accorciano, i rapporti migliorano. 
Certo, a volte ci sono i battibecchi 
ma si va molto più d’accordo. 


A noi ragazze  
piace la nail art  

di Marta Caiafa & Denise Sciascia                                                                                                                         

Per la maggior parte delle ragazze la 
cura delle proprie unghie è molto 
importante, non solo per la pulizia 
ma anche per sbizzarrirsi con colori 
e decorazioni varie. Ci sono quelle 
ragazze a cui piace restare sul 
semplice oppure quelle che vogliono 
davvero farsi notare. Però bisogna 

fare attenzione a cosa si applica 
sopra, perché non tutti sanno che 
alcuni prodotti contengono sostanze 
che potrebbero danneggiare le 
unghie. L’importante è curare le 
proprie unghie e, se volete dare 
sfogo a tutta la vostra creatività, 
potete scegliere fra i prodotti in 
commercio, quelli più sgargianti e 
fantasiosi e usare colori per creare 
temi eleganti, divertenti e molto 
creativi. Insomma create quello che 
più vi piace attenzione a quello che 
usate.                             
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28 Gennaio: Teatro Superga 

di Simona Della Mea classe 2^ B
"Marco Polo e i l viaggio delle 
meraviglie" è uno spettacolo teatrale 
tratto da "Il Milione", il diario  di Marco 
Polo, dove sono riportati miti e 
leggende che Marco sentì girando 
l'Oriente, come quella di una donna 
gigante, di califfi mangiatori d'oro, con 
l 'accompagnamento d i ogget t i 
scenografici come scatole che 
diventano vestiti, torri o rimangono 
semplici scatole. Tutto questo reso nel 
m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e d a l l a 
Compagnia dei tre attori interpreti, 
capaci di fantastici sorrisi e formidabili 
battute, con l'ausilio di tante, tante  e 
tante stoffe colorate che sono prima 
"fuoco", poi "vestiti" e ancora prima 
"vele e mari" dai movimenti  ipnotici e 
infine per concludere l'ingresso di un 
grande drago che ha fatto il giro della 
p la tea . Lo spet taco lo è s ta to 
intrigante, ideale per i ragazzi della 
nostra età o più giovani e per gli adulti 
che intendono divertirsi un po'.

Attori per un giorno  
al teatro Superga 

di Chiara Caricato classe 2^ B
Lo spettacolo "Marco Polo e il viaggio 
delle meraviglie" narra il viaggio di 
Marco Polo attraverso le storie e le 
leggende orientali che Marco ascolta 
attraversando il regno del Gran Khan. 
La compagnia teatrale che ha portato 
in scena questo spettacolo , ha fatto 
un buon lavoro, non solo per la 
bravura nel recitare, ma anche per la 
scenografia colorata e fatta di 
materiale riciclato, semplice, ma 
incisiva; le musiche , poi, capaci di 
trasportare ovunque, non solo i 
personaggi, ma anche il pubblico. Ma 
la cosa più sorprendente è stato il 
coinvolgimento del pubblico: ad un 
certo punto dello spettacolo  sette 
ragazzi vengono chiamati sul palco e 
per una decina di minuti si sentono 
"attori" a tutti gli effetti. E' stato molto 
divertente!! La parte che mi ha 
magg io rmente co lp i ta è s ta ta 
l'apparizione dell'astrologo, chiamato 
nello scontro fra Gengis Khan e il 
Gran Khan per determinare chi dei 
due avrebbe vinto la battaglia e 
sarebbe diventato il nuovo sovrano. 
La figura dell'astrologo, usata per 
interpretare la "volontà" dei cieli viene 
vestita con un lungo mantello nero su 
cui scintillano numerose stelle.  

Ser. D. 
I genitori ci scrivono 

Oggi vogliamo ripercorrere con voi  
quello che abbiamo vissuto durante 
questa bellissima esperienza. Vi 
mostreremo cosa significa per noi la 
felicità e lo faremo sotto varie forme di 
comunicazione. Quando ci è stato 
chiesto di partecipare a questo 
progetto,  tutti noi genitori abbiamo 
accettato credendo di fare qualche 
cosa per i nostri figli, non potevamo 
sapere che invece avremmo fatto 
qualche cosa per noi stessi. Parlare 
della “felicità” non è stato semplice, 
ma sfogliando quelle vecchie foto un 
po’ sbiadite, raccontando le nostre 
storie, ricordando i momenti più 
intensi della nostra vita, ci siamo 
accorti che pur non conoscendoci, 
pur avendo storie e vite diverse, due 
cose ci accomunavano: la voglia di 
felicità, quella esplosiva della nascita 
di un figlio, ma anche quella più celata 
d e l ro t o l a r s i n e l p r a t o ; e l a 
consapevolezza che spesso la felicità 
e li a portata di mano ma la vediamo 
solo nel momento in cui rischiamo di 
perderla o l’abbiamo già persa. 
Insomma abbiamo capito che non c’è 
casa, non c’è viaggio, non c’è oggetto 
che possa renderti  felice se non puoi 
condividerlo con le persone che ami. 
E quindi questa sera è l’occasione 
giusta per ringraziare voi tutti ragazzi 
perché siete stati e sarete la nostra 
felicità assoluta.                                                                                                                      

Carmina Burana 
Il 18 dicembre scorso siamo andati al 
Teatro Regio di Torino per assistere 
allo spettacolo musicale Carmina 

Burana. Sono canti provenienti dal 
Codex Buranus , una raccolta 
medievale di circa 300 canti profani 
prodotti da chierici vagantes, ossia 
studenti che viaggiavano per motivi di 
studio. Questi canti vennero musicati 
da Car l Horff e la loro pr ima 
rappresentazione è avvenuta nel 1937 

a Francoforte sul Meno. L'esecuzione 
a cui abbiamo assistito ha rispettato 
la volontà di Carl Horff perché per la 
prima volta si è visto l’opera vedendo 
delle scene con immagini magiche in 
ogni scena, cioè con proiezioni di 
soggetti diversi in tre parti più un 
prologo e un finale. Nella prima parte 
si celebra il lieto aspetto della  
primavera, nella seconda la taverna e 

nell'ultima le corte dell’amore, invece 
il prologo e il finale riguardavano la 
fortuna imperatrice del mondo. Nella 
prima parte si assiste al risveglio della 
natura, la seconda riguarda la gioia 
del bere e del mangiare insieme al 
divertimento, ma per alcuni di noi ha 
rappresentato anche il dolore della 
sorte. L'ultima parte infine esprimeva 
la gioia dell'amore che si manifesta 
nel matrimonio. Questo spettacolo è 
stato molto coinvolgente perché ha 
suscitato il noi emozioni diverse come 
l ' a l l e g r i a , l a t r i s t e z z a e l a 
compassione.


Classe 2^ D 
All'inizio pensavo che i Carmina 
Burana fossero un'opera lirica noiosa, 
ma mi sbagliavo. Entrando a teatro ho 
notato subito la grande orchestra 
composta di strumenti a fiato, a corda 
e a percussione, nascosti ci sono 
anche il coro di adulti E quello di voci 
bianche. Quando si è alzato il sipario 
ho notato subito le imagines 
magicae, cioè vari arredi scenici, 
molti ballerini e mimi. Lo spettacolo 
iniziato con il famoso brano “O 
fortuna” che introduce il primo tema 
cioè la sorte. Poi l'ambientazione è 
cambiata, all'inizio c'erano solo brani 
cupi poi si è scatenata una melodia 
armoniosa a s imboleggiare la 
primavera cioè il rinascere della vita. 
Nel terzo tema, la taverna, gli arredi 
scenici erano dei tavoli con uomini 
intenti a bere e a discutere. Gli ultimi 
temi parlavano dell'amore tra bianco 
forte ed Elena. Lo spettacolo si è 
chiuso con il canto alla fortuna.
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La mia recensione su… 
di Posella Elisa a cura di Miceli Silvia 
“STARGIRL”, di Jerry Spinelli, è un 
romanzo per ragazze, scritto in modo 
semplice, ma pieno di significato, un 
romanzo che insegna ad accettarsi 
esattamente per come si è. Parla di 
Stargirl, una ragazza strana, buffa e 
stravagante, a partire proprio dal suo 
nome, che cambia quando ne ha 
voglia. Stargirl è tutto ciò che non sono 
gli altri, è semplicemente se stessa. 
Non le importa del parere altrui, e cosa 
ancora più importante, non si adegua 
alle persone che la circondano. Stargirl 
è… vera! Credo che in ognuno di noi 
dovrebbe esistere una Stargirl, anche 
se ammetto non sia affatto facile per la 
società in cui viviamo. Inoltre questo 
libro ci fa capire quanto sia complicato 
rimanere se stessi; anche se può 
sembrare una cosa normale e 
scontata, è difficile rimanere coerenti ai 
nostri veri noi.


2 maggio Giornata  
dei Libri Liberi 

Leggere… leggere… leggere… Sempre a 
scuola si parla di lettura, si invitano gli allievi 
a leggere, si sfornano elenchi maestosi e 
inquietanti di libri da 
somministrare agli 
a l l i e v i du ran te 
l ’ e s t a t e p e r 
d i v e n t a r e p i ù 
i n t e l l i g e n t i a l 
r i t o r n o , m a i n 
r e a l t à n o n s i 
p ra t i ca ma i l a 
lettura condivisa 
durante il tempo 
scuola. Il Forum 
d e l l i b r o h a 
r i c h i a m a t o i n 
molte occasioni 
l’attenzione sulla 
proposta avanzata 
d a l fi l o s o f o 
Roberto Casati nel 
suo libro “Contro il 
c o l o n i a l i s m o 
digitale” (Laterza 
2 0 1 3 , i n 
particolare pp. 
51-55) e nel blog 
Shadowes (http://
shadowes.org/24/?p=695): prevedere un 
congruo periodo (da una settimana, 
eventualmente ripetuta due volte nel corso 
dell’anno scolastico, a un mese) in cui, al 
posto della didattica tradizionale, a scuola si 
pratichi attivamente e direttamente l’attività 
di lettura. Usare il tempo della scuola per 
leggere significa dare un segnale forte 
sull’importanza della lettura. Infatti: se la 
lettura è veramente importante, perché 
chiedere agli studenti di leggere a casa, o 

durante le vacanze? Se la consideriamo 
veramente importante, mostriamolo con il 
dedicarle uno spazio istituzionale. Con 
questo proposito la Commissione biblioteca 
ha proposto e il Collegio dei docenti ha 
deliberato di dedicare il giorno 2 maggio alla 
lettura indicendo la “Giornata dei libri liberi”, 
un grande momento di festa tra le pagine 
scritte di romanzi, poesie, ma non solo. Un 
giorno e non una settimana, come proposto 
dal filosofo Casati, tanto per cominciare. 
Che cosa faremo quel giorno intero in tutto 
il nostro comprensivo? Organizzeremo 
diverse attività che coinvolgeranno tutti gli 
allievi della scuola e tutti i docenti, non solo 
quelli di italiano, perché la lettura riguarda 
tutti, ma proprio tutti, essendo una delle 
competenze fondamentali per esercitare i 
diritti di cittadinanza. Il progetto nasce con 
l'obiettivo di far percepire agli studenti il 
ruolo della lettura come componente 
e s s e n z i a l e d e l l ' a t t i v i t à f o r m a t i v a ; 
sospendendo per un periodo le attività 
curricolari a favore di attività interamente 
orientate verso la lettura. Usare il tempo 
della scuola per leggere significa dare un 
segnale forte sull'importanza di tale attività. 
La mattinata verrà quindi dedicata alla 
lettura in ogni ordine di scuola dell’Istituto 
comprensivo, con interruzione della normale 
attività didattica. I ragazzi delle terze, della 

s c u o l a s e c o n d a r i a , 
leggeranno favole ai 
bambini della scuola 
dell'Infanzia del Circolo. 
Le classi prime della 
s c u o l a s e c o n d a r i a 
ospiteranno i ragazzi 
delle quinte dell'Istituto 
per leggere loro i loro libri 
preferiti e per presentare, 
i n u n p r o g e t t o d i 
continuità, la biblioteca 
d e l l a s c u o l a c h e l i 
ospiterà l’anno prossimo. 
I ragazzi di seconda della 
scuola secondaria e tutti 
gli altri alunni dell'Istituto 
leggeranno nelle classi 
libri di generi diversi e 
s a r a n n o c h i a m a t i a 
riflettere su temi come: 
“Io leggo perché...” , o 
“Leggere per me è...”. 
La scrittrice Giorgia 
Garberoglio, autrice del 

libro “Amalia” edito da Feltrinelli, sarà 
nostra ospite e incontrerà i ragazzi delle 
terze a scuola. Per prepararsi al meglio alla 
giornata dei “Libri Liberi” cominciate, allievi 
e insegnanti, a chiedervi quale sia il vostro 
libro preferito quello che vi rappresenterà 
quel giorno e che vorrete “adottare”.


Goal! Calcio d’inizio  
di Alessandro Diano,1^C 
Lo scrittore Luigi Garlando ci propone 
una bella storia di amicizia per 

riaffermare ancora una volta che 
“l’unione fa la forza” e che insieme si 
può vincere. Gaston  Champignon, un 
ex calciatore della nazionale francese, 
che lavora come cuoco nel ristorante 
”Petali in pentola” di Milano, ha notato 
Tommy mentre gioca con gli amici nel 
cortile di casa. Per lui è una grande 
gioia perché pensa di poter finalmente 
realizzare il suo sogno:formare la 
squadra “Cipolline” in cui potranno 
giocare Tommy e i suoi amici Spillo e 
Dante a cui si aggregano anche Lara e 
Sara, due ballerine, un lavavetri di 
nome Becam e Joao, un ragazzo 
notato da Tommy e Champignon al 
parco mentre gioca con i suoi genitori. 
Infine reclutano anche Ciro, un 
appassionato di calcio che però pratica 
il basket. Il primo incontro avverrà con 
gli ex compagni di squadra di Tommy, 
la squadra della “Accademia blu” che 
scommettono di riuscire a prendere 
meno di tre goal. Avendo però perso la 
scommessa, l’Accademia blu dovrà 
lavare i piatti nel ristorante, mentre 
Joan, che sta andando in vacanza in 
Brasile, invita Champignon e la 
squadra ad organizzare un ritiro proprio 
nel suo Paese.


Lo stregone 
di Alessandro Bigoni,1^C 
Rose e i figli sono in vacanza nel Suffalk, in 
Inghilterra, dove prendono in affitto un 
vecchio cottage. La proprietaria, la signorina 
Haxley, lo ha ricevuto in eredità dal fratello 
Sepp, scomparso misteriosamente. La 
famigliola si accorge ben presto che la casa, 
il villaggio e i suoi abitanti sono misteriosi, 
curiosi e forse pericolosi. Misterioso è il 
signor Nothon che si occupa di loro e della 
casa, misterioso è il gatto che Rose incontra 
una sera, misterioso è il libro sottile e 
vecchio trovato in casa insieme ad altri 
oggetti appartenuti a Sepp, come vasi con 
animali morti, un feto forse umano, oggetti 
di un vero stregone. E’ così, infatti, che la 
gente del paese considerava Sepp insieme 
al suo gatto demone. I ragazzi indagano e 
trovano in giardino un vecchio stivale forse 
del padrone di casa lì sepolto. La vita al 
cottage e al villaggio inizia ad essere 
pericolosa, anche la signorina Haxley riceve 
minacce ed è costretta a lasciare il paese. 
Nella casa di Rose i telefoni smettono di 
funzionare, tre anziani la aggrediscono e si 
salva grazie all’intervento del figlio e del 
gatto che aggredisce l’anziano con gli 
occhiali, esecutore dell’assassinio del 
proprio padrone. Arriva la polizia chiamata 
dal signor Nothon. La vacanza  incubo è 
finita ed arriva anche papà Philip per 
riportare a casa la famiglia. Tutti gli 
aggressori vengono arrestati, ma i misteri 
non sono finiti: dov’è il corpo del gatto che 
giaceva apparentemente morto dopo aver 
aggredito l’assassino del suo padrone?

http://shadowes.org/24/?p=695
http://shadowes.org/24/?p=695
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L’amore è… 
di Ilaria Caupparo 
Per me per me l'amore è un sentimento che arriva dal cuore 
verso una persona. L'amore è essere uniti con l'altro essere uniti 
l’uno con l’altro. Oltre all'amore per una persona ci può essere 
l'amore per un oggetto. Io sono innamorata di un nuotatore 
americano Michael Phelps, il più grande nuotatore del mondo.  
Io non l'ho mai visto, ma vedendolo nuotare mi sono innamorata 
della sua personalità. Lui ha un fisico bellissimo, ha fatto più di 
un record del mondo. A me piacerebbe molto vederlo,  l'anno 
prossimo gareggerà alle Olimpiadi in Brasile non vedo l'ora di 
ammirare le sue imprese. Lo guarderò in televisione e farò il tifo 
per lui, anche se non è italiano. La cosa più bella è che lui ha 
iniziato a nuotare per un mal di schiena e adesso è il più grande 
nuotatore del mondo. Io gli vorrò bene per sempre. 
a cura  de  Il ragazzo ammaliato 
Per me l'amore è quando incontri una persona che ti fa sorridere 
sempre e quando stai con lei non ti importa più il giudizio degli 
altri perché tanto sai che c'è lui vicino a te. Io personalmente 
non mi sono mai fidanzata con qualcuno ma qualche mese fa ho 
conosciuto delle persone che ammiro tantissimo. Queste 
persone però sono famose e anche tanto, ed è per questo che io 
non le ho mai incontrate di persona ma le ho solo viste in foto o 
in video. Queste persone sono degli attori e si chiamano Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Sono i 
protagonisti del film intitolato Hunger games e infatti io li ho 
conosciuti proprio tramite questo film. Sono degli attori 
bravissimi che hanno reso famosa la stupenda trilogia dei primi 
tre film. 

Ciao tu! 
Quando leggerai questa lettera ti chiederai chi sia l'emittente: 
quello che voglio dirti è troppo importante per me e mi arde nel 
cuore in ogni momento. Ti vedo ogni giorno, sei bellissima; 
adoro il tuo stile leggiadro, i tuoi bellissimi capelli biondi, i tuoi 
occhi azzurro cielo. Porti con te sempre il tuo zaino rosa 
shocking. Ho saputo che ami andare a cavallo (io invece ho 
paura dei cavalli) e che ti piace la pizza alla rucola ( a me piace 
ben farcita). Io ti guardo sempre "ammaliato" e farei qualsiasi 
cosa per te. Riesci a indovinare chi sono? Chissà se oggi 
potremo parlarci durante l'intervallo? Ciao.   

Ultimissima! 
Siamo felici di potervi comunicare i nomi 
dei primi tre c lassif icati ai giochi 
matematici tenutisi nel nostro istituto 
comprensivo.  
Per la scuola elementare Don Milani: 1° 
Brescia Francesco IV^ B; 2° Baba Edoardo 
IV^ A; 3° De Gennaro Alessandro IV^ A. Per 
la categoria C-1(classi prime e seconde della 
scuola secondaria di primo grado):  
1° Della Mea Simona 2^ B; 2° Montano 
Giorgia 2^ D; 3° Brun Luca 2^ C. Categoria 
C-2 (Classi terze): 1° Perone Martina 3^ C, 2° 
Convertini Giorgia 3^ D; 3° Critell i 

Francesca 3^ C.  

http://www.icnichelino3.it
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