
 
 
 
 
 

IL GIORNALINO DELLE CALVINO 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
Quest’immagine riassume senza bisogno di parole  

quello che sta accadendo nel mondo, quello che ha ispirato  
molti dei nostri scritti e della nostra vita, a casa e a scuola  

Le nostre rubriche e i loro simboli: 
 

IL MONDO A TUTTO TONDO: i nostri pensieri su ciò che accade nel mondo 
 

DIREZIONE NORD: riflessioni, pensieri, monologhi interiori 
 
WHAT'S UP?: quello che viviamo senza i banchi di scuola 

 
FREEDOM WRITERS: scritture libere, ogni forma, ogni contenuto 
 
FAHRENHEIT 451: recensioni di libri, film, spettacoli 

               
NON SOLO CALCIO: la pagina, le pagine sportive 

 
HEART OF MUSIC: la rubrica per chi ama la musica 

 
RIDERE PER NON PIANGERE: errori madornali, storie buffe, battute 



 

    
 

MI MANCA… 
Se guardo fuori dalla finestra vedo il sole e ogni tanto sento il rumore di qualche macchina passare, un 

fruscio, lento, che arriva piano e poi sempre più forte. 

Mi ricordo quando quest’estate, andando in vacanza, 

aspettavo in coda e sentivo il rumore delle macchine  

che andavano nel lato opposto rispetto a me.  

Mi manca stare in coda. 

Mi manca vedere la gente e parlare insieme. 

Mi manca fare un giro in bici. 

Mi mancano i clacson delle macchine in centro. 

Mi manca il tg che parla di andare a votare. 

Mi manca il sudore di un allenamento. 

Mi manca incontrarmi con i miei amici. 

Mi mancano tante cose, ma ho imparato a vivere in un altro modo. 

Aurora Silvestri 
 

 

AMO LA MIA CLASSE 
Abbiamo letto la lettera di un preside di Milano (Domenico Squillace) ai suoi studenti.  

Il giornale la intitolava “No al delirio collettivo. Lasciate le mascherine ai malati. Imparate da Boccac-

cio e Manzoni.” 

Mi ha colpito moltissimo questa frase: "Il pericolo è quello di guardare ogni nostro simile come una 

minaccia."  

Io sono una persona che cerca contatti fisici in 

tutto e in tutti; abbracci, baci, strette di mano 

per me sono fondamentali. Questo periodo lo 

sto vivendo con una consapevolezza in più: mi 

sono finalmente resa conto della vera impor-

tanza della scuola, le lezioni sì, ma ancora di 

più i rapporti umani che si instaurano all'inter-

no. Basta uno sguardo con un mio compagno 

per riuscire a cambiarmi l'intera giornata. Amo 

i miei amici e sì... mi mancano tanto! 

La vera classe non è quella sapientona, ma quella unita!            Puorro Beatrice 

 

 

       CANTARE PER SCACCIARE I BRUTTI PENSIERI 
Una sera come tante mi sono affacciata alla finestra. Era già sera e io osservavo il 

mio quartiere: le strade erano vuote, non c'era nessuno fuori, magari solo qualche 

persona che usciva per buttare il pattume o per fare la spesa…. Ad un certo punto 

ho sentito delle persone che cantavano. Si trovavano dentro la loro casa. Cantava-

no delle canzoni che non conoscevo, ma mi piacevano.  

Sono stata particolarmente sorpresa perché prima, quando tutto era normale, non 

c'era nessuna voce che cantava e si sentivano solo i rumori delle macchine.  

Invece adesso, nonostante il brutto periodo che stiamo passando, delle canzoni allegre stanno rompen-

do il silenzio che vaga per l'aria. Così tutti i giorni (se possibile) mi affaccio alla finestra per sentire 

quella musica che ci fa sentire tutti uniti durante questi giorni chiusi in casa. Spero che questo virus 

scompaia al più presto e di poter rivedere di nuovo tutte le persone a cui voglio un mondo di bene. 

Aliyaah Golingay 
 



  
 

                                      LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
 

La vita al tempo del Coronavirus è davvero cambiata, soprat-

tutto per noi ragazzi che non possiamo più vederci, sentirci, 

abbracciarci, stare insieme; la vita sociale è pari a zero e la 

quotidianità tutta da reinventare. 

Ho come la sensazione di vivere una vita che non è la mia e 

mi sarebbe piaciuto tanto risvegliarmi una mattina e dire che 

questo è soltanto il peggiore dei miei incubi ma purtroppo non 

è così. 

La reazione alla chiusura della scuola è stata uguale per tutti, 

io come altri miei coetanei eravamo felici. Ma nei giorni suc-

cessivi, con l’aumentare dei casi di contagio, ho capito che 

questa sospensione non doveva essere vista come una vacanza.  

In seguito alla chiusura delle scuole sono state chiuse palestre, pizzerie, gelaterie, ristoranti, negozi e 

addirittura i parchi. Tutto ciò che riguarda il divertimento si è fermato. 
 

Quello che ora mi manca è la normalità, la semplice vita di tutti i giorni. 

Alzarmi la mattina con la sveglia delle 06:45, partire con 

gli amici per andare a scuola, ritrovarsi il pomeriggio nel 

parco sotto casa, prendere un gelato insieme e fare due 

chiacchiere fino all’ora di cena. 

Mi mancano anche le interessanti lezioni in classe dove 

potevamo alzare la mano, rispondere e confrontarci con 

l’insegnante; ora invece anche queste si sono “raffredda-

te” molto e limitate ad uno schermo di PC, connessione 

permettendo. 

Inizialmente per me la cosa più difficile è stata ritrovare 

una routine ma poi ho capito che un po’ di positività in 

questo tempo “diverso” poteva esserci. 

Ho riscoperto la mia famiglia, il piacere di parlare con i miei genitori, leggere un libro, guardare un 

film e stare con mia sorella.  

Mi sono perfino improvvisato cuoco aiutando la mamma a preparare gustose pietanze. 
 

Ho capito che vivere con più lentezza in questo mo-

mento è quello che mi fa provare belle emozioni; inol-

tre il fatto di stare a casa e non poter uscire per poter 

proteggere me stesso ma soprattutto i più deboli, mi ha 

insegnato ad adattarmi al cambiamento. 

Fino ad ora mi ritenevo fortunato di non aver vissuto in 

un periodo storico caratterizzato da guerre e pestilenze 

come in passato; ascoltando la televisione ad esempio 

ho sentito che intorno al 1920 , una pandemia influen-

zale chiamata “spagnola” uccise decine di milioni di 

persone nel mondo; si susseguirono poi diverse epide-

mie fra cui la malaria, il colera e il tifo che durante la 

seconda guerra mondiale furono davvero devastanti. 
 

Non avrei mai pensato che situazioni del genere potessero ripresentarsi; purtroppo però mi sono dovu-

to ricredere. Fortunatamente, grazie ai vaccini, queste malattie oggi sono state definitivamente sconfit-

te; mi auguro che trovino al più presto un vaccino anche per debellare l’attuale epidemia, il Covid 19.  

Sperando che possa finire tutto presto per potermi riappropriare della mia vita, ho capito che non biso-

gna dare nulla di scontato, apprezzare la semplicità del quotidiano perché da un momento all’altro tut-

to può cambiare. 
 

Andrea Tasso  
 



 

MARGHERITE 
 

Bianchi vestitini per il prato 

nascono le margherite 

piccole barchette striminzite 

simili a trombe annunciatrici della primavera 

a tettoie dove gli insetti si riparano  

in una giornata nera 

a originali cappellini 

per gnomi mingherlini 

a trampolini 

a ombrellini tagliuzzati. 
 

Quando le guardo mi rallegrano  

queste giornate di noia 

il loro sbocciare rasserena i cieli grigi 

e riempiono il mio cuore speranzoso 

come quello di un animaletto indifeso  

alla fine di un inverno freddoloso. 

Bussi Lucrezia 
 

 
 

VERI EROI 
 

Molte persone si credono degli eroi perché riescono a 

stare in casa senza uscire, in realtà i veri eroi sono i 

medici. Loro stanno lavorando più ore possibili per 

cercare di aiutare tutti i malati: adesso vengono 

ringraziati, ma fino a quattro mesi fa se stavi male e 

non ti visitavano subito, c’era chi si arrabbiava o 

addirittura li denunciava. I medici potrebbero 

decidere di lavorare solo otto ore e poi andare a casa 

loro, ma molti non lo fanno, magari per salvare un tuo 

parente o magari uno a cui era stato detto di non 

uscire, ma se ne è fregato.  

Non deve essere facile vedere centinaia di morti e 

magari sentirsi in colpa per non aver fatto abbastanza 

per il proprio paziente. I medici hanno determinazione 

perché fanno il possibile per tenere le persone in vita, 

anche se sono destinate alla morte. Oltre ai medici, gli 

eroi sono gli scienziati: da mesi stanno lavorando per 

scoprire il vaccino contro il Coronavirus e tutti i modi 

per rallentare il contagio. E tutti loro guadagnano 

molto meno di molti calciatori. Cosa fa di utile per 

l’umanità un calciatore? 
 

PS: Scusate lo sfogo, i miei sono solo pensieri sparsi 

perchè se io fossi un medico, in questo periodo starei 

veramente male, e poi anche perché ammiro i medici 

e vorrei diventare uno di loro tra qualche anno. 

Federica D’Ascenzio 
 

LETTERA A ME STESSA  

      TRA VENT’ANNI 
 

Cara me, 

non sono certa che leggerai questa lettera, 

per quanto ne so potrei anche essere già 

morta. In effetti la mia visione del futuro è 

piuttosto pessimista.  Ma d'altronde con 

tutti i problemi che stiamo causando alla 

Terra, tra inquinamento, rifiuti sparsi per 

l'ambiente, minacce di lanci di missili e 

pandemie varie, non mi stupirei affatto 

che questa fragile lettera tra vent'anni sia 

ricoperta di macerie, in uno scenario 

apocalittico. Ma se mi impegno, anche 

solo per un momento, posso anche 

immaginarmi un domani fatto di soluzioni 

ai vecchi problemi del 2020 e di 

problematiche nuove di zecca per il 2040.  

Di conseguenza eccomi davanti al mio PC 

a scriverti questa lettera. 

Non ho grandi aspettative, anche solo al 

pensare a me stessa tra un anno mi si of-

fusca la mente, perché detto sinceramente 

NON HO LA PIU' PALLIDA IDEA DI 

COSA ASPETTARMI. Ci sono persone 

che programmano il loro futuro, altre che 

lo aspettano con fremiti di eccitazione e 

poi ci sono quelli come me che dal futuro 

vengono direttamente presi in pieno. La 

sensazione è simile all'essere investiti da 

centinaia di camion su un'autostrada. Il 

tempo è un po' come una voragine, cresce 

e si espande più in fretta di quanto tu vo-

glia.  Qualche volta penso a come vorrei 

essere più grande, indipendente da tutti, 

come te (mi auguro), per poi accorgermi 

che si ha tredici anni una volta sola nella 

vita.   

“Cosa vorresti fare da grande?” è una 

domanda che ogni bambino si sente 

chiedere almeno una volta nella propria 

vita. Fin da piccola, mi hanno sempre 

detto di essere indipendente e trovarmi un 

lavoro con cui potessi mantenermi da 

sola. (…) Ho poche certezze sul tipo di 

persona che voglio diventare e su quello 

che voglio fare, ma di alcune cose sono 

certa. A trentatré anni voglio essere una 

ragazza, una figlia, di cui andare fieri, un 

esempio per chi mi circonda. 

Impegnati per essere una me del futuro 

che la me del presente possa ammirare. 

Un abbraccio,                                                

la te del passato. 

Cecilia Brocchetto 

 
 



  

 

COME MI SENTO IN QUESTO MOMENTO 
 

Come mi sento in questo momento? Io non so come mi sento in questo momento, ho tante emozioni 

alle quali se ne sovrappongono altrettante, mi rendono confusa, tanto da non capire più qual è quella 

emergente.  

In alcuni momenti mi sento serena, perché sono riuscita a fare quello 

che mi ero imposta e non mi preoccupo; ci sono momenti, però, in cui 

vorrei uccidere tutti quelli che mi circondano, perché ho troppe cose 

da fare, talmente tante da non ricordarmele più tutte e questo mi pro-

voca un senso di agitazione e divento stressata e insopportabile. La 

mia testa lavora, elabora, elabora e lavora in ogni momento e questo 

mi impedisce di dare ascolto al mio cuore, di lasciarlo parlare per me, 

qualità che prima mi contrassegnava.  

Non sono più sicura di niente; non sono sicura di cosa succederà, di 

cosa si potrà tornare a fare e cosa no, sono insicura su tutto e tutti.  

Forse l’unica emozione che sovrasta leggermente le altre è la paura, molta paura; in questo momento 

ho paura di perdere qualcuno che amo, di non aver dato abbastanza a chi se lo meritava e di aver dato 

troppo a chi non se lo meritava, ho paura di non essere all’altezza, di non essere abbastanza, di non fa-

re abbastanza.  

In tutta questa confusione, però, ho appreso che gli amici e la famiglia sono tutto per noi; senza i miei 

amici pian piano mi sto perdendo, loro mi facevano emergere dalle insicurezze, mi facevano credere 

in me stessa, mi rendevano felice anche quando stavo male, facendomi capire quanto tenessero a me e 

alla mia felicità, ho capito che loro, la loro presenza evitava che mi chiudessi dentro di me, dentro la 

mia mente, rendendomi intollerante, ho capito che loro sono indispensabili nella mia vita.  

La famiglia…. La mia famiglia mi permette di avere ancora 

un appiglio a cui aggrapparmi, per non annegare, ma “in que-

sto momento” sento che l’appiglio sta svanendo, si sta piano, 

piano dissolvendo, sparendo nel nulla e con lui anche quel 

briciolo di speranza che mi era rimasta, con lui anche io.  

In questo momento io vorrei piangere, vorrei gridare, urlare al 

mondo quello che provo, quello che sento, il mio dolore; quel 

dolore che non vorrei tenermi dentro, perché mi sta divorando 

dall’interno, ma che devo sopprimere e nascondere per non 

far preoccupare chi mi circonda, per non essere un peso per 

chi mi vuole bene, per non far soffrire gli altri perché soffro 

io, perché sarebbe ingiusto che chi tiene a me debba stare ma-

le per il mio dolore, sarei solo egoista.  

In questo momento io mi sento sola. 

Lucia Falzoni 

 
 

 

 



  
 

                        UN’ARCA DI NOÈ 
 

Ci siamo fermati tutti per fermare lui, il covid-19, le case 

in Italia sono come delle “arche di Noè”, ognuno di noi 

chiuso in casa con i propri cari ad aspettare che questa 

tempesta finisca per ripopolare il mondo di nuove idee, 

sogni e pensieri.  

Questa quarantena aiuta tutti a pensare con il proprio 

cervello e non come la massa, aiuta a capire le cose 

veramente importanti. Prima tutto era scontato, oggi se 

capita di affacciarsi al balcone, guardare fuori dalla 

finestra o per qualche motivo ritrovarsi fuori casa, si nota 

anche il più piccolo dei dettagli, come il nido di un 

uccello o l’erba che cresce indisturbata sul ciglio della 

strada.  

Nella mia giornata, per quanto possa sembrare il contrario, ci sono pochi momenti in cui io possa 

affacciarmi al balcone di camera mia, sentire gli uccelli cinguettare e pensare o semplicemente 

rilassarmi, tra fare le videolezioni, cucinare, pulire, allenarsi e fare i compiti non rimane molto tempo. 

Ogni giorno stare attaccata al computer per ore è una tortura, spesso mi capita di arrabbiarmi con il 

computer perché non funziona bene oppure perché fa troppo rumore. A tutti manca qualcosa, a me 

mancano di più le cose che prima davo per scontate, non mentirò, la scuola non mi manca, ma mi 

manca il percorso di ogni mattina fatto con le mie amiche per andare a scuola, magari nel tragitto ci 

fermavamo a prendere dello gnocco, mi manca il gelato delle quattro di pomeriggio con gli amici ogni 

sabato, mi mancano le risate fatte in compagnia, quelle risate fatte con persone speciali.  

Nella storia dell’uomo ci sono state molte pandemie sicuramente più pericolose come la peste 

bubbonica, l’influenza spagnola, la febbre tifoide, il vaiolo, il colera, il tifo e la sars. Mia mamma 

della sars per fortuna ne ha solo sentito parlare al telegiornale, in realtà non è mai uscita dall’Asia 

quindi non è una vera e propria pandemia, ma ha rischiato di esserlo.  

Sinceramente credo che questa situazione sia come l’altra faccia della medaglia, una conseguenza. 

L’uomo ha sfruttato la terra senza pensare o preoccuparsi dei possibili cambiamenti sull’intero 

ecosistema. Quando l’uomo era occupato a disboscare foreste, a rilasciare gas altamente inquinanti 

nell’atmosfera o a estinguere centinaia di specie di animali con la caccia intensiva, non pensava che 

l’unica cosa che stava facendo era distruggere mattone per mattone la casa che un giorno sarebbe 

diventata dei propri figli. L’uomo, che è sempre stato invadente, ora subisce un’invasione invisibile e 

silenziosa. 

Emma Tarabusi  

 

SENZA SORRISO 
 

Mia sorella, dato che non può più uscire, 

andare in centro o al Grandemilia, ha 

chiamato le sue amiche per fare dei giri a 

Cognento. E io perché non ho fatto la 

stessa cosa? Cosa ho fatto?  

Sono rimasta a guardare il vuoto, chie-

dendomi come saremo finiti, se avrei rivi-

sto i miei amici, domandandomi come 

fosse possibile che una singola azione di 

una persona comune potesse causare tanti 

morti. È la prima volta nella mia vita che 

avrei voluto tornare a scuola, magari 

prendere delle insufficienze ma continuare 

a sorridere, adesso non sorrido più. 

Angelica Bertacchini 

NON SEMPRE ALLA PLAY 
 

Dopo avere fatto tutti i compiti, ho tempo libero ma a 

me dispiace non uscire fuori con gli amici quindi sto 

in casa e guardare la tv e alcune volte, visto che in ca-

sa non aiuto mai perché sono sfaticato, i miei genitori 

mi chiedono di apparecchiare in tavola. 

Visto che non posso uscire di casa, andare dai miei 

nonni e vedere i miei cugini, ho più tempo per giocare 

alla PS. Mia mamma dice che alcuni giochi sono tro-

po violenti, ma visto che ormai sto diventando grande 

riesco a controllare il tempo di gioco così lei non 

brontola, perché se non spengo lei insiste tanto finche 

io non lo faccio.  

Quando il tempo lo permette vado in giardino con 

mio padre a fare qualche tiro a calcetto per divertirci.  

Davide Palazzi 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DA UNA PAGINA DI DIARIO… 

 

Dal giorno 24 febbraio 2020 siamo purtroppo a casa da scuola 

perché c’è il coronavirus. 

I primi giorni era una cosa divertente e bella perché sembrava di 

essere in vacanza: si poteva dormire finché si voleva, niente 

compiti, si poteva giocare o guardare la tv. 

Dopo un po’ di giorni è diventato però un noioso perché fuori c’era 

il sole e non si poteva uscire e le giornate erano lunghissime. 

La settimana successiva i professori hanno cominciato a fare le videolezioni. In alcuni casi era un po’ 

noioso stare ad ascoltarle perché non capivo tutto, mentre in altri casi mi divertivo. 

Con le videolezioni la mattinata era piena e a volte anche il pomeriggio con la lezione con la prof.ssa 

Rossi e i compiti. Era bello anche rivedere i compagni di classe dopo tante settimane. 

Ho anche scoperto che è bello stare a casa con mamma e papà. 

Da quando sono in Italia, era una cosa che non avevo mai fatto, se non quando si andava in ferie 

qualche giorno. 

Insieme facciamo tante cose: giochiamo con la wii o con altri giochi, a pallone, facciamo i compiti e a 

volte ci divertiamo anche a cucinare. Ieri pomeriggio ad esempio abbiamo preparato le tagliatelle 

all’uovo che abbiamo mangiato oggi a pranzo con un buon sughetto. 

Al sabato faccio le attività scout attraverso zoom e ci divertiamo un sacco perché i capi ci propongono 

tanti giochi divisi per squadriglie. 

Anche con i ragazzi del dopocresima ci vediamo su zoom alla domenica pomeriggio. 

Mi dispiace non poter andare a trovare i nonni e mi mancano tanto, ma so che devo fare così per non 

farli ammalare. Mi piacerebbe anche andare a trovare a Vicenza il mio compagno dell’orfanotrofio 

Maksim, ma finchè c’è il coronavirus non possiamo andare. Spero che finisca presto tutta questa 

situazione per poter vedere nuovamente i miei amici e parenti e anche per poter andare a trovare 

Maksim. 

Valentina Quaglieri 
 

 

TUTTO FA CRESCERE 
Io penso di essere uno dei pochi che non ha sofferto in questo periodo di quarantena. 

La didattica a distanza mi piace, l’unica cosa negativa e non poter vedere i miei compagni di classe 

come facevo prima. 

All’inizio mi sono dovuto adattare, non conoscevo tante cose che ora ho imparato a fare. 

Anche se con tante difficoltà sia da parte di noi studenti sia da parte dei nostri professori, penso che 

questa esperienza sia stata utile per imparare qualcosa di diverso rispetto alle solite materie scolastiche.  

Bruno Bova 
 

ANCHE I PROF HANNO UNA VITA 
 

In questo periodo noi studenti siamo entrati nelle case dei nostri professori: 

mentre facevamo lezione, abbiamo visto i figli piccoli della nostra professores-

sa di inglese e ci siamo accorti che erano più bravi di noi a dare le risposte esat-

te agli esercizi. Abbiamo le prove del fatto che la prof di matematica abbia un 

gatto: è capitato che il gatto passasse davanti alla telecamera mentre lei faceva 

lezione. Abbiamo visto lo studio della prof di italiano pieno di libri e il marito 

di un’altra prof. che ci ascoltava e le dava una mano con il collegamento 

internet. 

Abbiamo scoperto qualcosa di loro e possiamo dire che è stato anche divertente 

conoscerli più da vicino. 
 

Bruno Bova, Gloria Casini, Christian Galluzzi, Jamille Manalo 

  
 



            

GIORNI DI RAMADAN 
 

Il Ramadan è il nono mese dell’anno e può durare 29 o 

30 giorni in base alla luna. Secondo la religione islamica 

è il mese più importante di tutti, perché si pratica il di-

giuno assoluto (uno dei cinque pilastri) che inizia appena 

sorge il sole e finisce appena cala. In più gli ultimi 10 

giorni di Ramadan c’è una notte chiamata “Notte del de-

stino”(in arabo Laylat al-Qadr) in cui si prega molto più 

spesso affinché Dio ascolti tutte le richieste. 

Appena finito il Ramadan si fa una festività, chiamata id 

al-Fitr, in cui ci si riunisce con i familiari,  ci si scambia-

no gli auguri e si mangia tutti insieme.  

Si preparano specialità come cous cous con carne e verdure, zuppe, tajine a base di carne o pesce e ver-

dure, polpette, spiedini, sambus (involtini primavera, ma a forma triangolare) ecc. Insomma, una cosa 

da fare venire sempre l’acquolina in bocca!  

Purtroppo quest’anno molto probabilmente non si potrà fare e ci dispiace molto. 

Per le persone adulte è molto più difficile rispettare il digiuno perché vanno a lavorare e fanno le fac-

cende di casa, ma la maggior parte delle persone riesce a finirlo (a parte chi ha problemi). 

Per noi, che siamo in prima media e abbiamo iniziato a fare adesso il Ramadan, in questa situazione di 

Covid possiamo essere avvantaggiati perche non andando a scuola, non praticando sport e non facendo 

cose che facciano venire voglia di bere è molto più facile resistere alla fame. Noi non ci svegliamo 

all’alba per mangiare, semplicemente mangiamo prima di andare a dormire.  

I nostri genitori invece si devono svegliare alle 4 di 

mattina per fare il  sohur (colazione) e poi alle 5 e mez-

za al lavoro ma loro ci sono abituati. 

Il Ramadan ci fa imparare a sentirci come i poveri che 

non trovano cibo e sperare che non ci siano più persone 

che non hanno da mangiare. 

 

Youness El Rhazzali e Ihab Boufaghes  

 

LO SPORT IN QUARANTENA 
 

Lo sport, per alcuni è una scocciatura, per altri un divertimento, per altri ancora un impegno e per 

alcune persone è lavoro. 

Adesso, in quarantena è più difficile praticare sport, ma noi non ci arrendiamo.  

Ovviamente gli sport adesso si organizzano in modo diverso, ad esempio quelli che praticavano 

arrampicata non possono pretendere di avere tutti qualcosa da scalare o da arrampicare, al massimo 

possono fare stretching.  

Per altri sport invece è più semplice fare un vero e proprio 

allenamento, come per esempio in ginnastica, basta avere 

un piccolo spazio e qualcosa di morbido per continuare a 

fare alcuni esercizi. In realtà non è un vero e proprio 

allenamento, non è come quelli di prima, e non solo perché 

non puoi fare tutto quello che facevi, non solo per la 

pratica, ma anche e soprattutto perché mancano gli amici e 

manca scherzare con loro. E anche se sembra strano, 

mancano i rimproveri degli allenatori.  

Per allenarsi gli insegnanti ci mandano i materiali per tenersi in forma perché si ritornerà alla normalità 

e così non saremo troppo sprovveduti. 
 

Maria Alfani, Chiara Romano, Giorgio Lucarini, Aleksandra Talami Naca 

 

 
 



  
            

                  INARRESTABILI SCOUT VS COVID 
 

Gli scout sono famosi perché riescono sempre a trovare il modo di passare 

tempo all’aria aperta ed era quello che facevamo anche noi: ci riunivamo in 

parrocchia per giocare e divertirci. 

Ora,  dalla fine di febbraio, tutto ciò ci è negato e non ci possiamo più vederci 

per via di un virus che coinvolge tutti noi. Siccome gli scout non dormono, con 

impegno lottano contro il virus in modo da rivederci e passare un’ora insieme 

con incontri sulla piattaforma che tutti noi conosciamo: Meet.  

Durante questi incontri ci divertiamo e continuiamo il nostro percorso, ci rac-

contiamo “Il libro della giungla” e svolgiamo piccole attività. Via whatsapp 

mandiamo a tutti i nostri video, ad esempio quelli che mostrano come facciamo 

le “prede”  (impegni e piccole attività che ci diamo per salire di grado), così 

combattiamo la noia e restiamo in contatto con il nostro branco. 

Per chi non lo sapesse, gli scout sono formati da 3 diversi gruppi: il branco (gruppo dei più piccoli da 9 

a 12 anni), il reparto (gruppo da 12 a 16 anni) e il clan (gruppo dei più grandi da 16 a 22 anni.) Poi, fi-

nito il clan, uno può decidere se diventare capo. 

Il C.D.A. (= consiglio degli anziani) è il gruppo dei più grandi nel branco, cioè  quelli che l’anno suc-

cessivo  passeranno al reparto. Il C.D.A. si incontra una volta in più rispetto al branco, anche per orga-

nizzare giochi per i più piccoli. Anche questo continua a funzionare, solo che ci incontriamo con meet. 

Dobbiamo dire che noi apprezziamo l’impegno dei nostri capi per tenerci in contatto e rivedere i nostri 

amici. 

Maria Alfani, Susanna Bolzon, Davide Ruggieri, Matteo Stefani, Nicolò Venturelli 

 

LA MIA QUARANTENA 
 

Tutto è iniziato due mesi fa, era esattamente il 24 febbraio 

2020, il giorno in cui il governo ha deciso di fermare la 

scuola per una settimana a causa del coronavirus. All’inizio 

era abbastanza divertente: mio papà mi ha comprato un gio-

co per la mia consolle e potevo starmene tante ore a giocare, 

non dovevo svegliarmi presto per andare a scuola e non a-

vevo preoccupazioni.  

Ma poi qualcosa è cambiato perché abbiamo cominciato a 

fare le  videolezioni e quindi non  potevo più permettermi di  

 giocare tanto ai videogiochi, ma anzi dovevo impegnarmi oltre che per seguire le lezioni, anche nello 

studio pomeridiano.  

Questa cosa non mi piaceva poi così tanto… Continua a non piacermi tanto seguire le videolezioni 

perchè non è proprio come andare a scuola: non posso vedere i miei compagni se non al computer, il 

mio banco, la mia classe, le mie prof e non posso fare le ricreazioni come le facevo prima.  

Non avrei mai pensato di dirlo, ma a me manca la scuola. Sì è così, mi manca la scuola!!!  

Insomma, in principio ero contento, ma tuo dopo un po’ ho iniziato ad annoiarmi.  

Così ho dovuto anche trovare qualcosa di diverso da fare mentre ero a 

casa.  

Ho pensato di fare dolci e ho iniziato aiutando mia mamma a prepararli.  

Un giorno ho provato a fare un dolce da solo ed è venuto buonissimo: 

da quel momento ogni settimana preparo un dolce diverso, per me e per 

la mia famiglia. Ho provato a fare la torta con la nutella, la torta al 

cioccolato, la torta margherita, la torta cinque minuti e questo fine set-

timana farò la torta con la crema di limone.  

Chissà magari torneremo presto a scuola e vi porterò una delle mie torte. Sono certo che vi piaceranno.  
 

Francesco Sarni 

 



  
Ci sono virus cattivi e virus buoni… 

…noi non abbiamo voluto rinunciare al virus della lettura! 

          

INCORONIAMO LA LETTURA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Subito dopo le vacanze pasquali, abbiamo 

vissuto una “settimana” della lettura, un 

po’ ridotta, un po’ particolare, con diverse 

iniziative, tra le quali, per tutte le classi,  
 

CALVINO LEGGE CALVINO 

ascolto/lettura di racconti e romanzi di Ita-

lo Calvino, a seguito delle quali sono state 

svolte attività creative differenziate. 
 

 

SETTIMANA DELLA LETTURA: TRA PASSATO E PRESENTE 
 

Intorno alla metà di aprile, già da alcuni anni, alle Calvino si svolgeva la tradizionale “Settimana della 

lettura”, attività dedicata a promuovere la bellezza dei libri e il piacere di leggerli attraverso tante di-

verse iniziative: incontri con autori, racconti di libri, gare di lettura… 

Le classi seconde e terze illustravano ai ragazzi di prima alcuni libri scelti. Si poteva fare  una mini-

recita, una rappresentazione di una scena o scegliere dei passaggi da leggere. 

Gli alunni di prima venivano  divisi in gruppi di due o tre e ad ogni coppia venivano dati dei biglietti-

ni colorati che indicavano il genere di storia che avrebbero ascoltato. Si doveva  cercare l’aula identi-

ficata da un cartoncino dello stesso colore e  lì si ascoltava il racconto. Ogni 15 minuti suonava una 

campanella che indicava lo spostamento in un’altra classe. Ogni classe era una sezione di generi nar-

rativi diversi.   

Alla conclusione del percorso, si decretava il narratore o i narratori migliori.  

Ho visto scene particolari come  lettori  che provavano a “corrompere” i votanti con caramelle. Per 

fortuna che questa tecnica non sempre funzionava! E’ giusto far vincere chi se lo merita! Semplice-

mente chi è più bravo. 

Quest’anno la settimana della lettura si è tenuta dal 14 al 18 aprile, in pieno periodo Coronavirus.  

Il programma ha subito grosse variazioni rispetto allo scorso anno.  Si sono fatte comunque attività di 

lettura: alcuni prof ci hanno letto dei racconti di narrativa, altri hanno organizzato una gara con do-

mande  tra classi parallele,  il tutto con tema “Calvino legge Calvino”. 

Spero che l’anno prossimo non ci sia questa emergenza sanitaria e che quindi ci venga data la possibi-

lità di ritornare a svolgere questa attività istruttiva, giocosa e interessante anche perchè ci dà nuovi 

spunti di lettura. 

Pietro Colombini 

 

 

 

 
 



 

CALVINO LEGGE CALVINO 
 

Dal 14 aprile al 18 aprile abbiamo avuto la 

settimana della lettura dal titolo ”Calvino 

legge Calvino”.   

Tutte le classi della scuola hanno potuto 

leggere e ascoltare qualcosa relativa a que-

sto autore, che dà il nome alla nostra scuo-

la. 

Le classi della 3A e della 3F si sono in-

contrate per un’attività a classi parallele.   

Abbiamo ascoltato sia audio preparati da 

alcuni di noi  sia letture espressive.  

La Terza A ha fatto più audio, noi più let-

ture espressive.  

La nostra lettura è stata sul libro “Il Barone 

Rampante” di Italo Calvino.  

 

 

L’esperienza è stata fuori dal comune perchè abbia-

mo ascoltato in assoluto silenzio i vari lettori che si 

sono susseguiti. Abbiamo apprezzato la loro voce... 

alcuni erano proprio bravissimi!!!   

Il 18 aprile dalle 17:00 alle 18:00 di sera gli alunni 

della classe 3F e alcuni della classe 1E, si sono riuniti 

per passare un pomeriggio diverso dagli altri e fare 

un laboratorio artistico letterario di arte.   

Il “laboratorio artistico-letterario” è iniziato con la 

lettura della novella intitolata “Marcovaldo va al su-

permarket”, uno dei 20 racconti che costituiscono il 

libro “Marcovaldo” ovvero “Le stagioni in città”.   
 

Questa storia narra di un buffo pomeriggio passato al supermercato da Marcovaldo, il protagonista, e 

la sua famiglia che, dall’invidia provata per non poter prendere niente di sfizioso, si ritrova con i car-

relli carichi di cibo.   

Mentre si leggeva, noi do-

vevamo disegnare o una 

scena relativa alla lettura 

che si stava narrando oppu-

re una scena di un’altra no-

vella letta durante le giorna-

te della settimana della let-

tura.  

Ogni tanto inquadravamo i 

lavori che stavamo svol-

gendo in modo da poter ri-

cevere consigli dalle prof. 

 

 

E’ stato bello vedere i disegni dei compagni e magari prenderne spunto.  

Eravamo in classe, in una classe virtuale ma reale.   

Abbiamo conosciuto meglio Italo Calvino. 

Alla fine di questa lettura ci siamo salutati, contenti di aver passato un po’ di 

tempo insieme in questo periodo difficile per tutti.          

Gabriella Rosignoli  
 



   

CALVINO LEGGE CALVINO: IL VISCONTE DIMEZZATO 
 

Durante la settimana della lettura abbiamo letto il romanzo di Calvino “Il visconte dimezzato” e poi 

ci siamo cimentati nella lettura ad alta voce di ogni singolo capitolo, esperienza già messa in campo 

l’anno scorso in piazza con Pinocchio di Collodi. Difficile leggere Calvino con tanti personaggi stra-

ni e linguaggio complicato e difficile ancora di più leggere a voce alta, ma qualcuno si è superato con 

disegni e interpretazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulia Grassi e Alberto Menozzi 
 

 

IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO 
 

A me l'albo illustrato è piaciuto molto sia come 

storia ma anche per messaggio che vuole dare:  

non bisogna giudicare dall'aspetto fisico ma biso-

gna aspettare e vedere le azioni. Lo scheletro in-

fatti dimostra che è buono. (Matteo Stefani) 

Per me il messaggio della storia è che si può ave-

re affetto reciproco fra sconosciuti, cosa che a-

desso è molto difficile, perché nessuno si fida di 

persone che non conosce. Questo albo illustrato ci 

insegna che ci dovremmo fidare un po’ di più di 

persone. (Youness El Rhazzali) 

Io credo che la storia voglia spiegare quanto sia importante dare sempre il meglio di sè per arriva-

re a qualcosa di speciale, come il bambino ha fatto con lo scheletro. Dare tutto ciò che si può è 

importante nella vita perché ti fa stare bene e in fondo poi ti viene ricambiato. In un certo senso 

quindi è uno star bene reciproco. Mi piacciono molto i libri illustrati e si sbagliano quelli che cre-

dono che siano libri da bambini piccoli, secondo me fanno riflettere molto. (Silvestri Aurora) 
 

È un bellissimo albo, racconta la storia di un ragazzino pescatore che fa co-

noscenza con uno scheletro: dopo aver preso paura, nasce una grande ami-

cizia tra i due, che insieme pescheranno tanto. (Nicolò Venturelli) 
 

Per me dice che se anche una persona può essere "morta", la sua anima può 

rimanere nel tuo cuore anche se non c'è più. (Aleksandra Talami Naca) 
 

Questo libro mi ha fatto pensare che non si è quello che c’è fuori, ma si è 

quello che c’è dentro (Emma Rivi) 



  

  

 

INCONTRO CON L’AUTORE: LUIGI BALLERINI 

Il giorno 16/04/2020 (in piena settimana lettura) le classi 1A e 1E hanno incontrato Luigi Ballerini, un 

grande scrittore che ci ha coinvolto nel suo mondo. In realtà ci ha fatto entrare in un mondo molto di-

verso dal nostro, ai primi del ‘900, perché prima di incontrarlo abbiamo letto il suo romanzo Un so-

gno sull’oceano. 

L’idea del romanzo gli è venuta partendo da una da una 

fotografia, quella di ragazzi del 1912 che partivano da ca-

sa per lavorare sul Titanic, per inseguire il sogno di diven-

tare qualcuno, con tanti desideri, voglia di fare, di miglio-

rare e con… una valigia di cartone! 

Da qui è iniziata la sua ricerca per conoscere qualcosa di 

loro e per raccontare la loro storia. Ci ha detto che per 

scrivere il romanzo ha dovuto fare un grosso lavoro di do-

cumentazione, che gli ha richiesto più tempo di quello che 

poi gli è voluto per scrivere il romanzo. 

Dopo un primo momento di imbarazzo (avevamo aspettato tanto questo incontro, diverso è vedersi di 

persona rispetto ad un computer, ci eravamo immaginati come potesse essere l’autore, eravamo in due 

classi, quindi anche con compagni e insegnanti nuovi..), lo abbiamo riempito di domande. 

La prima è stata sui personaggi, che sono davvero tanti. Ballerini ci ha spiegato 

che ha scelto Italo come protagonista proprio perché di lui non si sapeva nulla, 

quindi era più libero di inventare… e ha infatti inventato la sua amicizia con 

Seb e il suo amore con Alice, che sono verosimili, possibili, ma non vere. 

Ci ha spiegato che ha scelto di non modificare il finale (il Titanic affonda!), di 

restare attaccato a quello che era davvero accaduto, ma proprio per questo cele-

brare questi ragazzi che sono morti per il loro sogno. 

Insieme abbiamo ragionato su come è costruito il romanzo, da diversi punti di  

vista, su alcune tecniche di scrittura e su alcune scene che ci avevano colpito. 

Avevamo notato infatti che tutta la prima parte, quella prima della 

partenza del Titanic. è scritta in prima persona, mentre il seguito è 

scritto in prima persona, da personaggi diversi. Le vicende, tutte 

le storie, possono essere narrate da diversi punti di vista. 

Abbiamo anche a Ballerini quali sono per lui le cinque parole 

chiave del libro (ce lo chiede sempre la nostra prof!) e lui di getto 

ha detto che non ce lo diceva! Ci ha spiegato che lui aveva già 

fatto la sua parte, lui aveva scritto il romanzo… le parole chiave 

se le doveva trovare il lettore. Noi lettori infatti quando leggiamo 

ci dobbiamo mettere la nostra parte, immaginarci scene e perso-

naggi (è questa è proprio la differenza da quando vediamo un 

film). Poi però, per fortuna, ci ha detto che per lui le parole chiave 

di Un sogno sull’oceano sono: SOGNO – AMICIZIA - UMANI-

TÀ – TECNOLOGIA – ERRORE. 

Errore? Questa non l’avremmo mai detta! Perché errore??? 

In realtà, se ci pensiamo bene, il Titanic è affondato per una serie 

di piccoli “errori”, non da un unico grande errore. E questo è an-

che quello che spesso succede nella vita.  

Le tragedie spesso vengono fuori da una serie di piccoli errori. 

Abbiamo scoperto che anche lui, come noi adesso, si annota ciò che lo colpisce su un taccuino o sul 

computer e ciò ci ha reso molto felici perché sapere che siamo sulla stessa strada che segue un autore 

per imparate a scrivere è davvero emozionante! 

Quello che ci è rimasto più impresso è che ci sono i sogni che si fanno quando si dorme (che sono 

preziosi, dicono qualcosa di noi), ma ci sono anche i sogni che si fanno ad occhi aperti che sono molto 

importanti perché sono quelli che ci muovono, che ci fanno andare avanti e che danno senso alla no-

stra vita… e noi non dobbiamo rinunciarci mai! 

Aliyaah Golingay, Giulia Gorgolione, Emma Rivi, Aurora Silvestri 

 



 
  

 

VIDEO-SALOTTO CON TÈ E LIBRI 
 

Dopo settimane di ragionamento su come svolgerlo, il giorno 17 aprile 

2020, durante la Settimana della lettura, una settimana in cui gli insegnanti 

organizzano delle attività innovative per avvicinare gli studenti ai libri e 

alla lettura, noi della 1^E insieme alla classe 1^A abbiamo partecipato ad 

un’attività molto bella e decisamente insolita: vista l’attuale situazione che 

non ci permette di incontrarci di persona a scuola, le nostre insegnanti 

hanno organizzato un “Salotto di lettura virtuale”. 

Abbiamo utilizzato Meet di Google, il sistema che adesso usiamo per fare lezione virtualmente, an-

che per il nostro Salotto di Lettura; dopo aver effettuato l’accesso ed esserci salutati, eravamo pronti 

per iniziare!                                                                                                                 

Prima di cominciare a presentare i nostri libri, la professoressa Ognibene e la professoressa Busa 

hanno introdotto l’attività parlandoci della Settimana della Lettura e di ciò che stavamo per svolgere, 

dedicando un pensiero al grande scrittore Sepulveda, vittima tra i tanti del Covid19. 

Durante il Salotto di Lettura, a turno, ognuno di noi ha raccontato il proprio libro; all’inizio noi ra-

gazzi eravamo un po’ incerti e nessuno si faceva avanti per cominciare, ma poi, dopo che alcuni ar-

diti hanno raccontato i loro libri, tutti si sono offerti per presentare il proprio. Alcuni di questi libri 

mi hanno colpita, come “L’estate dei segreti”, di Chiara Carminati, un libro avventuroso e ricco di 

suspance, che parla di un gruppo di ragazzi che vivono meravigliose avventure e che arrivano a sco-

prire moltissimi segreti. Mi sono piaciuti molto anche i libri di Agatha Christie, libri gialli pieni di 

misteri contorti e indagini interessanti. 

Anche se qualcuno non è riuscito a parlare del suo per mancanza di tem-

po, che per via dell’attuale situazione era più limitato, la maggior parte 

dei ragazzi è riuscita ad esporre il proprio libro preferito tranquillamente e 

senza fretta in un’atmosfera sempre allegra. 

Il Salotto è stato accompagnato da una merenda a base di tè e biscotti, che 

in circostanze normali sarebbe stata fatta tutti insieme. 

È stato molto interessante e divertente e, anche se forse saremmo stati più felici di poterlo fare di 

persona, è stata una esperienza innovativa, che si è svolta con estrema serenità e tranquillità. Questa 

è stata un’avventura, come se noi fossimo i personaggi di un libro che l’autore sta ancora finendo di 

scrivere, un libro di imprevisti e di ricerche dei rimedi.                                                                       

Si ringraziano molto le professoresse per essersi impegnate ad organizzarlo e quindi averci permesso 

di condividere questa bellissima esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrezia Bussi                                                      

 

 



  
 

L’ANIMA SMARRITA 
 

Durante la settimana della lettura alcune classi hanno lavorato su alcu-

ni albi illustrati, libri stupendi che è sbagliato considerare “da piccoli”. 

L’autrice dell’albo Anima Smarrita è Olga Tokarczuk, scrittrice russa e 

premio Nobel per la Letteratura. 
Il Signor Jan è il protagonista della storia, che ad un certo punto si ac-

corge di soffrire di un male strano, sente uno smarrimento acuto, stenta 

a riconoscersi allo specchio e a ricordare il proprio nome. 

Si rivolge ad un’anziana dottoressa che gli diagnostica lo “smarrimento 

dell’anima”, ovvero l’anima più lenta del corpo negli spostamenti è 

rimasta indietro, mentre il corpo si è mosso in avanti, l’unico rimedio 

possibile è quello di fermarsi e aspettare che l’anima riesca a raggiun-

gere il suo corpo. 

Per la dottoressa le anime sono immensamente più antiche e lente del 

corpo, la vita frenetica non permette loro di rimanere salde alle proprie 

membra, per questo ci sono così tanti casi di smarrimento. 

Il signor Jan mette in pratica il consiglio dell’anziana donna e si mette ad aspettare, trova un posto 

tranquillo in cui può lasciare passare il tempo. Finalmente, un giorno, dopo tanto tempo, l’anima bus-

sa alla porta e il signor Jan ritrova la sua compagna stanca, sporca e affaticata dal lungo viaggio di ri-

cerca. 

Nell’albo si alternano spazi color seppia e 

colori vivaci del verde, si tratta di due stati 

emotivi: il seppia è il tempo senza anima, 

mentre il verde è il germogliare della pa-

zienza e della profondità dell’attesa. 

Vi sono anche pagine a specchio, che rap-

presentano un gioco di riflessi e doppie 

dimensioni, doppie possibilità, tempi dop-

pi. La carta velina utilizzata in alcune par-

ti, sembra proprio ricordare la fragilità spi-

rituale tramite quella materiale. 

Tra le immagini, che ritornano spesso, troviamo una tavola apparecchiata e una pianta rampicante, 

anche qui si alternano il color seppia alla gamma dei verdi, che rispecchiano sempre il tempo 

dell’attesa e la solitudine rispetto a quello della rinascita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo è raccolto in una sola pagina e le illustrazioni scorrono lente dentro il tempo di attesa del si-

gnor Jan. 

L’attesa ha fatto germogliare in Jan lo spazio per accogliere la sua anima, fragile e bambina, verde e 

rigogliosa. Questo testo e albo sono indicati per tutte quelle persone che vogliono riflettere, sembra 

essere proprio un momento di pausa, in cui ricercare una connessione più profonda e semplice con la 

nostra anima, ovvero quel virgulto e germoglio che colora la vita di speranza e completezza. 

Giulia Grassi 

 

 



  
 

RIELABORAZIONE SULLO SPUNTO DELL’ALBO L'ANIMA SMARRITA 
 

Un uomo, troppo indaffarato per prendersi cura della propria anima, si ritrova solo, vuoto e senza no-

me. Non c'è che una soluzione per lui: aspettare la sua anima smarrita. Dopo tanto tempo finalmente i 

due si incontrano e si ritrovano.  

Ma qual è l'aspetto dell'anima? 

  

Abbiamo provato a rappresen-

tarlo con il disegno, a sinistra 

come ci vediamo, come siamo 

esteriormente, a destra come 

immaginiamo la mia anima. 
 

 

   

    Giada Reverberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Matteo Messori 

 

 

 

 

 

 

Matteo Messori 

 



 

MA CHE BEL CASTELLO… 
 

Il primo maggio gli alunni della classe prima A 

hanno partecipato ad una visita storica virtuale al 

Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza.  

Quest’anno non potendo fare le gite scolastiche a 

causa dell’emergenza, la professoressa ha propo-

sto ai nostri genitori di partecipare ad una visita 

virtuale. I rappresentanti di classe si sono subito 

organizzati per fare partecipare tutti gli alunni e la 

professoressa alla visita interattiva organizzata dai 

proprietari del castello. 

Grazie ad una videocamera siamo entrati in tempo reale nel castello passando per il ponte levatoio, ne 

abbiamo visitato le stanze, la chiesetta, il mastio e abbiamo ammirato il cortile e il panorama. 

Il castello di Gropparello fu costruito verso il 700 sui resti di un’antica 

fortificazione romana e nell’810 fu donato come feudo da Carlo Ma-

gno al vescovo di Piacenza Giuliano II. All’inizio il castello fu usato 

come una fortezza militare, poi intorno al 1300 il vescovo di Piacenza, 

Filippo Fulgosio, lo donò alla sua famiglia. Da quel momento il ca-

stello si trasformò in una corte cavalleresca, cioè in un luogo di incon-

tri, di feste e banchetti. 

Secondo una leggenda in questo castello visse una bellissima castella-

na di nome Rosania Fulgosio. Mentre il marito era in guerra a combat-

tere, forse durante una crociata, un marchese della zona cercò di ap-

profittare della situazione per conquistare il castello e inviò il cavalie-

re Lancillotto Anguissola. Il castello però non fu conquistato perché la 

castellana e Lancillotto si innamorarono. Quando il marito ritornò pu-

nì la moglie per il suo tradimento, facendola murare viva in una stanza 

segreta del castello, la stanza però non è mai stata ritrovata. 

Il castello di Gropparello è in 

una posizione sopraelevata, su 

una base rocciosa e circondata 

da boschi. Si tratta di elementi 

difensivi naturali importanti. 

Oltre a questi ce n’erano anche 

costruiti dall’uomo: i fossati 

davanti alle porte d’ingresso, il 

ponte levatoio e le mura. At-

tualmente il fossato non è pie-

no d’acqua ma di pietre e il 

ponte lavatoio in legno è stato 

sostituito da un passerella in 

pietra. 

Quando veniva superato il pon-

te levatoio, ci si trovava sotto il 

tiro degli arcieri che dall’alto 

cercavano di colpire gli asse-

dianti.  
Superato il portone di ingresso, che veniva sbarrato con un grande catenaccio, ci si trovava in una 

specie di ingresso bloccato da un arco dietro il quale veniva calata la saracinesca in legno e ferro. Così 

chi fosse entrato si trovava come in trappola: dal corpo di guardia e dai merli i soldati potevano colpi-

re facilmente i nemici dal davanti e da destra. 

Superata la saracinesca si arriva nel cortile centrale che adesso è molto diverso da come doveva essere 

stato prima che il castello diventasse una residenza signorile di famiglie nobili e fosse restaurato nel 

1800. 

 

 



  
 

Fino al 1300 nel castello si è 

combattuto.  

All’interno il punto più difeso 

era la torre, il mastio, con fi-

nestre molto piccole che era la 

zona più alta e più sicura. Nel-

la parte superiore (all’ultimo 

piano del mastio) si trovava il 

granaio, nella zona più protet-

ta, che permetteva di nutrirsi 

anche in caso di assedio. Spes-

so infatti i castelli venivano 

conquistati “per fame”: quan-

do l’assedio durava a lungo, 

quelli che finivano per primi il 

cibo (assalitori o assediati) e-

rano quelli che si arrendevano. 

La parte alta è priva di uscite, per-

ciò una volta saliti i soldati non po-

tevano più scendere. Come si nu-

trivano? 

 Avevano accesso al granaio (an-

cora oggi l’ultimo piano è com-

pletamente isolato, si entra solo 

dal cortile!) L’unico ingresso è in 

alto, davanti alla torre, perciò po-

teva essere ben difeso.  

 Avevano un sistema per incanala-

re l’acqua piovana e raccoglierla 

in una cisterna sotterranea che 

stava proprio sotto al mastio. 

 Avevano un giardino “segreto” 

nel quale potevano coltivare 

piante per nutrirsi i curarsi. 

  Avevano i piccioni che nidifica-

vano nei buchi della torre: uova e 

carne fresca di piccione! 

Dal 1300 il castello smette di avere una funzione militare 

difensiva e si trasforma in residenza nobile e passa per le 

mani di tante famiglie diverse.  Per questo ora si trovano 

anche la sala d’armi, la sala della musica e tanti elementi 

che sono stati aggiunti e modificati fino a metà del 1800. 

Nel 1974 il castello è stato comprato dalla famiglia Gi-

belli che vi abita con le famiglie delle due figlie. 

La nostra guida ci ha raccontato la decisione dei suoi ge-

nitori di comprare il castello (lei allora aveva meno di 

dieci anni).  

Ci hanno colpito: il ponte levatoio, le feritoie, le caditoie, il fatto che in ogni stanza ci sia un camino, 

che ci sia un giardino segreto e che nell’altare della chiesa ci siano murate delle ossa. La chiesa è an-

cora consacrata e la nostra guida, la figlia dei proprietari, si è proprio sposata lì: fa effetto che le fami-

glie che abitavano nel castello avessero la loro “chiesa privata”. 

Questa visita è stata davvero interessante anche perché la proprietaria che abita lì con la sua famiglia 

da una ventina di anni ci ha raccontato molti dettagli e tante curiosità che ci hanno stupiti e che non 

dimenticheremo.                                         Davide Ruggieri e Matteo Stefani 

 

 

 



 
  

 

DONNE COME FUOCHI 
 

Il 5 Maggio durante un’ora di italiano su meet abbiamo visto uno spettacolo chiamato "Fuochi", in-

ventato e realizzato dal Teatro dell’Orsa, una compagnia di Reggio Emilia, e interpretato da Monica 

Morini. Racconta la storia di alcune donne che hanno cambiato completamente la storia e, mi verreb-

be da dire, anche per rendere a noi ragazze del futuro la vita un po' più bella e semplice.  

Queste donne sono come fuochi che bruciano e illuminano: Antigone che ha disobbedito in nome del-

la giustizia; Rosa Parks, che nonostante avesse solo le parole, è riuscita a cambiare la legge sugli au-

tobus dell’Alabama; Samia Yusuf Omar, campionessa olimpica che lascia la Somalia in guerra e 

compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra;  Alfonsina 

Morini Strada, unica donna al Giro d’Italia; Nellie Bly, prima giornalista a scrivere inchieste sottoco-

pertura. 

A me ha colpito la storia, recitata dall’attrice all’inizio, di Cappuccetto Rosso perchè mi ha fatto riflet-

tere: Cappuccetto Rosso prende in giro il lupo dicendogli che si deve depilare e che deve pulirsi i den-

ti perchè sono sporchi. Quando il lupo dice che la vuole mangiare, lei dice di no perchè gli puzza l'ali-

to e proprio per questo gli offre una caramella. Il lupo la accetta e la mangia. Muore avvelenato. Allo-

ra Cappuccetto dice "Ingenuo, non si prendono le caramelle dalle ragazze sconosciute!".  

La versione originale, quella che sanno tutti, invece, tratta Cappuccetto come una stupida bambina che 

non sa riconoscere sua nonna da un lupo e che si fa pure mangiare. Ed è qui che arriva l'eroe della si-

tuazione: il cacciatore (un uomo) che squarta la pancia del lupo e libera la povera e indifesa Cappuc-

cetto Rosso.  

La cosa che mi ha fatto riflettere è che questa fiaba, come poi tante altre, dice che noi ragazze abbia-

mo sempre bisogno di un cavaliere che ci salvi perchè noi siamo deboli e indifese. Devo ammettere 

che però questa riflessione mi è venuta solo dopo aver guardato lo spettacolo: prima non ci avevo mai 

fatto caso.  

Qui sotto ci sono delle frasi che sono state citate all'inizio dello spettacolo. Alcune di loro mi hanno 

fatto arrabbiare: 

 Per la sua anatomia la donna è un uomo incompleto (Aristotele)  

Questa perla da uno come Aristotele non me la sarei mai aspettata. Come può dire una cosa così? Lo 

credevo una persona saggia e intelligente. 

 La donna è un errore della natura (Tommaso d'Aquino) 

 No comment 

 Gli uomini hanno spalle larghe e fianchi stretti, sono dotati di intelligenza. Le donne hanno 

spalle strette e fianchi larghi per avere figli e rimanere a casa (Martin Lutero) 

Anche da lui una cosa così non me la sarei mai immaginata 

 La donna è un animale con i capelli lunghi e il pensiero corto (Shopenhauer) 

Mi salgono i nervi a sentire queste baggianate 

 Tuo marito ti dominerà (Genesi, Bibbia) 
 

Ci deve solo provare!!!                       Giulia Bellei 
 



  

  

ANNOTAZIONE 

SULLO SPETTACOLO “FUOCHI” 
 

Lo spettacolo “Fuochi” mi ha rovinato 

l’infanzia per il semplice fatto che non avevo 

mai guardato Cappuccetto Rosso da questo pun-

to di vista. È impressionante quanto delle storie 

possono dare dei messaggi senza che la gente se 

ne accorga, soprattutto guardate o ascoltate da 

dei bambini.  

Mi sono resa conto solo dopo questo spettacolo 

che fin da piccoli ci hanno impresso nella mente 

gli stereotipi di genere.  

Penso anche a tutte le donne che sono state no-

minate nello spettacolo. Sono tutte storie a pari 

merito secondo me, perché sono tutte donne che 

hanno lottato per i propri diritti. Mi è piaciuto 

davvero tanto questo spettacolo perché spero un 

giorno di riuscire ad essere orgogliosa e corag-

giosa come tutte queste donne, spero un giorno 

di decidere da sola quello che è giusto per me e 

quello che mi piace. 

Sara Ragazzi 

 

 INTERVISTA A CHIARA 
 

Come stai? 

Mi piace 

stare a casa. 

E cosa hai fatto a  

casa? 

Ho studiato l’Italia 

Cosa sai dell’Italia? 

Ci sono i castelli 

Chi stava nei castelli? 

Il re e la regina 

Hai visto i tuoi com-

pagni in questo perio 

do? 

Ho visto nel computer Sara e Giada 

E cosa hai detto a loro? 

Che sono belle, belle belle 

Vuoi dire qualcosa alla tua classe e alla tua 

scuola? 

Ho il mantello di Brisby, che è una topina bella. 

 

Chiara Lipparini 

 

 

 

 

COMPETENZE IN TERZA D 
 

Oggi “in classe” abbiamo letto il profilo delle 

competenze che dovremmo avere alla fine della 

terza media e ci abbiamo ragionato insieme.  

La nostra prof ci ha chiesto: Hai mai pensato 

che le cose vissute, fatte e imparate a scuola ti 

aiutassero a capire meglio te e gli altri? Rie-

sci a trovare un esempio, una situazione in 

cui questo è davvero accaduto? 

 Studiando l’Africa in geografia ho capito 

come poteva vivere il mio compagno africano 

prima di venire in Italia (Lisa e Rebecca) 

 Nell’incontro con la psicologa ho capito che 

non mi ero comportata bene con un mio compa-

gno (Aurora) e ho imparato a capire perché lui 

si comporta così (Christian) 

 Nell’ora di religione la prof ci ha chiesto di 

provare a metterci nei panni del Dj Fabo e ho 

capito di non essere poi la persona così sicura e 

decisa che credevo di essere (Fabio) 

 Quando in prima in storia abbiamo studiato 

l’islam… ho capito meglio le abitudini dei miei 

compagni musulmani (Giovanni) 

 Una volta bisognava fare una cosa al compu-

ter, ma non ero capace; poi è arrivato un mio 

compagno e mi ha aiutato. Io non credevo che 

fosse capace in queste cose ma mi sono dovuta 

ricredere. E viceversa: io pensavo di essere ca-

pace, ma non era vero. (Giulia) 



1. 
 

INTERVISTA ALLA PRESIDE, PROF. ANTONELLA STELLATO 
 

Gentile Preside, siamo due rappresentanti della Commissione Ambiente Calvino. Ci piacereb-

be molto sapere il suo parere sulle questioni ambientali e per questo le inviamo alcune do-

mande. Le saremmo grati se trovasse il tempo di risponderci, in modo poi da condividere l'in-

tervista con tutti i nostri compagni, magari tramite il giornalino della scuola. 
 

1. Quanto è importante per lei tutelare l’ambiente? 

Credo sia fondamentale. Dovremmo imparare tutti a maturare la consapevolezza che l’ambiente è 

la nostra casa, la migliore che avremmo mai potuto desiderare e ricevere, da rispettare e curare 

proprio come rispettiamo e curiamo noi stessi. E questo va fatto pensando sia a tutte le generazioni 

presenti sul nostro pianeta sia a quelle future.  

 

2. Secondo lei, quali sono i maggiori rischi ambientali attuali? 

Sicuramente il surriscaldamento climatico con le sue conseguenze e la perdita della biodiversità. 

 

3. Come giudica la qualità dell’ambiente del luogo in cui vive? 

Nel luogo in cui vivo attualmente, cioè Modena, purtroppo la qualità dell’aria non è tra le migliori 

anche se gli spazi verdi sono tantissimi. 

 

4. A casa sua si effettua la raccolta differenziata? 

Assolutamente sì, sia nella casa in cui vivevo fino a settembre con la mia famiglia sia nella mia at-

tuale casa a Modena in cui vivo da sola. 

 

5. Quali sono le sue personali “buone pratiche” quotidiane a favore dell'ambiente? 

A dir la verità, l’elenco è piuttosto lungo e nessuna buona pratica mi comporta rinunce o sacrifici 

particolari. Dalla mobilità sostenibile all’acquisto di verdure e frutta solo di stagione o di alimenti 

la cui produzione non abbia un forte impatto sull’ambiente, passando per lo spegnimento degli e-

lettrodomestici in standby, la raccolta differenziata e la spesa intelligente per evitare sprechi di ci-

bo. 

 

6. La scuola sta lavorando o pensando a progetti a lungo termine per migliorare la sostenibilità 

dell’istituto? 

Nei prossimi anni cercheremo di realizzare progetti volti alla sostenibilità ambientale in collabora-

zione con l’ente locale. Nel nostro piccolo, il fatto di avere una commissione ambiente e salute 

formata da docenti e alunni significa che la nostra scuola sta già lavorando in tal senso. 

azioni pratiche molto semplici che nel loro piccolo possono fare la differenza e i frutti si vedranno 

nei prossimi anni.  
 

7. Pensa che i ragazzi di oggi in generale abbiano a cuore il problema ambientale e si preoccupino 

 per risolverlo? 

A mio parere, soprattutto nell’ultimo decennio, il problema ambientale è stato oggetto di attenzione 

teorica e pratica più da parte dei giovani che degli adulti. Naturalmente, non tutti i giovani ragio-

nano allo stesso modo e spesso il cattivo esempio o la mancanza di volontà degli adulti influenzano 

in maniera significativa il comportamento dei giovani. 

 

8. Cosa pensa dell’educazione ambientale per i ragazzi? Sarebbe utile anche per gli adulti?  

E cosa pensa della Commissione Ambiente dell’istituto? 

È evidente che l’educazione ambientale dovrebbe essere una vera e propria disciplina di in-

segnamento o, almeno, essere inserita a livello interdisciplinare nel curricolo di ogni disci-

plina. L’ideale sarebbe realizzare progetti su tale tematica a cui possano partecipare ragaz-

zi, bambini e adulti. La Commissione Ambiente della nostra scuola ha messo in campo del-

le azioni pratiche molto semplici che nel loro piccolo possono fare la differenza e i frutti si 

vedranno nei prossimi anni.  
 



  
 

9. Alleghiamo a fine intervista il sunto di un articolo pubblicato da Greenpeace, che si basa  su una 

ricca bibliografia di diversi scienziati. Anche Lei ritiene che possa esserci una correlazione tra l'e-

vento pandemia virale (o meglio, gli eventi, perchè non è la prima in questi ultimi anni) e lo scarso 

rispetto dell'uomo verso il pianeta?  

Purtroppo non possiedo le competenze specifiche per poter concordare o meno con quanto affer-

mato da diversi scienziati. Sicuramente l’ambiente non può sostenere ancora il nostro tipo di eco-

nomia e i nostri stili di vita che hanno una forte impronta ecologica.   

 

RIFLESSIONI E PARERI DEGLI STUDIOSI 

SU RELAZIONE PANDEMIA/CRISI AMBIENTALE 
 

Distruggere la natura finisce quasi sempre per avere un impatto sulla nostra salute: «Se intervieni su 

un ecosistema e, nel caso, lo danneggi, questo troverà un nuovo equilibrio. Che spesso può avere con-

seguenze patologiche sugli esseri umani».                                                                                          È 

un meccanismo che viene raccontato benissimo da David Quammen, l’autore di “Spillover. 

L’evoluzione delle pandemie”, saggio che in queste settimane è letteralmente andato a ruba in tutte le 

librerie italiane. Lo cito parola per parola, da una intervista che ha appena concesso a Wired: 

«Le ragioni per cui assisteremo ad altre crisi come questa nel futuro sono                                         

1) i nostri diversi ecosistemi naturali sono pieni di molte specie di animali, piante e altre creature, o-

gnuna delle quali contiene in sé virus unici                                                                                             

2) molti di questi virus, specialmente quelli presenti nei mammiferi selvatici, possono contagiare gli 

esseri umani                                                                                                                                              

3) stiamo invadendo e alterando questi ecosistemi con più decisione che mai, esponendoci dunque ai 

nuovi virus “                                                                                                                                               

Come sostiene David Quammen, insomma, «più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i virus 

dai loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite alternativo».  

La soluzione? Può essere solo in un completo ripensamento della nostra relazione con la natura: pro-

teggere la biodiversità, fermare la crisi climatica, frenare la distruzione delle foreste e ridurre 

il consumo di risorse.  

Ricorda qualcosa? Sono questioni da sempre al centro delle campagne di Greenpeace.                        

Quando la pandemia di coronavirus sarà cessata, bisognerà intervenire sui fattori che l’hanno deter-

minata.  Se ciò non avvenisse, se non si agisse sulle cause della diffusione di nuovi virus, che sono 

anche ambientali, continueremmo a vivere in una condizione di grave rischio potenziale.                      

Il perché lo spiega ancora Ilaria Capua: «Noi viviamo in un ambiente chiuso. Come se fossimo in un 

acquario. La nostra salute dipende per il 20 per cento dalla predisposizione genetica e per l’80 per 

cento dai fattori ambientali. La cura deve studiare, oltre all’organismo in questione, anche il conte-

sto». 

La ringraziamo molto dell'attenzione.    

Beatrice Puorro 3D 

Davide Micheli  3E 
 

Ringrazio voi e i vostri docenti per l’impegno e l’interesse per una tematica così impor-

tante. Spero di poterci rivedere presto per poterci confrontare dal vivo. 

Un caro saluto 

La ds 

 



  
 

               RIFLESSIONI DOCUMENTARIO 
 

Il documentario del National Geographic con Leonardo 

Di Caprio mi è proprio piaciuto.  

Prima di tutto mi ha colpito il dipinto di H. Bosch “Il 

giardino delle delizie” perché è significativo e sapere che 

è stato dipinto nel 1480, mi fa molto pensare, sembra 

quasi una premonizione di quello che sarebbe successo 

nel futuro. 

Di Caprio affronta tanti temi sui cambiamenti climatici della terra ed è molto spaventoso quello che 

sta succedendo, perché ci sono tante cose gravi che non vanno e stanno succedendo a ritmi velocissi-

mi. 

Ha trattato argomenti importanti come: i consumi eccessivi e lo spreco alimentare, il mare a rischio 

(la barriera corallina che sta morendo, le plastiche, l’ecosistema al limite, troppo ossido di carbo-

nio…), lo scioglimento dei ghiacciai, la sovrappopolazione, la crisi idrica, la situazione delle foreste 

pluviali, gli incendi (che diventano bombe a carbonio), gli animali in estinzione, la deforestazione ( e 

il suo legame con l’olio di palma), gli allevamenti intensivi… 

Siamo messi veramente male! Per risolvere tutti questi problemi dobbiamo modificare tante cose nel 

nostro modo di vivere, utilizzare energie pulite come il solare e l’eolico, sensibilizzare i politici a que-

sto tema e prendere decisioni serie e concrete. 

Io spero che riusciremo a risolvere un giorno tutti questi problemi, ma al momento è molto difficile; 

nel mio piccolo cercherò di fare scelte giuste senza inquinare, bisogna iniziare subito. Ora. 
 

Maya Vecchio 

                              “BEFORE THE FLOOD” 
 

Punto di non ritorno… Per me sono parole pesanti, quasi mettono i brivi-

di e mi fanno riflettere.  

Purtroppo l’uomo non è riuscito a fermare la sua crescita produttiva indu-

strializzata e il risultato è in parte quello che Leonardo di Caprio ci fa ve-

dere nel suo film-documentario. Gli uomini hanno osato troppo e ora la 

natura si ribella. 

Questo documentario  denuncia  i cambiamenti climatici, come lo scio-

glimento dei ghiacciai, porterà a un innalzamento del livello del mare e 

metterà a rischio se non all’estinzione diverse specie di animali. Questo 

cambiamento è anche dovuto alla deforestazione della foresta Amazzoni-

ca. Essa, è stata in parte distrutta per piantare delle palme per produrre 

l’olio di palma. Quindi, se non acquistiamo più prodotti con l’olio di 

palma, la produzione cesserà. Allora miglioreremo il mondo. 

Un altro grave fattore è l’emissione in percentuale elevata di CO2. Cosa possiamo fare? Io direi che 

si potrebbe iniziare intanto a mangiare meno carne di mucca. L’allevamento intensivo di bestiame è 

dannoso e la mucca quando ha la digestione produce 24 molecole di CO2. 

Sono rimasto colpito da quanto interesse c’è verso questi problemi da tutte le parti del mondo, ma i 

paesi poveri sono ancora molto indietro e per loro sostituire l’energia tradizionale con le energie al-

ternative non è possibile e poi i paesi ricchi consumano molto di più e non so se riusciranno a modifi-

care le loro abitudini. 

Io credo che tutti, le comuni persone, ma soprattutto i potenti devono veramente iniziare a cambiare, a 

frenare e adottare altre energie. Questo è il momento della transizione: devono, dobbiamo agire subi-

to!!!  

Questo mi ha colpito del film-documentario e voglio essere positivo: se tutti ci impegneremo a fare 

del nostro meglio, credo che ce la faremo. Il pianeta Terra è la nostra unica fonte di vita, non voglio 

che si distrugga! 
 

Andrea Vezzelli  
 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSANO I GIORNI  
 

C’erano i giorni di scuola e si aspettava  

con ansia il fine settimana. 
 

C’erano i lunedì lunghi e pesanti, 

e i venerdì corti e leggeri. 
 

C’erano i giorni di vacanza e 

si usciva con le famiglie a far festa. 
 

Adesso i giorni sono tutti uguali: 

chiusi, un po’noiosi e laboriosi. 
 

Sono giorni di parole nuove: 

epidemia, pandemia, economia, 

misure restrittive per contenere il contagio. 
 

Sono giorni di città deserte,  

strade vuote e negozi chiusi, 

ospedali strapieni e sirene nelle orecchie. 
 

Ci saranno giorni di libertà 

di incontri attesi e di sorrisi, 

lunghi abbracci  

e felicità. 

Davide Ruggieri 

CORONAVIRUS 
 

Così piccolo, così forte  

è entrato nel nostro 2020 

chiudendoci le porte 
 

Senza amici, senza nonni 

ci ha fatto passare notti insonni 
 

Niente più persone per la via 

dov’è finita l’allegria? 
 

Silenzio inquietante  

accompagnato da tristezza allucinante 
 

Tanti bei momenti porta via 

ma la speranza vogliam che ci sia! 
 

Beatrice Puorro 

 

 

LA MIA SQUADRA 
 

Su una battaglia contro il nemico 

Sul sudore dell’impegno 

Su un rigore all'ultimo secondo  

Scrivo il tuo nome 

 

Sull'amicizia e la fedeltà  

Sulla stanchezza nello spogliatoio  

Sull'attesa del pallonetto 

Scrivo il tuo nome 

 

Sul fischio iniziale che ti emoziona 

Sull'incoraggiamento del mister 

Sulla traversa colpita 

Scrivo il tuo nome 

 

Sul dischetto del rigore 

Sul campetto in parrocchia 

Su Pacchio che ci salva  

Scrivo il tuo nome 

 

Sulle urla dei genitori  

Sull'abbraccio a fine partita 

Scrivo il tuo nome 

San Paolo! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Belli Giacomo 
 

L’ALBERO DEL MIO GIARDINO 
 

Due gambe e un ciuffo in testa  

Guai a chi lo calpesta 

È come un lecca-lecca tutto colorato 

Come un marshmallow allo spiedo. 

È un soldato sull’attenti  

pronto a scattare ad un ordine 

E il vento può dargli  

Un po’ di libertà. 
 

Giacomo Tavani 
 

UN AMICO 
 

Un  amico ho trovato  

l’allegria ho incontrato. 

Lui mi incoraggia, mi capisce 

e con un suo abbraccio tutto sparisce. 

Aleksandra Talami Naca 
 
 

CORONAVIRUS 
 

Così piccolo, così forte  

è entrato nel nostro 2020 

chiudendoci le porte 
 

Senza amici, senza nonni 

ci ha fatto passare notti insonni 
 

Niente più persone per la via 

dov’è finita l’allegria? 
 

Silenzio inquietante  

accompagnato da tristezza allucinante 
 

Tanti bei momenti porta via 

ma la speranza vogliam che ci sia! 
 

Beatrice Puorro 

 

 



  
 

  

 

CARO CORONAVIRUS 
 

Caro Coronavirus, 

Anche se non posso più uscire… 

Anche se invidio mio fratello più piccolo perché può giocare in continuazione senza pensieri… 

Anche se mi piacerebbe andare al mare ma non si sa ancora se si potrà fare… 

Anche se mi piacerebbe tanto abbracciare i miei amici… 

Anche se fuori c’è il sole e io posso godermelo solo in giardino senza poter andare in campagna… 

Anche se a causa tua non so più come sarà l’esame… 

Anche se mi piacerebbe andare al cinema o fuori a cena, cosa che prima era scontata… 

Anche se gestire i compiti non è facile come prima… 

Anche se vorrei vedere i miei amici… 

Anche se a volte è difficile la convivenza di 4 persone sempre insieme… 

Anche se spesso mi sento sola… 

Anche se ho dovuto festeggiare la Pasqua senza vedere i parenti ed è sembrato un giorno qualunque… 

Anche se devo stare lontana dai nonni… 

Anche se non posso più andare in palestra… 

Anche se mi sono ritrovata a cucinare e pulire casa per aiutare i miei genitori… 

Anche se mi manca la normalità di prima… 

 

Grazie per aver fermato tutto e fatto respirare la terra 

Grazie per mettermi spesso in difficoltà 

Grazie per permettermi di andare a dormire più tardi 

Grazie per avermi fatto capire quanto sono importanti gli amici 

Grazie per i colori incontaminati della natura e del cielo 

Grazie per avermi fermato dalla quotidianità che mi sovrastava 

Grazie per avermi fatto riscoprire le mie passioni 

Grazie per avermi fatto capire l’importanza di un messaggio: prima quella persona stava pensando a te  

Grazie per farmi passare più tempo con la mia famiglia 

Grazie per avermi fatto capire che non bisogna dare nulla per scontato 
 

Con affetto, 

Lisa                   Lisa Marcheselli 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOIA 
 

La noia guarda dietro alle sbarre dello zoo 

ha occhi tristi e abbassati 

Io la guardo  

e mi si incolla  

come un rovo di spine pungenti  

che fanno male. 

Voglio rompere quel lucchetto  

e liberare quella noia 

ma il guardiano sta passando 

e la mano ritiro. 

 

Noia tornerò  

appena la luce vedrò. 

 

 

 

Maya Vecchio 
 
 
 
 
 

NUVOLE 
 

Imparo da voi 

come passare oltre 

alle furie 

Imparo da voi 

come è facile fuggire 

Imparo da voi 

a svuotarmi  

a far cadere come gocce le verità 

a farmi perdonare dopo  

dopo i temporali. 

 

Ma se voi non mi guardate 

non imparo dalle forme che create 

a perdonare  

le siccità di parole. 

                                                                                                                                          

Maria Alfani 

 
 
 
 
 



 
 

  GIORNI 
 

C’erano giorni scuola 

sveglia presto, 

tanti amici,  

le giornate erano felici. 
 

C’erano giorni tennis 

corse in macchina se no è tardi, 

affanno, sudore 

e sorrisi. 
 

Ci sono giorni casa 

non posso uscire,  

non vedo gli amici, 

sono solo. 
 

Ci sono giorni insieme 

cucino con papà, 

mamma lavora al pc, 

ma poi insieme Monopoli o film. 
 

Ci saranno giorni parco 

risate e corse, 

pallone e bici, 

tutto questo con gli amici. 
 

Ci saranno giorni pieni 

riabbraccerò i nonni, 

cenerò con la zia, 

saremo di nuovo felici. 

Bruno Bova 
 

 

UNA FAMIGLIA DISTANTE 
 

Cara squadra, 

le mie giornate iniziano a non avere  

senso. 

Che senso ha iniziare una nuova giornata se, in quella 

precedente, non hai buttato qualcuno in acqua o nasco-

sto le pinne di Alessandro? 

Senza di voi, queste giornate si alternano tra noia e 

rabbia. 

Ovviamente, la noia è dovuta dalla quarantena, visto 

che non si sa più cosa fare. La rabbia è data dal fatto di 

non potervi abbracciare e esprimere le nostre emozioni 

nel posto che più ci piace, ovvero la piscina. 

Mi manca sentire l’odore del cloro e fare gossip con 

Alice.  

Mi manca arrivare a casa nelle sembianze di un cada-

vere e recuperare le energie vitali mangiando a più non 

posso. 

Mi manca cambiarmi in due secondi per non fare ar-

rabbiare la nostra allenatrice e portare a casa Matilde 

dopo essere state nell’atrio a controllare come dei fal-

chi se il ragazzo per cui ho una cotta passa e mi guarda. 

Tutte queste cose che fino a pochi mesi fa erano scon-

tate per noi, ora sono un ricordo che speriamo di rivive-

re prima possibile. 

Pensare che un organismo che non vediamo ci sta vie-

tando di vederci e di abbracciarci, ma lo so che ce la 

faremo: saremo distanti, ma  siamo uniti. 

Appena questa quarantena sarà finita, vi abbraccerò 

talmente forte che rimarrete incollati a me. 

Un bacione                 

Aurora Gambetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METRI DA ME 
 

Metro a metro  

distanziati. 
 

Scuole chiuse 

vetri spalancati. 
 

Tre metri, veri  

di distanza. 
 

Esco fuori 

dalla stanza. 
 

Tre amicizie, così  

tu io Marì, 

braccia aperte, 

aspetto lunedì. 
   

Maya Vecchio 
 
 
 
 
 

 

IL PICCHIO DI LUNA 
 

Ti martella ripetutamente  

in testa, 

ti vola intorno, 

ti guarda, 

ti becca 

e ti dice 

vai, vai, vai 

esci, esci, esci 

divertiti… 

come un picchio 

la voglia di uscire  

si fa sentire. 

Luna Cavani 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPERFEZIONI 
Le imperfezioni  

luminose  

criticate  

fraintese 

in verità rendono  

perfetti. 
 

Giovanni Fermonti 

 

IL DIARIO 
Sopra… pagine di doveri 

Ma dentro… 

dentro segreti di amiche 

immagini di ricordi infiniti 

giorni che corrono veloci 

grandi emozioni intrappolate. 
 

Chiara Romano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
                                                   LA MIA QUARANTENA 
All’inizio c’è stata la noia, non avevo la scuola, non avevo lo sport, non avevo niente  

da fare e non ho fatto niente.  

Poi, sono iniziate le lezioni on line, tutte cose nuove che mi hanno spaventato, troppo  

difficili per me. Sono rimasto molto indietro e ora devo correre, correre tanto,  e sempre, e sono sem-

pre indietro! Di questo periodo voglio ricordare le cose divertenti: di come sono io e di cosa faccio, 

dei miei prof e compagni che non vedo da tanto, vedo solo su uno schermo. 

Io 

A studiare faccio tanta fatica, confondo i nomi, le date e a volte escono cose divertenti. 

Ho fatto diventare “carolingio” il caolino! Il giorno prima avevo studiato e ripetuto storia tantissimo e 

così, invece dell’argilla, è sbiancata la faccia di chi mi stava aiutando a studiare. 

A volte faccio fatica a fare un’operazione semplice come 3 x 2 poi all’improvviso faccio 36 x 25 = 

900,  in un baleno! Lo ricordavo perché l’avevo fatto due giorni prima. 

Ho studiato il ciclo vitale del delfino: quando nasce,  il piccolo delfino è 50-70 cm di lunghezza; non 

comprendo bene le unità di misura e io ho detto 7 metri! Accidenti, che neonato!!  

I miei professori 

Vita dura anche per loro! Venti minuti di lezione passano a chiamare e capire chi c’è, chi scappa, chi 

si nasconde. I compiti spesso non vengono fatti o consegnati in ritardo. Fanno lezione con i figli pic-

coli che piangono o il gatto che miagola e la lezione che hanno preparato, all’improvviso, sparisce dal 

video e si sente sbuffare: ma dove è andato?! Sono sempre molto premurosi e ci chiedono come va. 

La nostra prof di tecnologia ci chiama amore, tesoro, ma se non rispondiamo bene o leggiamo sul li-

bro durante l’interrogazione, ritorna prof, ci sgrida e ci mette un meno e dice che ci reinterroga. 

I miei compagni 

Chi c’è, chi non c’è, dov’è il link, tutto un problema. Io spesso chiedo aiuto e quasi sempre  me lo 

danno. C’è chi sta a testa in giù, chi, quando viene chiamato per rispondere, dice: “Prof non la sento!”, 

chi spegne la telecamera e va a giocare un po’… 

Ecco la mia quarantena!  

Giorgio Lucarini 
 

VOGLIA DI NORMALITÀ 
 

In questi giorni di quarantena sto riu-

scendo a riflettere molto. 

Pensando ho capito l’importanza della 

scuola e la difficoltà ad imparare sen-

za andarci cinque giorni alla settimana 

dovendo per forza studiare a distanza. 

Sto capendo anche l’importanza 

dell’amicizia e la difficoltà a mante-

nerla senza poter uscire con i propri 

amici. 

Mi sono accorto dell’importanza della 

vita e di come facilmente il mondo po-

trebbe andare in frantumi. Sto pensan-

do a quando torneremo in strada tutti 

insieme, a quando potremo abbrac-

ciarci senza il timore che qualcuno 

abbia il virus, o addirittura a quando 

andremo in un ristorante a mangiare in 

compagnia. 

Ci sembrerà una festa, però in realtà 

sarà la normalità.  

Mi manca andare in giro e vedere le 

meraviglie che ci può offrire il mondo. 

Stefano Carafa 
 
 
 
 

SCUOLE CHIUSE 
 

La chiusura delle scuole è utile, magari adesso che è da 

tanto che non usciamo saremo addirittura disposti a an-

dare a scuola per uscire, ma è inevitabile che un po' di 

pausa faccia bene, almeno secondo me. Sì, è vero, 

anch’io avrei preferito stare a casa un mesetto, ma po-

tendo vivere tranquillamente al di fuori di casa, però ci 

accontentiamo. Stare a casa fa bene, perché è vero che 

tra una settimana e l’altra c’è il weekend, ma a me non 

basta, non riesco a riprendermi mentalmente in due gior-

ni. Questo mese mi ha fatto bene perché adesso, almeno 

i primi giorni, mi piacerà tornare a scuola per rivedere i 

miei amici, come dovrebbe essere la normalità. A volte 

anch’io mi annoio, ma se dovessi scegliere se andare a 

scuola 30 ore a settimana o annoiarmi al massimo 5 ore a 

settimana, indubbiamente sceglierei la seconda. Questa 

situazione mi ha fatto legare di più con la mia famiglia, 

perché non avendo chissà cosa da fare, giochiamo, par-

liamo e ci divertiamo, non che non lo facessimo prima, 

però questa cosa mi è rimasta molto impressa. Per finire 

il mio discorso, questo mese a casa sarà stato noioso, 

lungo, con belle giornate calde all’aperto senza potere 

uscire, ma io per non andare a scuola lo farei infinite 

volte.             Fabio Piccinini 

 
 
 



                               VIA DALL’AFRICA 
 

Non so più chi sono, non so neppure dove mi trovo di preciso, 

non sono più un uomo, ma merce per gli avidi bianchi. 

In piedi, incatenato, deriso, schernito da una folla esultante che 

mercanteggia il mio prezzo, quanto vale la mia vita ora? Pochi 

denari. 

Mi esaminano come se fossi un animale. 

Mi guardano i denti, li fisso negli occhi mentre lo fanno, non ho paura, sono un guerriero io, o forse lo 

ero, ma con una frustata sulla schiena mi costringono ad abbassare lo sguardo…li odio! 

Chiudo gli occhi per non guardare la gente accalcata nella piazza, urlano, ci insultano, ci strattonano 

parlano in una lingua straniera, non capisco nulla. Un ricordo affiora nella mia mente…sento l’odore 

del vento nella savana. I miei piedi nudi correvano veloci sul sentiero fra la boscaglia, la lancia stretta 

in una mano, il cuore impazzito per l’eccitazione della caccia. Il mio compagno mi fece cenno di fer-

marmi, eravamo vicini alla nostra preda, occorreva fare poco rumore, stare immobili sottovento, il 

Kudu si fermò ad abbeverarsi al fiume. Le orecchie dell’animale erano tese all’ascolto, si guardava in-

torno, pronto a ripartire ma esitò un attimo di troppo… era il nostro momento, ci fiondammo verso di 

lui, l’animale non ebbe il tempo di reagire, gli piombammo addosso. La lotta durò poco e il kudu, so-

praffatto dalla nostra forza, cadde esanime. Era maestoso nella morte con le lunghe corna a cavatappi, 

ci raccogliemmo un momento al suo cospetto per ringraziarlo del suo sacrificio, quella sera il villag-

gio ebbe cibo a sufficienza. Banchettammo e festeggiammo tutta la notte… 

Il giorno seguente accadde l’impensabile, un’orda di cacciatori di uomini arrivò con la bruma del mat-

tino, non so quanti di noi catturarono, ci sorpresero ancora addormentati e privi di difese. Ci incatena-

rono, legati come animali, chi tentava di ribellarsi venne massacrato brutalmente, sentii le urla delle 

donne e dei bambini, tutto fu avvolto dalle fiamme, il mio villaggio distrutto era una nuvola di fumo 

nero. 

Ricordo poco di quel viaggio allucinante, camminammo per ore, per giorni addirittura, senza sosta. 

Perché toccò a me e alla mia gente? Eppure i nostri aguzzini erano come noi, stesso colore di pelle, 

stessa lingua…Arrivammo in prossimità della costa, non avevo mai visto tanta acqua tutta insieme, i 

cacciatori di uomini lo chiamarono oceano, per me era solo una distesa d’acqua infinita e l’inizio della 

fine della mia vita. 

C’era una nave ad aspettarci attraccata al molo, ci spin-

sero bruscamente e strattonarono fino a che non salim-

mo sull’imbarcazione. Quello che sembrava il coman-

dante iniziò a dare ordini ai suoi marinai, noi venimmo 

incatenati a due a due e stipati sottocoperta, così com-

pressi da non riuscire quasi a respirare, potevamo stare 

solo semisdraiati. Non potevo muovere un muscolo e in 

più soffrivo terribilmente il mal di mare, mi si contorce-

va lo stomaco ad ogni rollio della nave.  

Ci fecero salire sul ponte per lavarci con acqua di mare, in realtà ci buttavano secchiate d’acqua gelata 

e le nostre ferite bruciavano da impazzire a contatto col sale. Non so quanti giorni durò la traversata, 

molti di noi non ce la fecero, fu orribile vederli morire sotto i miei occhi e non poter far nulla per aiu-

tarli. I bianchi sulla nave furono brutali, ci frustarono, ci maltrattarono, per loro eravamo solo merce, 

animali da macello… 

“Chi offre cinquecento dollari per questo giovane schiavo? È forte, ha denti sani, sarà sicuramente un 

ottimo investimento!” stanno parlando di me, mi additano, mi tastano i muscoli, vorrei avere la mia 

lancia e trafiggerli tutti, vorrei scappare da questo posto e tornare a casa mia, tornare dalla mia gente 

ed essere libero di correre nella boscaglia come facevo un tempo. 

Un tizio in fondo alla folla fa un’offerta, mi compra per pochi denari, ora sono di sua proprietà. Mi 

butta malamente su di un carretto, con me ci sono altri schiavi, ci guardiamo disperati per un attimo 

accomunati dallo stesso infame destino e dalle stesse catene. 

Ci porteranno in una piantagione di tabacco, lavoreremo come muli per tutto il giorno, ma io non ci 

sto: alla prima occasione cercherò di scappare, voglio la mia libertà, voglio essere un UOMO. 

         Christian Sala 
 



  
 

              29 MARZO 2020, DIARIO DI UN CANE 
 

In questo periodo sta succedendo qualcosa di strano, è 

cambiato qualcosa. 

Fino a qualche settimana fa, la mamma mi svegliava sempre molto presto 

(era ancora buio), facevamo colazione insieme e andavamo a giocare in 

campagna al chiarore della torcia o della luna. Dopodiché lei partiva con 

l’auto. Alle 7:00 si alzavano mio fratello Alle, mia sorella (che chiamano 

“la bimba” o “Anita”) e l’omone che chiamano “papà”, facevano colazione 

e Alle mi accompagnava in bagno. Poi se ne andavano via tutti e io rima-

nevo solo.  

Da solo mi annoiavo molto… durante il giorno facevo un po' di giardinaggio (ma la mia famiglia al ri-

entro non apprezzava molto – non capisco perché non fossero contenti che con gran fatica sradicassi 

quelle fastidiose piante che ostruivano la vista e il passaggio…). Poi giocavo con il mio pallone da foo-

tball o con quello che riuscivo a trovare in giardino o in balcone, comprese le scarpe di tutti (ma anche 

qui loro non dimostravano molto entusiasmo quando rincasavano). Il resto del tempo lo passavo a os-

servare la nostra vicina Ciabby dal cancello…ah è bellissima! Forse anche io le piaccio…scusate, sto 

divagando, torniamo a noi.  

Ehm, stavo dicendo, queste settimane sono strane e sapete perché? La mia famiglia ora resta sempre a 

casa con me! Incredibile! La mattina mi portano a giocare tutti insieme in giardino e poi in campagna 

con il frisbee diverse volte al giorno. Prima facevamo lunghe passeggiate, ma solo alla sera e non tutti i 

giorni, ora stiamo sempre vicino a casa nostra, ma giochiamo fino ad avere il fiatone. E la cosa più im-

portante sono le coccole, ne ricevo tantissime per tutto il giorno, sono diventato la star di casa: anche 

l’omone papà è più affettuoso e mi fa salire sul divano (cosa che era vietatissima prima!). Prima però 

venivano spesso i nonni per stare con me e mia sorella, mentre mio fratello era a scuola, ora non li ve-

do da tanto, mi mancano! 

A proposito di mia sorella, la bimba adesso è cresciuta e siamo diventati grandi amici: 

condividiamo il cibo (quando la mamma non vede) e anche i giochi (o meglio io scappo 

per casa con i suoi gustosi giocattoli di gomma) poi giochiamo ad acchiapparella con anche 

mio fratello e naturalmente vinco sempre io!  

Proprio ieri io e Anita eravamo in giardino, lei giocava sull’altalena e io la sorvegliavo. Peccato che 

Alle non c’era, era in casa a “fare i compiti”. Ora io questa cosa dei compiti mica l’ho mai capita. Per-

ché passa tanto tempo a osservare delle pagine con degli scarabocchi neri o a disegnare degli scaraboc-

chi su una pagina bianca? Mah, una volta ho anche provato ad assaggiare questi “compiti” e non hanno 

né un buon odore né un buon sapore. Ops, sto divagando di nuovo…  

Comunque, ieri la mamma ha preso dal garage una bellissima palla tonda rosso fiammante, un nuovo 

modello, credo: grazie mamma, che pensiero carino! Infatti avevo appena regalato la mia palla da foo-

tball a Ciabby e ne desideravo tanto un’altra. Appena ho cercato di morderla, tuttavia, la mamma mi ha 

sgridato , pare che volesse giocarci solo con Anita. Che ingiustizia! Come poteva un gioco così adat-

to a me non essere per me?! Beh, per sicurezza mi sono nascosto in attesa di poterla prendere. Il mo-

mento giusto è arrivato quando la mamma è andata a chiamare Alle. Anita molto generosamente mi ha 

dato la palla, ma appena l’ho addentata si è sgonfiata e accartocciata, allora l’ho mostrata alla mamma 

e ad Alle con grande indignazione e loro per tutta risposta mi hanno sgridato entrambi, di nuovo… ma 

come?! Perché mi sgridano? Non è colpa mia se la palla nuova è difettosa, un morso e si è già rotta! La 

buona notizia è che ora la palla è tutta mia, anche se non è più rotonda, ma rimane rossa fiammante! 

In questo periodo non è tutto divertente: spesso vedo mamma, papà e Alle molto preoccupati e giù di 

morale: sarà forse perché non andiamo più in montagna e non facciamo più gite in auto? Li sento an-

che pronunciare parole che io e Anita non capiamo e subito dopo la loro faccia diventa seria e triste. 

Noi facciamo quello che possiamo, lei li abbraccia e li bacia, io gli salto in braccio e li lecco e quasi 

sempre riusciamo a farli sorridere di nuovo.  

Insomma, queste settimane sono una strana specie di vacanza dove non ci sono passeggiate 

né viaggi in altri luoghi né la compagnia dei nonni né la solita allegria, ma io non sono triste 

(non lo sono mai) perché per essere felice mi basta solo avere la mia famiglia accanto! 
 

Alessandro Vezzani 

 



  

DAL DIARIO DI MADRE NATURA 
 

Madre Natura: 30 Marzo 2020. Stanno spuntando i primi germogli di primavera. 

Caro diario, 

non ne potevo più! Ogni giorno si inventavano una nuova tortura per 

me. Prima i gas di scarico delle loro macchine e fabbriche, poi la loro 

odiosa plastica, per non parlare degli incendi....... Insomma ne avevo 

abbastanza di essere maltrattata e ignorata in quel modo, e così potrei, 

casualmente, averli puniti per bene. Tutti i giorni venivo intossicata e 

soffocata così gli ho mandato una pena di cui non si scorderanno 

facilmente. Un piccolo virus, niente di che, rispetto ai precedenti, con 

un tasso di mortalità basso, che quegli imbecilli stanno spargendo per 

tutto il mondo. Dei veri buoni a nulla, sinceramente in confronto a loro 

rivoglio indietro i dinosauri (mi sento ancora in colpa per la faccenda 

dei meteoriti). Fatto sta che pian piano mi sto riprendendo e spero che 

imparino la lezione questa volta, non come con la lebbra o la peste. 

Sono stata anche molto più gentile e mi aspetto che non ricomincino 

con le loro stupide guerre.  

Comunque. Vedrò di godermi questo piccolo spiraglio di cielo prima che ritorni il loro rinomato smog, 

sperando che un giorno si degnino di avere cura della loro mamma. 

Cecilia Brocchetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUARANTENA 
29 Marzo 2020 

Eccomi qui caro diario, siamo al 30° giorno che viviamo in una situazione surreale.  

Un terribile virus ha infettato tutto il mondo costringendoci a vivere chiusi in casa, isolati gli uni dagli 

altri, non possiamo andare a scuola, giocare al parco, incontrarci con gli amici. 

Questo virus ha cambiato le mie abitudini e quotidianità.  

I primi giorni senza scuola, a dire il vero ero anche contento, per me era una “vacanza extra”, ma poi 

con il passare dei gironi, ha cominciato a pesarmi il fatto di non poter vedere i miei amici e professori. 

Ultimamente l’unica occasione d’incontro con loro sono le lezioni on line e le videochiamate che mi 

riportano a una forma di normalità. 

Questa situazione mi ha fatto notare e apprezzare tante cose che prima davo per scontato e non impor-

tanti. Ho “scoperto” il piacere di stare con la mia famiglia che prima, tra scuola, sport e il lavoro dei 

miei genitori non vivevo a pieno. Mi ritengo fortunato di avere dei fratelli perché anche se litighiamo, 

ho sempre compagni di gioco. I miei genitori hanno finalmente tempo di stare con noi, giocare, parla-

re, guardare film e cucinare insieme a noi. Le giornate iniziano facendo tutti colazione insieme, la 

mamma e papà sono sempre in casa con noi e cercano a volte di lavorare, ma il fatto di essere tutti in-

sieme mi tranquillizza molto. 

L’unica cosa che mi rattrista sono le notizie alla televisione, sento che parlano di molti malati, morti e 

davanti a queste notizie mi sento piccolo e un po’ impaurito perché anche la mamma e papà diventano 

seri. Poi per fortuna la mamma di solito si volta verso di noi, ci fa un bel sorriso e mi tranquillizza. 

La sera ci videochiamiamo con i nonni che sono diventati bravissimi ad utilizzare il cellulare, mi man-

cano, soprattutto le loro coccole e abbracci, non vedo l’ora di dargliene uno fortissimo. 

Un’altra cosa che ho notato e apprezzato è il silenzio o meglio si sentono solo gli uccellini, il vento o la 

pioggia, ma nessuna auto. Insomma noi ci siamo tutti fermati ma la natura no, dalla mia finestra mi so-

no accorto che molti alberi sono pieni di gemme e fiori, mi accorgo che il virus non ha fermato la natu-

ra. 

Domani sarà un altro giorno “nuovo diverso”, ma sono sicuro che quando torneremo alla normalità 

non dimenticherò questi giorni, queste sensazioni ed emozioni. 

Darò un valore diverso a ogni gesto che prima davo per scontato, un abbraccio, un sorriso, un pome-

riggio con gli amici, una serata con la mia famiglia. 

Io non dimenticherò. 

Matteo Pierantoni 

 

 

 

 



 

LA CURA PER LA SMOGGHITE 
 

30 Marzo 2022 

Ero stufa, non ce la facevo più, questo genere umano mi aveva 

proprio stancata, tutte quelle industrie così inquinanti, mi face-

vano soffocare; mi faceva male il nucleo, il mantello era irrita-

to, eruttavo in continuazione, allagamenti continui, tifoni, ter-

remoti, quindi basta. Ero intenzionata a fare qualcosa, ma ero 

dispiaciuta, pensavo fossero diversi, gli uomini, questa nuova 

specie si era evoluta meglio delle altre, aveva scoperto il fuoco, 

imparato a dialogare, cacciare ecc, si era fatta valere, fino, fino 

alla rivoluzione industriale.  Stavamo bene insieme, ma 

poi…da allora tutto cambiò. 

Ebbi la conferma del mio male intorno ad Agosto ad un aperi-

tivo interstellare, dove incontrai la mia amica Marte. Essa notò 

subito che stavo male e che avevo la “Smogghite”, malattia dei 

pianeti causata dall’inquinamento. Anche lei mi raccontò che 

l’aveva avuta circa 1.000.000 di anni prima e parlando delle 

varie soluzioni, mi raccontò di aver preso una medicina com-

prata alle Meteore-Ambulanti.  

Tornata al mio solito orbitare, decisi di prendermi qualche tempo per decidere. Dovevo fare capire 

all’uomo quanto stavo male. Decisi per una soluzione meno drastica di Marte, ma che facesse capire 

che le cose avanti così non potevano più andare.  

Ok, feci l’ordine su Saturn Prime e i primi giorni di novembre, arrivata la medicina iniziò gradatamen-

te la cura. Presi due pastiglie e il risultato fu quasi immediato. 

Tutto partì da una città affollata della Cina, il popolo cinese era diventato uno tra i peggiori, non pro-

vavano il minimo rispetto per la loro creatrice, non solo, in tutto il mondo ogni anno morivano migliaia 

di persone a causa dell’inquinamento, ma questo sembrava non interessare, a loro interessavano solo i 

soldi e non il benessere delle persone. 

Intorno a Marzo del 2020 iniziavo già a respirare un po' meglio, la cura dava i suoi frutti, l’Inghilterra, 

tutta la vecchia Europa e pian piano tutti i paesi rallentavano, fermavano quelle industrie e quelle mac-

chine inquinanti! Tutti costretti a rimanere in casa come animali nelle gabbie. Terrorizzati dalla mia 

cura “Covid 19” (così c’è scritto sulla confezione), due pastiglie ed in un mese mi sentivo quasi come 

nel 1800 d.C.!!! 

Ma ogni giorno che passava avevo sempre più rimorsi, forse dovevo smettere di prendere quella medi-

cina, forse l’uomo aveva capito la lezione. Ero così indecisa che mi recai dallo psicologo Pluton, lui 

era il migliore.  Ma rimasi sconcertata quando mi disse che avrei dovuto continuare, farli morire tutti e 

che non meritavano la mia clemenza. Plutone non mi convinse, forse era giusto dare una seconda pos-

sibilità, non potevo fare come Marte. Dopo aver riflettuto a fondo decisi di smettere, consapevole che 

ci sarebbero voluti almeno due anni prima che la cura terminasse completamente il suo effetto.  

Spero vivamente che dopo questa brutta esperienza l’uomo capisca che non è il caso di riprendere ad 

inquinare e maltrattarmi, altrimenti mi vedrò costretta a riprendere di nuovo la terapia per portarla a 

termine.  

Alberto Menozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AMICO 
 

Un  amico ho trovato  

l’allegria ho incontrato. 

Lui mi incoraggia, mi capisce 

e con un suo abbraccio tutto sparisce. 

 

Aleksandra Talami Naca 
 
 

GUARDANDO DALLA MIA FINESTRA 
 

Un sole splendente tramonta 

la natura piano piano fiorisce 

un vento sereno viaggia di qua di là. 

E poi… una strada tutta vuota  

con nemmeno una persona 

o macchina che passa di lì!                           Selena Soyguz 
 
 

Selena Soyguz 



  

COVID19, IL VIRUS CHE CI SALVÒ 
 

Martin si svegliò nel suo solito letto. Era tutto sudato ed il suo cuore batteva a mille. Si ricordava di 

aver fatto un incubo, ma non ricordava cosa avesse sognato.  

Era ora di colazione ed ovviamente si era svegliato di nuovo in ritardo, quindi si affrettò a vestirsi, pre-

se una brioche dalla dispensa e con lo zaino in spalla volò fuori di casa appena in tempo per prendere 

l’autobus.  

Non sapeva cosa fare, quindi si mise ad ascoltare la conversazione di due tipi seduti davanti a lui:  

-Ma sei sicuro di volerlo fare??? Appena tu aprirai quella boccia, non potrai più tornare indietro, quin-

di vedi di pensarci bene!- 

-Che matti- pensò Martin, ma continuò ad ascoltare… 

-Sono sicurissimo di volerlo fare, se non lo faremo in tempo, nel 2150 il mondo finirà, quindi sai anche 

tu che è giusto farlo!- 

Martin stava pensando a quanto fossero ridicoli quei due tipi strani, quando 

all’improvviso l’autobus si fermò ed entrò un tipo vestito di nero e con la faccia coperta 

da un passamontagna. 

-Che nessuno si muova o sparo!- gridò l’uomo.  

Martin aveva paura, quell’uomo stava avanzando piano piano verso di lui. Quando 

l’uomo era ormai vicino, uno dei due tipi davanti, senza dire niente, diede a Martin una 

boccetta con un foglio, che Martin infilò velocemente nel suo zainetto. Giusto qualche 

istante dopo l’uomo vestito di nero sparò due colpi dritti in testa ai due e scappò velo-

cemente dall’autobus. Nel giro di mezz’ora arrivò la polizia che interrogò tutti i presenti 

su cosa fosse successo. 

Martin fu uno degli ultimi e raccontò tutto quello che aveva visto, tralasciando il fatto della boccetta e 

del foglio donatogli dai tipi appena deceduti, che furono nel frattempo portati via dall’ambulanza arri-

vata appena prima dei poliziotti.  

Una volta “libero”, Martin tornò a casa a piedi, non era tanto lontana, e lui era troppo scosso per anda-

re a scuola. La casa era vuota, i suoi genitori erano usciti per andare a lavorare. 

La prima cosa che fece fu andare in camera sua, chiudersi nella sua stanza e leggere il foglio che gli 

era stato dato. 

“Il futuro dipende da te, fai esattamente quello che c’è scritto il prima pos-

sibile o sarai in pericolo anche tu. 

1. Vai in un luogo solitario, cerca di non farti vedere da nessuno, porta con 

te la fialetta e questo foglio.  

2. Prendi la fialetta ed aprila, aspetta qualche secondo, ma allontanati. 

3. Brucia questa lettera e liberati della fialetta. 

Non parlare a nessuno di quello che hai fatto e dimentica questa lettera.” 
 

Martin ebbe un attimo di esitazione, poi si convinse che quello strano messaggio fosse uno stupido 

scherzo e decise che la sera stessa sarebbe andato ad una festa come aveva in programma. E fu così 

che fece.  

Verso le nove si preparò ed andò a questa festa. Si divertì an-

che: aveva anche rimorchiato qualche ragazza, aveva bevuto 

un po’ troppo e quindi aveva chiesto di essere accompagnato 

a casa da un amico. 

Mentre erano sulla strada del ritorno, Martin e l’amico furono 

costretti a fermarsi per una ruota bucata. Appena scesero a 

controllare, Martin vide lo stesso uomo che aveva sparato ai 

due sull’autobus: gli stava correndo incontro! Non fece in 

tempo ad urlare che sentì un proiettile entrargli nella fronte, 

passargli in mezzo al cervello ed uscirgli dalla nuca. 

Poco dopo si svegliò nel suo solito letto, era tutto sudato ed il 

suo cuore batteva a mille, si ricordava di aver avuto un incu-

bo ma non ricordava cosa aveva sognato. Era ora di colazione 

ed ovviamente si era svegliato di nuovo in ritardo per andare 

a scuola.                                                                           Segue 

 

 

 



   

Martin si svegliò nel suo solito letto, era tutto sudato ed il suo cuore batteva a mille, si ricordava di 

aver avuto un incubo, ma non ricordava cosa aveva sognato. Era ora di colazione ed ovviamente si era 

svegliato di nuovo in ritardo, quindi si affrettò a vestirsi, prese lo zaino e una brioche dalla dispensa. 

Ad un tratto si fermò. Aveva già vissuto questa scena, ma non riusciva a ricordare, quindi si affrettò 

ad uscire e riuscì giusto a prendere l’autobus quasi al volo. Appena la porta si chiuse e si sedette dietro 

a due tipi strani, si ricordò tutto, della conversazione che aveva sentito, dell’uomo vestito di nero, del-

la sparatoria, delle istruzioni del foglio… ma anche del fatto che lui non le aveva seguite e che qual-

cuno gli aveva sparato in testa.  

Così, in tutta fretta, prima che arrivasse il tizio vestito di scuro, disse ai due di scendere dall’autobus 

insieme a lui, spiegando loro che se non lo avessero fatto, sarebbero morti. I due seguirono Martin 

che li guidò fino a casa sua tempestandoli di domande sulla fialetta e sul foglio. Loro non risposero, 

ma dissero che gli avrebbero rivelato tutto se lui li avesse portati in un luogo non abitato, come c’era 

scritto nella lettera. Martin li accontentò. A questo punto uno di loro spiegò a Martin che quello con-

tenuto nella fialetta era un virus non ancora conosciuto nel mondo che avrebbe ucciso tantissime per-

sone, che tutti sarebbero finiti in quarantena ma che così alcuni problemi del mondo, come il riscal-

damento globale, sarebbero finalmente finiti. Aggiunsero anche che loro venivano dal futuro, che il 

mondo era sul punto di distruggersi a causa dell’inquinamento globale, e per questo bisognava sacri-

ficare tante persone, ma salvare il pianeta Terra. Probabilmente l’uomo vestito di nero, anche lui del 

futuro, voleva impedire che loro disperdessero nell’ambiente il contenuto della fialetta.   

Appena Martin sentì la loro spiegazione e la loro giustificazione al fatto di aprirla, pensò a tutte le 

persone che sarebbero potute morire per questo virus. Prese la fialetta ed incominciò a correre via. I 

due tizi lo inseguirono. Nella fuga qualcosa gli cadde di mano… 
 

Poco dopo si svegliò nel suo solito letto, era tutto 

sudato ed il suo cuore batteva a mille, si ricordava 

di aver avuto un incubo ma non ricordava cosa ave-

va sognato. Era ora di colazione ed ovviamente si 

era svegliato di nuovo in ritardo per andare a scuola. 
 

 

Sara Ragazzi 

 

UN VIRUS CHE INSEGNA 
 

Da te ho imparato che  

non solo nell'emergenza ci si deve aiutare, 

ma anche quando non c'è il pericolo, 

una cosa piccola è già importante. 
 

Da te ho imparato che  

anche se le scuole sono chiuse non è una vacanza, 

le videolezioni sono più faticose che stare a scuola, 

stando a casa ho capito che è meglio stare a scuola 
 

Da te ho imparato che  

guardando il telegiornale puoi capire cosa succede  

ma anche che è meglio stare fuori di casa  

che sempre dentro davanti agli schermi 
 

Da te ho imparato che 

il tempo passa molto veloce 

da quando sei cominciato ad adesso. 
 

Jamille Manalo 
 
 
 
 

 

ALLA FINESTRA 
 

Mi affacciai alla finestra e vidi 

un albero di fichi 

si intravvedevano già dei germogli, 

che parevano come fiocchi di neve, 

leggeri e maestosi. 

I raggi di sole mi accarezzavano il viso 

mentre il vento frusciava tra i verdi alberi 

e gli uccelli, canterini, 

fischiavano tutti insieme. 

Sembrava un’orchestra allegra 

che viaggiava fra le nuvole, 

non facendosi scrupolo 

di tutto ciò che accadeva 

nelle città deserte di vita. 

 

 

 

Greta Sorsi Edattico 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
  

 

RECENSIONE ROMANZO“RESPIRA CON ME” 
 

Il libro parla di una complicata storia di un adolescente, Amedeo, un 

ragazzo complicato, chiuso nel suo mondo e in contrasto con suo pa-

dre, come se non bastasse proprio suo padre lo costringe a trascorrere 

due giorni di escursioni in montagna con lui, una vera sfida, ma pro-

prio quando sembra che non possa esserci di peggio, l’universo tira 

fuori un’altra sfida, questa volta però Amedeo è pronto……. Anche se 

non basterà solo pensare a Lucilla. 

Se dovessi descrivere questo libro in una parola, questa parola sarebbe 

“cambiare”, perché si nota benissimo il cambiamento di mentalità di 

Amedeo che con le sfide della montagna riesce a far aggiustare i rap-

porti padre e figlio. 

Cambiare si riferisce anche al personaggio che affronta le sue paure, 

per questo un’altra parola chiave è paura, perché prima dell’escursione 

Amedeo ha paura di aprirsi, non vuole, però essere scalfito poi con 

l’escursione cambia affronta la sua paura, si apre e cambia; un cam-

biamento avviene quando uno affronta la sua paura, e la sconfigge.  

Un libro si ricorda anche per le frasi belle, quelle che riescono a trasmetterti in pieno l’energia dei 

personaggi, come” Una battaglia persa, Ame. E’ un buon motivo per non combattere “questa frase 

esprime al meglio la difficoltà che Amedeo ha nel continuare e affrontare le paure, per cui si aggrappa 

ai ricordi delle persone a cui tiene di più, e che gli hanno dato aiuto fino ad ora. Un’altra frase bella è 

“E all’improvviso ho capito il messaggio di mamma, ho capito cosa mancava. Io. Io, mamma. Man-

cavo io.” Questa frase esprime il fatto che Amedeo sia cambiato, che si sia reso conto in cosa stesse 

sbagliando e di cosa gli mancasse durante il suo periodo “sbagliato”. 

Ma la frase che mi ha colpito di più è “Le frasi - le accuse, le lamentele, il disprezzo – sbatacchiano 

dentro di lui come mosche in un bicchiere. “ 

Questa frase esprime al meglio i sensi di colpa e il fatto che il personaggio stia iniziando a capire in 

cosa sbaglia e cosa debba cambiare, e sta male questa sensazione di qualcosa che debba uscire, come 

se dovesse vomitare quello che prova. 

Questo libro esprime al meglio l’immagine di chi per cambiare deve superare le proprie paure, e gra-

zie alle persone che gli stanno a cuore che hanno lasciato una traccia in Amedeo, che riesce a cambia-

re grazie ad essa. Una storia eccezionale concentrata in poche pagine, bello il cambio di prospettiva 

che aiuta a capire perché è così e per cosa soffre, le figure retoriche rendono la storia più colorita ed 

esprimono al meglio l’energia della situazione descritta con le figure retoriche.  

L’uso delle anafore fa risaltare la lentezza e il ritmo della situazione descritta, e il cambio di persona 

eseguito molto bene fa risaltare la bravura della scrittrice.          

Un libro da leggere. Un libro da rileggere.       Giovanni Fermonti 
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UNA PER I MURPHY 
         di Lynda Mullaly Hunt 

 

Carley Connors è una ragazzina molto 

fortunata, almeno questo è quello che 

pensa la sua assistente sociale la signora 

MacAvoy. 

Con “Una per i Murphy” l’autrice Linda 

Mullaly Hunt, già vincitrice di diversi 

premi letterari tra cui il premio letteratura 

ragazzi della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cento 2017, ci porta nel 

mondo di Carley: un’adolescente diffidente 

che per cause di forza maggiore è abituata 

a reprimere le proprie emozioni, lei infatti 

viene da Las Vegas, un posto dove 

piangere è da sfigati e dove fin da 

piccolissima è abituata a cavarsela da sola, 

vista l’assenza affettiva della madre.  
 

Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, 

con sua mamma in coma, ed è costretta ad andare in affido temporaneo ad una famiglia sconosciuta, 

i Murphy.  

La signora Murphy si dimostra però una persona estremamente paziente e amorevole e questo fa 

crescere ulteriormente la diffidenza in Carley: come può esistere una mamma così protettiva e 

gentile, pronta a perdonare le marachelle che i due piccoli di casa combinano continuamente? Per 

Carley questa è una novità, lei che è abituata ad una mamma che vuole essere più amica che madre, 

che è più interessata ad avere una complice per divertirsi piuttosto che una figlia. Pian piano però 

Carley si lascia conquistare dalla dolcezza della signora Murphy, dai piccoli Michael Eric e Adam 

che la coinvolgono in un gioco dove tutti possono essere supereroi, la ragazza inizia finalmente a 

sentirsi parte di qualcosa, una famiglia dove ci si aiuta a vicenda, dove anche se si sbaglia si viene 

capiti. Carley affronterà anche l’ingresso in una nuova scuola, dove conoscerà una ragazza, Toni, 

appassionata di teatro, dapprima sarà diffidente nei suoi confronti, ma poi imparerà a conoscerla e 

diventerà la sua migliore amica.  

E’ difficile ambientarsi in un nuovo posto, è capitato anche a me tempo fa, capisco le difficoltà 

incontrate da Carley nel farsi accettare in un nuovo ambiente, non tutti sono disposti a tenderti una 

mano, non tutti ti accettano per ciò che sei. Bisogna armarsi di pazienza e buona volontà e con 

l’aiuto di nuovi amici si possono superare ostacoli che potevano sembrare insormontabili. 

Questo libro è scritto con un linguaggio originale ma semplice, cattura subito l’attenzione e 

immediatamente si entra in empatia con Carley. Sfogliando e leggendo le pagine, sembra di sentire il 

profumo del pollo in casseruola che prepara la signora Murphy, me la immagino Carley appollaiata 

sullo sgabello in cucina con le braccia incrociate sul grembo che guarda la signora Murphy cucinare 

per la famiglia, quel rito delle chiacchiere serali, mentre si prepara la cena mi ricorda che anche io lo 

faccio con mia mamma, in sottofondo il rumore della TV e gli odori del cibo che si sparge per la 

cucina.  

Ognuno dei personaggi della storia contribuisce a far sgretolare la maschera che la protagonista si è 

costruita, essa capisce che mostrare le proprie debolezze non è sempre negativo, forse anche lei può 

far parte di quel mondo, forse anche lei può avere diritto ad un po’ di amore. Il legame con la madre 

naturale però non si può cancellare ed è radicato nel profondo: Carley si sente combattuta tra il 

passato e la solida dolcezza della nuova vita; al centro rimane comunque lei, una ragazzina che deve 

soprattutto salvare se stessa e, forte dell’affetto di Toni e dei Murphy,  affrontare il futuro. 

            

 Christian Sala 

 

 



  
 

L’AMORE  SCONOSCIUTO 
 

L’amore sconosciuto è un libro che a prima vista potrebbe spaventare per le 

sue numerose pagine. Ma non bisogna giudicare un libro né dalla copertina né 

dal numero di pagine... 

Questo è stato il libro che ho preferito tra i cinque finalisti del Premio Strega 

Ragazzi, soprattutto perché l’ho trovato molto vicino alla mia vita. Infatti 

mentre leggevo riuscivo a ritrovare le situazioni vissute da Bridge, nel mio 

quotidiano. La storia, infatti, mi coinvolgeva molto per questo: perché io 

potevo fare dei confronti tra le sensazioni della protagonista e le mie, perché 

anche io sono una protagonista, protagonista della mia vita, e non di un libro. 

Dai racconti riuscivo a capire le emozioni di Bridge e mettermi nei suoi 

panni, chiedermi cosa avrei fatto io in quel momento se avessi vissuto una 

condizione del genere.  

Sicuramente non è il genere di romanzo fantasy o d’avventura che rapisce in un altro mondo, ma a volte credo 

che un mondo solo basti, a volte bisogna affrontare la realtà, non basta scappare nei libri.  

E questo è proprio il libro giusto per farlo. Credo che descriva molto bene la vita, i sentimenti e i problemi di 

un adolescente, affrontando anche i temi dell’amore e dell’amicizia: due cose confuse che noi adolescenti 

dobbiamo ancora mettere a fuoco. 

Lo consiglio a chi vuole ritrovarsi nei racconti di un’adolescente che deve scoprire il mondo, che deve 

prendere confidenza con la vita, le emozioni e l’amicizia.    

 Benedetta Rossi 
 

L'ETÀ DEI SOGNI 
 

Questo capolavoro della letteratura per ragazzi è stato scritto da Annelise 

Heurtier che ha scritto molti libri ispirati a storie vere. 

“L’età di sogni” racconta la storia di due ragazze, Grace e Molly, nel 1957. 

La prima è una  ragazza bianca e popolare, nata in una famiglia benestante e 

con pregiudizi razziali, mentre la seconda è una dei nove studenti neri 

ammessi, grazie alla legge  sull'integrazione, in un liceo di bianchi. Nel 

paesino di Little Rock la nuova ammissione, a lungo discussa, cambierà solo 

per pochi la prospettiva con cui le persone vedono l’integrazione. Con due 

mondi separati ma destini incrociati, le due ragazzine avranno un punto di 

contatto e la scelta di Grace porterà una frattura nella sua vita. 

“Lo prova persino la prova del cranio” Questa frase, legata al pregiudizio di una presunta inferiorità 

biologica delle persone di colore, mi ha fatto pensare molto, perché noi essere umani ci basiamo 

sugli stereotipi, sui pregiudizi e non sulla realtà. 

“Vedeva soltanto un’adolescente ferita e le venne un desiderio incredibile di confortarla” Le parole 

appena citate ci fanno ricordare che nonostante la provenienza, il genere, la pelle… noi siamo 

persone e tra esseri umani dovrebbe nascere naturalmente l’impulso di aiutarsi vicendevolmente. 

Annelise Heurtier  mostra quanto sia difficile cambiare la mentalità delle persone, sopratutto se sono 

state educate a sottolineare le differenze e a separare in modo netto “noi” e “loro”, invece di 

concentrarsi su ciò che ci accomuna. 

Questo romanzo mi è piaciuto veramente tanto perché fa venire voglia di alzarsi dal divano e lottare 

per i diritti umani. Grazie a questo libro, il pensiero di aiutare la gente è sempre attivo dentro di me e 

questo mi rende una persona con la mente aperta. “L’età dei sogni” è un libro magico, che porta il 

lettore a immedesimarsi in Molly e che fa provare le sue stesse emozioni, paure… fa nascere la 

voglia di lottare per la libertà e per i diritti delle persone. 

Leggendo la storia di Molly e Grace, ho riflettuto sulla cattiveria umana, sulla mancanza di pietà e 

sul giudizio che noi continuiamo a esprimere sugli altri a priori, quando dovremmo provare a 

metterci nei loro panni. 

Anche oggi sopravvivono pregiudizi spregevoli, non duri come allora, forse, ma ci sono ancora… 

“L’età dei sogni” aiuta il lettore a capire gli errori che noi continuiamo a commettere, nonostante la 

lezione del lungo e doloroso cammino verso l’integrazione razziale. 

          Camilla Fabbri 
 



  
 

MENO MALE CHE IL TEMPO ERA BELLO 
 

Questo libro mi è piaciuto molto perché racconta di come una classe, un loro professore e le persone 

addette a una biblioteca si ritrovano improvvisamente in mare aperto, si trasformano in marinai e co-

struiscono attrezzature con solo quello che hanno a disposizione. 

La trama del libro è talmente inverosimile da risultare un po' inquietante, anche perché i personaggi, 

non avendo capito subito la loro situazione, hanno sprecato acqua e cibo, complicandosi ancora di più 

la permanenza. 
 

Leggerlo è stato divertente ma mi ha anche fatto riflettere: cosa a-

vrei fatto io al loro posto? 

L'unico punto debole che ho trovato è che alla fine non viene data 

una spiegazione dell'accaduto: perché di punto in bianco la biblio-

teca si ritrova in mezzo all'oceano? Mi aspettavo che fosse spiega-

to. I punti di forza sono tanti, ma sicuramente quello che più conta 

è che ognuno ha trovato una cosa in cui riesce a dare il meglio. An-

che Said, che sembrava non potesse combinare nulla di buono, alla 

fine decide di leggere libri e di diventare marinaio. Oppure il pro-

fessore, che all'inizio sembra distaccato, alla fine si rivela pieno di 

talenti. 

Anche se a prima vista non sembra, la storia di questo libro si può 

collegare alla mia vita. Infatti, sono raccontate le reazioni di ragazzi 

della mia età  di fronte a una situazione molto difficile; c'è chi la 

prende bene e dà il meglio e chi si impegna meno perché pensa che 

tutte le disgrazie si abbattano su di lui e che sia inutile darsi da fare. 
 

Proprio in questi giorni, noi ragazzi ci troviamo in una situazione difficile: a causa del coronavirus le 

scuole, i musei, le biblioteche e le palestre sono chiuse, non possiamo vedere nessuno e dobbiamo in-

ventarci un modo per trascorrere il nostro tempo... esattamente il contrario dei giorni di scuola, quan-

do non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto! 

Per concludere, secondo me l'autrice voleva comunicare il messaggio di non arrendersi: anche se alla 

prima impressione la situazione si rivela devastante, dopo aver viaggiato un po' sulla biblioteca ci si 

accorge che in fin dei conti non è poi così male… nuove esperienze, nuove amicizie, nuovi posti da 

visitare.  

Ho anche trovato delle parole chiave che secondo me sono indispensabili per capire il significato del 

libro:  

AVVENTURA perché è quello che vivono i protagonisti. 

IRREALTÀ perché il viaggio non può essere compiuto nella realtà. 

MARE a volte aiuta la biblioteca e a volte no, per esempio con 1'onda gigante oppure quando i prota-

gonisti si imbattono nei pesci volante. 

IMPEGNO: perché tutti si sono impegnati, nessuno escluso.  

Damiano Paganelli 
 

RAGAZZI IN GIURIA 

A metà aprile si è svolta la celebrazione di premiazione dei ro-

manzi del Premio Strega. Forse non tutti sanno che si tratta di un 

concorso importante, diviso in due categorie divise per fasce d’età 

(6-10 anni e 11-15) nato nel 2016 per volontà di Tullio De Mauro.  

Le cinquine finaliste sono selezionate da un compitato tecnico, 

poi più di 2000 ragazzi leggono i romanzi finalisti e votano il loro 

preferito… sono loro (siamo noi) la vera giuria!!! 

Per la nostra categoria (+11) quest’anno ha vinto il romanzo UNA PER I MURPHY la storia di una 

ragazzina che viene da una famiglia complicata e viene affidata ad un’altra famiglia. 

A 100 anni dalla morte di Rodari e a 40 dalla sua morte, vogliamo ricordare una sua frase speciale: 
 

LE STORIE SONO ALLEATE DELLE UTOPIE!!!                                i 10 giurati delle Calvino 



  
 

       UNA SERIE TV PER PROTEGGERE LA TERRA 
 

Molti potrebbero già conoscere la serie Steven Universe e pensare che 

questa sia adatta per bambini, ma vi mostrerò che non è così. Parla di 

un gruppo chiamato Cristal Gem che protegge la Terra con la sua for-

za affrontando qualsiasi problema.  

Prima di presentarvi i personaggi, devo spiegarvi cosa sono le gemme: sono proiezioni emesse da una 

pietra, dotate di massa, che assumono una forma quasi umana e sono create per uno scopo, servire i 

Diamanti. Se una gemma non svolge il proprio scopo, viene distrutta. 

Tutta la storia inizia nello spazio, in un pianeta chiamato Homeworld.  

I Diamanti, cioè quattro gemme che si definivano perfette (Bianco, Giallo, Blu e Rosa) volevano e-

spandere la loro perfezione conquistando vari pianeti delle galassie. Rosa scelse la sua prima colonia, 

la Terra. Ma alcune gemme per le quali la Terra era la loro casa, si ribellano e uniscono le loro forze 

per la libertà. 

Questa serie insegna a qualunque persona come affronta-

re i vari problemi.  

La frase che mi fa subito pensare questa serie è: “Se ogni 

braciola fosse perfetta, non avremmo gli hot dog!” L'ho 

scelta perché si collega ad ogni personaggio della serie. 

   Christian Perez 

Christian Perez 
 

 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
 

Questa storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta di due bambini: Bruno, di 

nove anni figlio di un ufficiale nazista e Shmuel un bambino ebreo anche lui di nove anni. 

Quando il padre di Bruno viene promosso comandante, tutta la sua famiglia e la servitù si trasferisco-

no ad Auschwitz, in una casa vicina al campo di concentramento.  

Contemporaneamente Bruno è costretto a lasciare 

Berlino e i suoi più cari amici perché per qualcu-

no lui è di una razza inferiore. 

I due bambini stringono un’amicizia e iniziano a 

giocare insieme, da una parte e dall’altra del filo 

spinato che delimita i confini del campo.  
 

Non voglio anticiparvi come va avanti la storia, 

ma vi avverto che è impossibile non piangere. 
 

Una cosa però devo dirla: questo film è antistori-

co, ha delle caratteristiche che non corrispondono 

a ciò che è veramente successo!  

Ad esempio è molto strano che l’intera famiglia e la servitù si trasferiscano in una casa davanti ad un 

campo di concentramento oppure che Bruno non sapesse nulla della vita nei campi e che non sapesse 

nemmeno chi era Hitler. 

Per me l’errore più grave è quando, quasi alla fine del film, Shmuel, il bambino ebreo scava sotto il 

filo spinato per far passare Bruno! Ma allora perché Shmuel non è scappato, visto che nessuna guar-

dia lo stava controllando? Da quello che ho studiato in realtà i bambini spesso appena arrivati nei 

campi venivano mandati nelle camere a gas (quando non venivano usati per esperimenti), non aveva-

no la possibilità di girare liberi e magari giocare proprio vicino alla recinzione. 

Pochi giorni fa ho visto anche un altro film, Schindler list, sulla persecuzione degli ebrei che è davve-

ro bellissimo, in cui ho trovato questa frase importante, anche per noi oggi: CHI SALVA UNA VITA 

SALVA IL MONDO INTERO!  

Il film racconta la  storia vera di Oskar Schindler, che ha salvato tanti ebrei rischiando la sua vita per 

loro. 

Angelica Bertacchini 

 
 



       
 

 
  

 

ATTIVITÀ FISICA A CASA 

 

 

 
 

Volete fare attività fisica a casa?  
 

Ora che di tempo libero ne abbiamo 

tanto, ecco qualche suggerimento per 

non annoiarsi e mantenersi in forma. 
 

1. Se non hai mai frequentato la pa-

lestra, cerca un tutorial su youtube: 

ce ne sono per yoga, pilates, crossfit 

e qualsiasi sport che ti venga in men-

te da fare a casa.  

2 Esistono giochi per consolle che 

sostituiscono un vero personal 

trainer, attraverso il movimento del 

joystick ti viene suggerito che attivi-

tà fare. 

3 Puoi iscriverti in palestra e fare le 

live streaming con skype o altri di-

spositivi. 

4 Attraverso lo shopping online puoi 

acquistare i pesi e attrezzature per 

fare movimento. 

 

 

 

 

Michele Zironi 

 

 

 

SPORT, CHE PASSIONE 
 

Ciao ragazzi, oggi vi vorrei spiegare cosa sta succedendo 

nel calcio e in tutti gli altri sport. 

È iniziato tutto da una notizia che sconvolge il mondo in 

tutte le sue forme (scuola, sport, lavoro...): la notizia di un 

nuovo virus, il Coronavirus. 

Nell’arco di tutti questi giorni e settimane, il virus ha 

contagiato anche molti campioni degli sport e qui in Italia 

ce ne sono stati molti, vi posso ricordare che i primi sono 

stati i giocatori della Juventus.  

Il campionato di calcio si è dovuto interrompere per il 

grande rischio che può provocare ai giocatori e anche ai 

tifosi. Infatti nelle prime settimane, si è continuato a 

giocare a porte chiuse (senza pubblico), ma purtroppo 

questo non è stato sufficiente; sono arrivate subito le 

notizie dei primi giocatori che avevano contratto il virus. E’ 

stato strano vedere vuoti quasi tutti gli stadi del mondo, 

specialmente i più grandi. 

In Italia non si è fermato solo il calcio, ma anche la 

pallavolo,il basket e il rugby. Il rugby ad esempio è stato il 

primo a fermarsi, a  dare un grande esempio di 

responsabilità verso il prossimo. 

In poche parole ora tutti gli sport di squadra e singoli sono 

fermi. 

Anche le olimpiadi che sono un grande evento mondiale, 

sono state  spostate all’anno prossimo. 

In America anche il basket (NBA) si è dovuto fermare. 

Ora con questo testo vorrei 

uscire dall’argomento virus e 

ricordare una persona: Kobe 

Bryant. Uno dei giocatori di 

basket più famosi al mondo. 

Purtroppo è morto a causa 

dell’esplosione del suo elicottero  

precipitato mentre era in volo 

con la sua figlia tredicenne.  

Lui era un giocatore americano legato a noi italiani. Infatti 

suo padre era di origini italiane, per questo la sua 

scomparsa ha sconvolto tanto anche noi. Lui  amava il 

nostro paese. 

Per me lo sport non è solo fatica, è anche svago mentale. 

Proprio per questo motivo lo faccio: riesce sempre a 

mantenermi in forma fisicamente e mentalmente.  

È straordinario fare tanto sport, ora più che mai ne sento la 

mancanza! 

Mi raccomando, teniamo duro e rimaniamo in forma 

sempre, perché noi siamo dei grandi sportivi! 

                                                                  

Tommaso Merighi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

UN BEL RICORDO, QUANDO SI POTEVA USCIRE… BLUE SPEED 
 

“Blue speed” è il nome del paurosissimo scivolo del parco acquatico Acquaworld, questo scivolo, per 

diversi anni, mi ha impaurito perché da lì provenivano fortissime le urla di quelli che scendevano e 

anche perché era buio, alto e velocissimo. 

Nessuno dei miei amici lo aveva mai fatto e Mario (quello che era stato lì per più volte) ci aveva 

raccontato che uno scendendo da quello scivolo si era pure rotto una gamba. 

Però, un giorno, non so per quale motivo, decidemmo di salire 

le scale per fare lo scivolo. 

A ogni scalino sentivo il respiro sempre più affannato e le 

gambe che iniziavano a tremare, io decisi di andare per 

ultimo, il primo di noi iniziò la discesa, avvertii un sentore di 

cloro in bocca, immaginavo il corpo del mio amico mentre 

scivolava velocissimo verso l'abisso, sentii un urlo poi il 

signore dietro di me mi disse che la luce era verde e che 

potevo andare, ero solo!!! 

 

Così mi avvicinai al bordo, presi un bel respiro e mi 

infilai in quel buco nero che mi terrorizzava, subito sentii 

degli spruzzi in faccia e negli occhi, non ci vedevo, mi 

scappò un urlo, continuavo a girare ora a destra ora a 

sinistra finché, a un certo, punto mi fermai in un turbine 

d'acqua. 

Ero ancora tutto intero, i miei amici erano lì in piedi 

davanti a me raggianti e io pensai che ce l’avevo fatta. 

Andrea Tinti 
 

Patrizia Mellini 

Allenata 

Torturatrice di 

Ragazzini 

Indifesi  

Zanzara 

Instancabile 

Assetata di sangue di bambini pigri 

LE AUGURIAMO 

UNA BUONA VITA 

IN PENSIONE E GRAZIE PER 

TUTTO QUELLO CHE CI HA 

INSEGNATO! 

Tutti i suoi alunni 

 

CE LA POSSIAMO FARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulia Gorgoglione 
 



 
   

LA MIA CAMERA COME LA MIA PALESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il percorso che ho realizzato con bottiglie di plastica nastro adesivo rosso ha una traiettoria con cambio 

di direzione a zig zag, che percorro camminando sul nastro. 

Alla fine del percorso faccio quattro saltelli sul posto con la corda. Ripeto il percorso nella direzione 

opposta saltellando sul piede destro.  

Al termine ripeto il tratto con una corda, facendo lo slalom tre le bottiglie.  

Aleksandra Talami Naca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viola 



 
 

 


