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Care lettrici e cari lettori, 

ci ritroviamo a poche settimane dall’inizio di un nuovo anno e chissà quante 

esperienze, più o meno piacevoli, ciascuno di voi avrà già vissuto in questa prima 

metà dell’anno scolastico! E chissà quanti progetti, propositi e promesse avete fatto 

a voi stessi per ripartire con una marcia in più! Ma si sa, spesso il dover mettere in 

pratica le buone intenzioni richiede molta più determinazione e perseveranza del 

previsto.  

Comunque sia partito questo 2018, non demordete e non rinunciate a raggiungere le 

mete prefissate, i vostri SOGNI… Non a caso, forse, la redazione di Bolle ha scelto il 

“sogno” come tema su cui riflettere in questo numero e ha pensato di offrirvi la 

possibilità di un nuovo coinvolgimento nella realizzazione del giornalino scolastico. 

Vi invitiamo, infatti, a partecipare al sondaggio per la definizione del tema per il 

prossimo numero. Ecco le alternative individuate dai redattori: 

- IL VIAGGIO 

- LA SCUOLA DEL FUTURO 

- TRADIZIONI NEL MONDO. 

Presto troverete all’ingresso una scatola dorata in cui depositare la vostra preferenza 

entro il 23 febbraio. Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

La redazione di Bolle 
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LE NOSTRE 
MATTATTIVITA’ 
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Facciamo i rappresentanti! 
 

 
 
In classe abbiamo deciso di fare una campagna elettorale per eleggere due 

rappresentanti di classe che siano portavoce tra i professori e gli alunni.  

Si sono candidate quattro persone, che hanno dovuto presentare un programma 

delle cose che avrebbero promesso alla classe. Sono state presentate idee come i 

jolly per lo studio o per il materiale, cambi dei posti più frequenti, modi per rendere le 

lezioni più divertenti e interessanti e soluzioni per rendere la mensa più buona. 

Dopo due settimane all’incirca ci sono stati i discorsi elettorali, nei quali i candidati 

hanno insistito sulle loro idee, cercato di aumentare la fiducia dei compagni nei loro 

confronti e presentato nuove idee…in seguito all’arrivo delle prime verifiche. 

Dopo un’altra settimana di campagna elettorale ci sono state le elezioni che sono 

state eseguite in modo democratico, con la possibilità di votare due persone, una o 

nessuna; i due rappresentanti sono stati eletti e ora hanno iniziato il loro lavoro. 

La prima settimana è stata piena di tensione per i due rappresentanti, che hanno 

dovuto ideare un cartina con i posti dei banchi soddisfando i compagni e togliendo il 

più possibile le coppie chiacchierone. 

Con il passere del tempo i due rappresentanti si sono resi conto dei problemi della 

classe, per cui hanno chiesto una riunione gestita da loro, durante la quale hanno 

cercato di risolvere i problemi e hanno ascoltato le opinioni della classe.  

Tra poco ci sarà un altro cambio di posti e i due rappresentanti non potranno di 

nuovo rendere felice tutta la classe, ma con un po’ di forza di volontà ce la potranno 

fare. 

Consiglio a tutti di provare quest’esperienza per imparare ad essere più responsabili 

e capire cosa provano i professori a gestire una classe! 

                                                                                               

                                                                                                            Elisa Carfora 2H  
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SALVA UNA VITA ANCHE TU: USA IL DEFIBRILLATORE 
 
Lunedì 13 e 20 ottobre le classi seconde hanno assistito ad una lezione sull’uso del 
defibrillatore, che è stata molto interessante. 
 Il defibrillatore è una macchina che dà una scarica elettrica di brevissima durata : lo 
scopo è di interrompere la fibrillazione ventricolare e di ripristinare il normale battito 
cardiaco. Il defibrillatore semiautomatico può essere usato da qualsiasi persona, 
quindi persino da noi. È sempre più presente nei luoghi pubblici, come scuole, teatri 
e palestre. È molto facile da usare: si apre la scatola, una voce si metterà a parlare e 
darà le istruzioni. Si toglie la pellicola dagli elettrodi e si mettono sul paziente: uno 
appena sotto la spalla destra e l’altro sotto l’ascella sinistra. Il defibrillatore in pochi 
secondi analizza il ritmo cardiaco e, se rileva una fibrillazione ventricolare, comincia 
a caricare una scarica elettrica e avvisa di allontanarsi dal paziente. In quel momento 
si deve dire "Via io, via voi, via tutti!!”. 
 

  
 
Se si trova una persona sdraiata a terra, per prima cosa si guarda se c’è un pericolo 
per i presenti e, se non c’è, si sente se la persona a terra risponde. Se non parla e 
non respira, si chiama il 112 (numero unico di soccorso per Carabinieri, Polizia, Vigili 
del Fuoco e Soccorso sanitario) ; intanto ci si fa portare un defibrillatore. Mentre si 
aspettano i soccorsi, si praticano le manovre cardiache. 
 

 
Le manovre cardiache consistono nella rianimazione cardiaca che deve essere 
svolta rimuovendo i vestiti. 
 
ATTENZIONE! 
Questo lavoro non deve essere fatto da persone che si impressionano. 
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In questa lezione abbiamo inoltre imparato che, quando a qualcuno va qualcosa di 

traverso, non bisogna battergli sulla schiena o dirgli di guardare l’uccellino, ma 

bisogna incitarlo a tossire. 

 

Cecilia Deambrosis e Natalia Balocco 2B 

 

 

 

 

Cari lettori, quest’anno vi proponiamo alcuni spunti di riflessione di un nostro inviato 

freelance, Nicolò Carrescia 1D. 

 

Dopo aver esplorato le aule di 1B, 1D, 1F, 1G, 2A, 2C, 3D, 3G, 3H, Nicolò ha 

osservato che almeno il 15% della superficie dei banchi è ricoperta da disegni di 

vario genere… 

Ricordate che tutto ciò di cui usufruite nella 

scuola è un bene comune e che il prossimo 

anno dietro quel banco dovrà sedersi qualcun 

altro.  

 

Il nostro giovane studente, inoltre, invita i 

docenti a pensare su quanto segue: 

“Alcuni professori hanno fatto vedere film con 

parecchie parolacce. E poi le persone si 

domandano come mai ci siano scritte tante 

parolacce sotto e sopra i banchi!” 
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L’ANGOLO DEI 
GIOVANI 

SCRITTORI 
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I monti così alti ed eleganti, 
nobili come mille conti 
maestosi come mille cavalli  
tutti quanti agili e belli, 
con quell’aria fresca e pura  
che dà un tocco di grazia alla natura; 
i monti con quel pizzico di poesia 
che con un salto ti porta via. 

Sara Cravero 1 D 
 

Soltanto a volte ricordi… 

la bellezza del mondo. 

I fiori, i frutti, i cieli 

Sono cose naturali 

Cambiate in cose artificiali. 

Per questo il mondo 

è stato rovinato 

ma presto qualcosa  

sarà cambiato, noi piccoli 

andremo su un grattacielo 

e con mille colori il  

cielo coloreremo e mai  

Oh, tu grande  

fenomeno naturale 

che con i tuoi 

colori la gente 

sai incantare, 

tutti i colori 

sono tuoi amici 

e gli occhi 

della gente 

rendi felici. 

Arcobaleno è il  
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più ci ricorderemo 

il vecchio cielo grigio 

e nero. 

                      Giulia Zanello 1B 

               

tuo nome e  

Arco il tuo cognome. 

              Noemi D’Oriano 1B  

 

 

 

A ME 
Se fossi cuore, mi spezzerei 
se fossi la pioggia, seccherei 
se fossi il fuoco, mi brucerei 
se fossi un uccello, non volerei 
se fossi un cannibale, mi mangerei 
 
se fossi un ghepardo, allora scapperei 
se fossi una barca, affonderei 
se fossi un seme, non crescerei 
se fossi un palloncino, nel cielo scoppierei 
se fossi Dio, molte cose cambierei. 
 
Ma se ci fosse anche solo  
una opportunità di tornare, 
allora indietro tornerei. 
                                           Victoria Spina 2C 
 
 

LA DEA ERMA  

Io sono Erma, dea del cielo notturno, della Luna e delle stelle. Con la pelle chiara, gli 

occhi azzurri e i capelli neri rappresento la malinconia della notte, ma anche 

l'eleganza della 

Luna. La mia 

casa è 

l'Olimpo, ma 

passo gran 

parte del mio 

tempo sulla 

Stella Polare, la 

più luminosa 

del cielo. Gli 

uomini mi 

ammirano per 

la mia bellezza, 
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mentre le donne mi invidiano. In molti templi vengo rappresentata con una tunica 

azzurra, una corona d'argento e dei sandali dai lacci d'oro; ma una cosa è sbagliata: 

la mia tunica non è azzurra, ma blu, un blu più intenso del cielo. Pur proteggendo il 

romanticismo notturno, magico e sincero, sono una dea solitaria senza più un marito 

o un compagno.  

Sull'Olimpo la vita è calma, tranne quando Era insegue Zeus, che scappa con le 

ninfe sue amanti. Ogni mattina Apollo striglia i cavalli per prepararli a partire, mentre 

Afrodite contempla il suo volto davanti a uno specchio. Ogni tanto Poseidone 

abbandona il mare per venire a trovarci. Io passo la giornata nelle mie stanze; 

cantando e spazzolandomi i capelli, aspetto il ritorno di Apollo, pronta per far calare 

la notte. Quando arriva il momento, salgo sulla mia cavalla dal manto nero e spicco il 

volo nel cielo scuro dipingendolo di tante stelle di varie dimensioni. Finito il mio 

compito, aspetto l'alba seduta sulla Stella Polare e, guardando i sogni dei bambini, 

mi riposo.  

Ora vorrei raccontarvi la mia storia. 

Io un tempo ero la Dea dei fiori, ero io che li facevo sbocciare ed appassire e la notte 

ancora non esisteva. Gli uomini mi adoravano, perché i fiori erano fonte di vita. Io 

amavo un uomo di nome Talos; lo osservavo da molto tempo: era libero, adorava gli 

dei, amava la vita, ma, cosa che mi piaceva di più, rispettava la natura. Per Talos 

ogni nuovo fiore era un miracolo e lo apprezzava in tutta la sua magnificenza. Anche 

lui mi ammirava. Lo affascinava una dea bella ed elegante, con uno spirito libero e 

amore per la natura. Così un giorno, mentre offriva un sacrificio in mio onore, mi 

presentai a lui. Subito gli si illuminarono gli occhi e si inchinò al mio cospetto. Mi feci 

umana e subito ci innamorammo l'uno dell'altra. Decidemmo di vederci ogni giorno 

nel bosco, quando il sole bruciava di più. Furono giorni incantevoli, che passavamo 

felici insieme, ammirando la natura. Rimasi incinta di un bambino che, quando 

nacque, chiamammo Notte. Notte cresceva forte e bello e più diventava grande, più 

veniva fuori la sua dote: l'arte. Se già da bambino cantava, dipingeva e scolpiva 

meglio di un dio, da ragazzo era l'Arte in persona. Io lo amavo con tutta me stessa e 

anche suo padre; ma si sa che l'invidia è il sentimento più brutto. Apollo era dio delle 

arti oltre che del Sole e non poteva essere superato da un giovane semidio. Così, 

fingendolo un incidente, travolse Notte con il suo carro e lo uccise. Fui affranta da un 

immenso dolore e fui presa da un odio profondo verso Apollo, il dio che aveva 

assassinato mio figlio.  

Rimasi molto tempo a piangere da sola nel bosco e per ogni mia lacrima un fiore 

appassiva. Non volli più vedere il sole di Apollo e Zeus, per evitare litigi, divise il 

giorno in due parti. La mia parte la chiamai con il nome del mio figliolo perduto e la 

resi scura come il mio cuore. Dipinsi la notte di stelle luminose, per ricordarmi dei 
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bellissimi quadri che mio figlio mi faceva. Mi piace credere che Notte sia ancora vivo 

e che ogni tanto dipinga per me un'altra stella.  

Così diventai la dea della Notte, che mai smetterò di amare. 

Sara Cravero 1 D 

 

Vi presentiamo alcuni miti eziologici creati da allievi della classe 1 E. 

La nascita del Po 

In un tempo lontano, sul Monviso gli uomini e le divinità vivevano in armonia. Gli 

uomini si occupavano dei lavori più faticosi, invece gli dei si occupavano dei 

fenomeni naturali.  

Un giorno, in un piccolo paesino, la dea Pavis vide un giovane guerriero di nome 

Oevis, che amava la natura e gli animali. Lei si innamorò del ragazzo e Oevis di lei. 

Una sera buia il dio Absur, geloso dell’amore tra i due, decise di andare dal capo del 

paesino e dirgli che aveva sentito Oevis rivelare al nemico dei piani segreti. Il 

mattino seguente fecero uccidere Oevis. Quindi la dea Pavis salì in cima al monte e 

pianse, pianse, pianse, fino a formare un fiume che prese il nome dalle iniziali del 

suo nome e di quello dell’amato. 

Dopo la nascita del Po finì il rapporto idilliaco fra dei e uomini.  

Azzurra Castorina  
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La luna 

 

Un tempo, a un re di nome 

Lur, che governava un 

grande villaggio, venne 

regalata una moneta di 

colore bianco. 

 

Un giorno la dea Nalù vide il 

re e se ne innamorò. Così 

andò da lui, lo salutò e gli 

chiese se voleva diventare 

suo sposo. Lui rispose di no, 

spiegando che la cosa a cui teneva di più era la sua moneta. Allora, una notte, Nalù 

con i suoi poteri sovrannaturali, mentre Lur dormiva, rubò la moneta e la posizionò in 

cielo. Alla fine diede alla moneta un nome creato dall’unione della prima sillaba di 

Lur più la prima del suo nome.  

Quando il re scoprì tutto, fece rinchiudere Nalù in una prigione magica, da cui non 

sarebbe mai potuta uscire. 

Tutte le sere Nalù piange e fa splendere la Luna. 

Noemi De Paolis  

 

L’origine della Luna 

Un giorno due dei erano molto affamati. In quel tempo pioveva sempre e le piante 

morivano per la troppa acqua. Erano ai confini del mondo e nessuno li poteva 

raggiungere per aiutarli. Cammina, cammina, videro una casetta in cui viveva un 

uccellino. Bussarono, ma non rispose nessuno ; così guardarono da una finestra e 

videro una grande fetta di formaggio. 

Visto che erano molto affamati, entrarono e se la portarono via, ma, al momento di 

mangiare, ci fu una litigata : entrambi volevano tutta la fetta. Intanto l’uccellino, 

tornato a casa, non vide la sua fetta di formaggio e si incuriosì ; decise così di 

andare a cercarla. Arrivò alla casa degli dei e bussò : si ritrovò davanti gli dei con la 

fetta di formaggio in mano e s’infuriò. Visto che era un uccellino magico, si trasformò 

in una dea e lanciò in cielo il formaggio. 

Ci fu un imprevisto : rimase incastrato ! 

Da allora iniziò ad arrotondarsi e diventò una sfera : il suo nome ancora oggi è Luna. 

Edoardo Neri  
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Dopo la Pangea… 

 

In origine, tanto tempo fa, 

quando la Terra era ancora tutta 

unita, non esistevano i terremoti. 

A un certo punto gli uomini neri, 

bianchi e gialli iniziarono a 

combattere per la conquista dei 

territori e fu così che si 

scatenarono le guerre più atroci della storia. Dopo un grande periodo di lotte e 

distruzioni arrivò un dio che si chiamava Pacificus, il dio della pace. 

Appena arrivò sulla superficie terrestre, scatenò un enorme terremoto conficcando 

un bastone nella roccia che divise la Terra in cinque continenti. Facendo così, gli 

uomini non poetrono più combattere fra di loro e con il passare del tempo riuscirono 

a vivere in pace. 

Per questo sono nati i terremoti, per la salvezza dell’umanità. 

Gioele Boscia 

 

Madre Natura e il leone parlante 

In principio esisteva un leone con le ali e, ogni volta che incontrava un uccello, se lo 

mangiava. Un giorno si avventurò in una foresta. Appena si fermò un attimo, incontrò 

Madre Natura che gli propose di dargli una criniera come simbolo di re, se lui per un 

giorno intero non avesse mangiato nessun uccello. Il leone, un po’ triste, accettò. E 

fu così che alla fine del giorno Madre Natura andò da lui e gli diede la criniera. 

Appena ricevutala, il leone per qualche giorno non mangiò nessun animale, ma poi 

ricominciò a mangiare quelli terrestri, dato che non aveva più le ali. Ed è per questo 

che ancora oggi il leone possiede una criniera come simbolo di superiorità. 

Simva Stella 
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La magica criniera 

Tanto tempo fa nella giungla vivevano i leoni e i cavalli, spesso in lotta fra loro. Si 

diceva che i cavalli fossero i più forti, perché avevano la criniera e molte volete si 

vantavano tanto da far ingelosire i leoni. Questi allora, stufi di essere presi in giro, un 

giorno si misero d’accordo e decisero di assalire la massa di cavalli durante la notte. 

Finalmente, dopo qualche giorno di attesa, calò la notte e il gruppo di leoni era 

pronto. Camminarono, camminarono, fino a quando arrivarono nella tana dei cavalli, 

che sembrava dormissero. I leoni allora si avvicinarono piano piano al cavallo con la 

criniera più bella per cercare di strappargliela, ma proprio in quel momento tutti i 

cavalli si svegliarono e ricominciarono a combattere.  

Dopo la battaglia persa i leoni pensarono di ritirarsi, ma il capo propose un’altra 

opzione, cioè rivolgersi a uno stregone. Tutti i leoni, entusiasti, decisero di andare in 

città per incontrarlo e finalmente, dopo tre giorni e tre notti di dura camminata, 

giunsero in città. Subito si recarono dallo stregone, che si offrì di aiutarli realizzando 

una criniera per ogni leone. I leoni accettarono subito e dopo cinque giorni tutte le 

criniere erano pronte e i leoni, felici, fecero ritorno nella giungla. Quando i cavalli li 

videro, rimasero stupiti. Da quel giorno i leoni furono più forti e non si vollero mai più 

togliere la criniera. 

Chiara D’Aversa  

 

La pozione del dio Triglia 

In origine i leoni non avevano la criniera. Triglia, il dio della bellezza degli animali, 

disse che assomigliavano troppo alle leonesse e non riusciva a distinguere i maschi 

dalle femmine. Così preparò una pozione magica per far crescere il pelo. 

Un giorno andò nella savana in mezzo a tanti alberi, vicino al branco più numeroso 

di leoni maschi e rovesciò loro addosso la pozione. Dopo alcuni giorni vide che ai 

leoni era cresciuto un folto pelo intorno alla faccia e sotto il collo e la chiamò criniera. 

Così il dio Triglia fu felice di essere riuscito nella sua impresa e di aver fatto 

diventare più belli i leoni maschi. 

Riccardo Francone 

 

L’origine delle nuvole 

In quei giorni Zeus era molto arrabbiato poiché sua moglie Era se n’era anadata al 

mare. Si divertiva molto con Poseidone e non si decideva a tornare sull’Olimpo. 

Zeus voleva quindi starsene solo e arrabbiato, invece tutti gli dei e le dee 

continuavano ad andare a trovarlo. Allora Zeus, per non essere maleducato, era 

costretto a chiacchierare e a partecipare a cene, balli e feste. 
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Un giorno erano da Zeus quasi tutti gli dei e gli domandavano di raccontare storie 

sulle sue imprese, ma Zeus era così arrabbiato e triste per l’assenza di Era che, 

anziché narrare storie, cominciò a urlare e fumare dalle orecchie per l’ira. 

Presto il cielo si riempì del fumo uscito dalle orecchie di Zeus e tutti gli dei capirono 

che quelle masse bianche e grigie nel cielo significavano che era meglio starsene 

lontani dal padre degli dei. 

Zeus decise di chiamare quelle masse « nuvole ». Fu così che, da allora, quando è 

arrabbiato e vuole restarsene da solo, avverte gli altri dei riempiendo il cielo di 

nuvole. Anche gli uomini possono così, guardando il cielo, capire l’umore di Zeus.  

Andrea Gavosto 

 

Verso la fine dell’anno scolastico, quella che era la 2C ha provato ad 
immaginare, con lo spirito della fantascienza… 
 

La mia giornata tra cent’anni 

 

 

 
 

Come ogni mattina mi sveglio; il mio letto, 
collegato wireless ai miei neuroni, si mette in 
verticale e mi fa cadere sulla sedia della cucina 
al piano di sotto, dove mi vengono serviti un 
uovo à la coque e due fette di pane tostato. 
Finita la colazione, saluto i miei e salto giù dalla 
finestra, atterro sul mio skateboard fluttuante, 
che aveva calcolato l’esatta posizione dove 
sarei atterrato, e parto per andare a scuola. Io 

abito in via Berlusconi, l’equivalente fluttuante di c.so Vittorio terrestre e la mia 
scuola è in c.so Renzi, l’equivalente di c.so Regina Margherita, quindi mi ci vuole 
poco per arrivare. 
A scuola, come prima lezione, c’è Scienze: prendiamo la valigia di Scienze ed 
andiamo tutti alla classe teletrasportabile, nella quale ci prepariamo per 
l‘immersione; infatti, appena usciamo, ci troviamo sospesi sulle acque caraibiche, 
dove ci aspetta l’insegnante con una interessante lezione sul comportamento del 
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Pinna-Nera, uno squalo molto comune ai Caraibi; poi ci tuffiamo ed assistiamo allo 
spettacolo. 
Finita la lezione, torniamo a Torino, perché inizia l’ora di Storia, quindi ci sediamo al 
nostro posto, accendiamo il banco ‘touch’, selezioniamo ‘Storia’ impostando come 
data 2012/2017: allora appare la lista degli argomenti: 
1) L’Europa in crisi 
2) La guerra al Califfo 
3) Trump sale al potere 
Selezioniamo il primo argomento e ci teletrasportiamo all’istante nella Torino del 
2017: “È incredibile come siano indietro questi esseri Homo Sapiens, rispetto a noi, 
evoluti esemplari di Homo Tecno Extra Mega Sapiens”. 
Finita la lezione di Storia, tocca a Geografia, quindi torniamo nel 2317 e subito 
mettiamo la cupola d’ossigeno, accendiamo i razzi, passiamo attraverso il soffitto e 
in pochi secondi siamo sopra la Terra, verde e azzurra; mi rendo conto che il 
progresso scientifico ha reso il nostro pianeta un posto migliore rispetto a 300/400 
anni fa. Finita la lezione, sono abbastanza stanco, ma torniamo in fretta sulla Terra 
perché devono darci ancora gli esami di Mate: apro il ‘file’ sul banco…ho preso 5: il 
mio papà ha ragione quando dice: “Sei proprio uguale al nostro antenato, Edoardo 
Viterbo, del 2017!” 
 
                                                                                        EDOARDO VITERBO 
 
 

 

 
 

 
Sono nel dormiveglia, ora scenderò per colazione e poi di corsa a scuola… apro gli 
occhi e … dove sono? 
Sto ancora sognando? No! Anche il letto è più rigido, sono come dentro ad un 
panino che ora si solleva e si apre per farmi uscire.  Nella notte ha controllato il mio 
stato di salute e mi ha trasmesso i rimedi tramite la pelle. Bene! Ora mi oriento, 
schiaccio un pulsante ed un piccolo robot mi saluta e mi porta la colazione, cioè una 
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barretta energetica e una bevanda blu; vedo che anche le mie sorelle hanno un 
robot a testa.  
Per andare a scuola abbiamo una piccola macchinina monoposto che si solleva a 
circa un metro da terra e velocissima ci porta a destinazione; si può guidare dai dieci 
anni perché è tutto automatico. 
Mamma dal suo computer ci controlla. 
A scuola ognuno ha una sua cabina con video lezioni e una cuffia che verifica se si è 
capito o no. Vedo i miei compagni solo nella pausa, dove facciamo sport sui tapis 
roulant. Tutto si svolge molto in fretta.  Non stiamo al sole perché i raggi sono 
pericolosi dato il buco d’ozono oramai irreparabile. Una specie di metropolitana mi 
trasporta con i miei compagni a vedere video interattivi.   
La tecnologia permette anche a mamma di non fare più i lavori domestici: basta 
premere un pulsante e arrivano moltissimi robot a pulire. 
Alla sera ci ritroviamo tutti su un tappeto in casa e vediamo i video di quello che 
abbiamo fatto durante la giornata. Sarebbe bello parlarsi, ma oramai siamo abituati 
così. 
Sta arrivando il mio robot personale per invitarmi ad andare nel mio letto panino. Ma 
io non ho sonno! 
 
          Chiara Aloi 
 
 

 
 
 

 
Mi sono svegliata di soprassalto, sentendo un rombo, e ciò significava solo una 
cosa: stava per piovere! 
Adoro la nuvola-casa perché si gode di un paesaggio mozzafiato, anche se, quando 
c’è vento, visto che siamo sul confine, si traballa troppo. Se ti affacci dal 
mancorrente del giardino bianco, riesci a scorgere tutto il Maryland. 
Ad un tratto ho sentito la mamma che gridava qualcosa, ma non ho avuto bisogno di 
capire cosa perché sapevo che era giunto il momento di prepararmi per andare a 
scuola. 
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Sono uscita dal mio enorme cuscino morbidoso e i miei pensieri hanno ripreso a 
vorticarmi in testa togliendomi il buon umore: avrei dovuto essere interrogata di 
“costruttività” sulle abitazioni “cieliali” (cioè in cielo). 
Mentre mi lavavo e Robi, il robottino, preparava la colazione, ho ripetuto la lezione: 
“Le fondamenta celiali sono di cotone per far resistere le nuvole-fortificate (cioè con 
dentro una sostanza inventata da Till Adam per indurirle) al nostro peso”; non avevo 
studiato molto, ma ero in ritardo e dovevo uscire. 
La mamma mi ha messo adosso la C.U.P. (“cremina uvina protettiva”), in modo da 
proteggermi dai raggi UV, visto che la nostra scuola è proprio sotto il buco 
dell’ozono! 
Abbiamo preso l’aereo di papà e, per fortuna, la Nuvostrada “from Maryland to 
ozono-land” era poco trafficata. 
La mattinata è stata molto noiosa, a parte l’ora di ginnastica in cui sono riuscita a 
saltare sopra 13 “miltri” di acqua. Nel pomeriggio, tornata a casa, ho preso le mie 
U.A.M per volare sotto la nuvola e farmi la doccia con acqua fresca e pulita. 
Fortunatamente non avevo molti compiti e ho potuto guardare il mio film preferito: 
“Dalla Terra alle Nuvole – un cambio d’era per l’uomo”. Per cena ho mangiato 
minestra di neve e vapore d’acqueo e acqua calda; tutto preparato con i prodotti di 
casa nostra da Robi. 
Infine, prima di dormire, ho fatto il mio gioco preferito: osservando le stelle ho 
provato a prevedere il futuro. Dove vivrà l’uomo tra cento anni? Oppure: quanto 
prenderò nella verifica di Storia di domani? Certi problemi restano sempre! 
 
                                                                                                      Anna Baracco  
 
 

 

 

“Oh, no! Si stanno alzando le tapparelle, ma questa volta non mi farò ingannare da 
Birba!” 
Non ho fatto in tempo a pensarlo che il grosso coyote mi 
sta leccando la faccia: “Ehi, finiscila! Basta! Adesso devo 
alzarmi!” Mi metto a sedere e guardo fuori dalla finestra la 
strada già affollata. Il mio occhio si concentra sulla casa di 
fronte. Le prime foglie sono già spuntate e tra poco la 
strada si sarebbe colorata con i grossi fiori. Invece la 
nostra grande casa color mogano non ha ancora nessuna 
intenzione di svegliarsi, e in questo siamo molto simili! “Ok, 
ok, arrivo!” Birba sta già abbaiando e allora mi alzo: entro nella nuova cabina 
armadio e ne esco completamente vestita cinque secondi dopo. Eh sì, questa cabina 
armadio funziona proprio bene, non come l’altra che ci metteva addirittura trenta 
secondi! 
Scendo per fare colazione, ci sono già i miei genitori e Giorgia, ma di Giovanni si 
sentono solo le urla, le sue e quelle di Bambù, un giovane panda con cui non fa altro 
che litigare, ma alla fine non possono fare a meno l’uno dell’altro. Mamma ha già 
tirato giù le tazze dal ricaricatore solare e sta versando il latte appena munto e filtrato 
dalla mungitrice automatica. Oggi se non sbaglio è il turno di Macchia, adoro il suo 
latte! Ecco, sta per arrivare il punto della preparazione della colazione che 
preferisco: “Liberate il cacao tra 3, 2, 1…” “Mi spiace, tesoro, ma lo abbiamo finito. 
Passerà il fattorino sul Rino-express oggi pomeriggio”. Non importa, non sarà di 
certo il cacao a rovinarmi la giornata.  
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“Ciao Birba! La Striscia-bus 
sarà qui a momenti!” Uscita di 
casa, aspetto poco prima di 
vedere la fila di zebre 
galoppare verso la fermata. 
La mia amica Aurora è già 
sopra ad aspettarmi: “Sali, 
forza!” Appena partita la 
Striscia-bus, vedo mio papà 

salire su Becco e dirigersi verso il teletrasporto per andare a lavorare in Australia.  
L’enorme Baobab della Conoscenza è indistinguibile, il vecchio gufo della preside è 
sempre all’erta e tutti gli studenti sono sotto la sua supervisione. La Striscia-bus si 
ferma e scendendo dalle zebre ciascuno offre una mela o una 
carota al proprio animale. Entrando nella scuola, ci 
consegnano il programma della giornata. La lezione che più mi 
piace è quella di Storia, alla terza ora. 
Uscita da scuola, con le mie amiche chiacchieriamo delle 
rispettive lezioni e ci perdiamo nell’argomento di Storia di oggi: 
“Il mondo cent’anni prima”. Io mi chiedo come facessero a 
vivere così, usando gli animali come se fossero loro schiavi, 
inquinando e vivendo con un ritmo così lento e monotono.  
Decidiamo di andare alla Riserva Marina per giocare con i 
delfini ed ammirarli fare acrobazie, cavalcare le balene e 
gareggiare con le orche, applauditi dalle foche. Indossiamo la 
tuta, cosicché per circa un’ora possiamo restare sott’acqua. Ma 
il tempo passa velocissimo e io devo andare alla mia lezione di 
“Stai in sella”. Chissà con quale animale dovrò allenarmi oggi: 
la scorsa settimana era una giraffa e quella prima ancora un 
ippopotamo. 

 
 
L’istruttore sta aspettando e io mi affretto a raggiungere i miei compagni. “L’animale 
di oggi è il cavallo. Il nobile animale che è sempre stato utilizzato dall’uomo. Il vostro 
compito sarà quello di conquistarne la fiducia e farvi permettere di salire in groppa. 
Per troppo tempo il cavallo è stato schiavizzato, voi dovete trattarlo da amico”. Il 
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cavallo che mi sta di fronte è bellissimo: un enorme frisone nero, con la lunga 
criniera sciolta e la testa alzata. Mi siedo e mi viene incontro, corro e mi segue, si 
ferma quando voglio salire. Questo è il risultato dopo due ore di duro lavoro, ma ne è 
valsa la pena! 
Torno a casa e vedo Birba che mi corre incontro. Di solito la porto con me, ma è 
sempre bellissimo venire accolti in questo modo! Papà non è ancora tornato e 
mamma con l’aiuto della scimmia Belle pulisce la cucina, mentre, seduti in salotto, 
Giorgia e la sua lince Lizzi e Giovanni con Bambù stanno giocando. Vado in cucina e 
aiuto mamma a cucinare, facciamo cena con le uova di Piuma, Coco e Bianca e 
un’abbondante insalata. Papà arriva quando noi siamo già tutti seduti. Si cambia e 
mangia con noi. Ci trasferiamo in salotto e Giorgia, ripassando per l’interrogazione, 
ci racconta una storia su come gli animali sono diventati amici dell’uomo e poi io 
vado nella mia stanza. Sono stanca morta! Birba si rannicchia nella cuccia accanto 
al mio letto, io mi metto giù, mi copro, le tapparelle si abbassano, la luce si spegne e 
io sto architettando come svegliarmi cinque minuti prima ed evitare l’assalto di 
Birba… 
                                                                                                            
                                                                                                    Emma Sofia Rossi 
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E in attesa dei grandi cambiamenti che il progresso tecnologico porterà nelle 

abitudini dell’uomo, Eleonora c’invita a trattare meglio il mondo in cui viviamo oggi… 

 

Cari alberi… 

 

Le persone sono così "accecate" dalle nuove tecnologie, che nessuno si sta 
accorgendo che il nostro pianeta sta andando alla deriva. Un puro e semplice 
esempio sono le macchine che stanno creando un enorme problema, a causa delle 
emissioni di anidride carbonica nell'aria. Una soluzione può essere rappresentata 
dagli alberi. 
 
Pensate che in media una foresta di almeno 
cento ettari può assorbire all'anno tre 
tonnellate di anidride carbonica, restituendo 
cinque tonnellate di ossigeno. La risposta è 
proprio ovvia, ma, invece di considerare gli 
alberi un bene prezioso, si fa esattamente il 
contrario. Di sicuro molti di voi avranno letto 
su qualche rivista come intere foreste siano 
state disboscate oppure come aumentino le 
zone desertiche. Ebbene, è tutto vero; infatti 
dovremmo anche noi stare più attenti agli 
sprechi di carta, alla raccolta differenziata o a 
non buttare rifiuti per terra.  
La nostra atmosfera è così "carica" di 
inquinamento, a causa dell'elevato 
disboscamento delle foreste, che la 
temperatura del nostro pianeta sta 
aumentando. Di conseguenza le estati sono 
più aride e gli inverni più miti. Questo 
problema sta colpendo soprattutto il Polo 
Nord e il Polo Sud. Lì la temperatura si sta 
alzando così rapidamente che, con lo 
scioglimento dei ghiacci, molte isole, penisole e coste saranno sommerse. A questo 
punto entrano in gioco gli animali, come l'orso polare, le foche, insomma tutti quegli 
animali che vivono in un clima freddo e che saranno ridotti all'estinzione.  
Con questo articolo io voglio far capire ai lettori che questo mondo merita riguardo e 
protezione, perché il cambiamento parte anche da noi.    

Eleonora Viberti 2D 
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A proprosito di Natura e animali, Emma ci parla dei suoi gatti!  
 

PACO e AMADEUS 
 

La bellezza della natura è indescrivibile e gli animali sono belli e simpatici. 
Il mio animale preferito è il gatto, un animale coccolone e curioso, mentre la mia 
stagione preferita è l’autunno. Le foglie rosse, gialle, arancioni colorano quelle verdi 
e la mia vista si illumina. Oltre alle foglie c’è la pioggia, che depura e rallegra la città. 
Paco e Amadeus sono i miei gatti e hanno un anno e qualche mese. Paco è un gatto 
magro, debole e malato. Ha tutta la pancia e le zampette bianche, mentre sul resto 
del corpo è nero e ha gli occhi verdi.  Amadeus è più grosso e coraggioso. Ha la 
pancia nera, ma sotto il collo ha una specie di fiocchetto bianco come le zampette e 
ha gli occhi gialli. Poi c’è Killer, il pesce, chiamato così per aver ucciso altri tre pesci. 
Paco e Amadeus sono dei gatti pasticcioni e, proprio stamattina, hanno riempito tutto 
il tappeto con la terra di un bonsai. I miei gatti si vogliono molto bene e si leccano a 
vicenda. Quando sto con loro due, mi sento meglio. Non ho un gatto preferito, 
perchè tutti e due hanno pregi e difetti. Un pregio di Paco è che, quando torno da 
scuola, si struscia sulle mie gambe per ore. Un pregio di Amadeus è che, quando sei 
sdraiato sul divano o sul letto, si addormenta sulla tua faccia. 
Questa è la mia vita con gli animali e con la natura. 

 
EMMA MASSERANO 2D 
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UN GIRO IN 

LIBRERIA…E NON 
SOLO 
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IN BIBLIOTECA 
UN’AVVENTURA INASPETTATA 

 
Poco tempo fa ho letto “NELLE TERRE 
SELVAGGE” di Gary Paulsen. Parla di un 
ragazzo, Brian, che si perde in una foresta del 
nord senza niente e nessuno e sopravvive 
con quello che può. Deve affrontare molte 
avversità, ma non si arrende mai ed è forse 
questa la sua qualità migliore, che dovremmo 
avere tutti. La frase che mi è piaciuta di più è 
“NON ERA PIÙ LO STESSO E NON 
SAREBBE MAI PIÙ STATO COME PRIMA”, 
che, secondo me, spiega tutto il libro. Dopo la 
sua disavventura durata mesi nella foresta, 
Brian capisce che non ci deve essere sempre 
qualcuno ad aiutarti, ma bisogna fare da soli e 
non bisogna mai arrendersi in qualunque 
circostanza. 
Leggendo questo meraviglioso libro, ho capito 
che la tecnologia di adesso ci spinge a 
pensare sempre di meno e a chiedere l’aiuto 
di qualcuno. Quindi vi consiglio vivamente di 
leggere questo libro, per pensare a quello che scrive l’autore e passare, per 
esempio, delle buone vacanze in sua compagnia!!  

Claudio Raviola 2  
 

 

Non è la prima volta che pubblichiamo la recensione del libro qui di seguito proposto 
e si tratta di una scelta consapevole : pensiamo che la riflessione con cui Leonardo 
chiude il suo contributo vi aiuterà a capire il perché.    
 
 

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 
 

Per il decimo compleanno di Giovanni, un bambino di Palermo, il papà decide di 
portarlo a fare una gita attraverso la città per spiegargli come mai si chiama 
Giovanni. 
Durante questa giornata iniziano a parlare di Giovanni Falcone e della sua lotta 
contro la mafia.  
Giovanni capisce che il papà parla di cose concrete e comprende che la mafia va 
combattuta fin da piccoli, anche a dieci anni, come farà lui dopo la gita in città. 
Prima di leggere questo libro, quando in famiglia si parlava di mafia, capivo che era 
una cosa sbagliata, ma non comprendevo di cosa si parlasse veramente. Il 
protagonista del libro, Giovanni, paragona il fenomeno mafioso a un carciofo, 
rendendo così l’idea della sua struttura. 
Questo libro mi ha insegnato che anche solo una persona in più che lotta contro la 
mafia può far la differenza, anche se è un bambino. 

Leonardo Angelillo 2H 
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“La migliore offerta” 

 
Il film racconta la storia di un uomo che fa il battitore d'asta ed è appassionato di 
quadri; infatti nella sua enorme casa c'è una stanza blindata e segreta dove tiene 
tutti i capolavori. 
Ogni sera entra in quella stanza ad ammirarli perchè sono l'unica cosa a cui tiene 
veramente e non avrebbe mai fatto entrare nessuno, neanche per dare uno sguardo. 
Un giorno viene chiamato perchè un'enorme casa stava per essere venduta e lui 
doveva valutare i prezzi degli oggetti che vi erano dentro e quali potevano essere 
battuti all'asta. 
La casa era enorme e gli oggetti di grande valore. 
Dopo aver dato un'occhiata al piano di sopra, si reca nella grande cantina dove trova 
molte cianfrusaglie. 
In quel gran disordine trova dei pezzi di un robot che gli pare antico e ogni giorno 
che va ad ispezionare la cantina trova degli altri pezzi, fino a quando non li porta da 
un meccanico che cerca di metterli insieme. 
Dopo due giorni, chiede al sorvegliante chi sia la proprietaria e lui lo porta davanti ad 
un muro dove sembra che ci sia una porta; dentro c'è la proprietaria, una ragazza di 
vent'anni. 
È malata, ha la sindrome di Asperger, ha paura di uscire fuori e pensa di essere al 
sicuro solo in quella stanza. 
Il protagonista e la ragazza iniziano a parlare attraverso la porta e a prendere 
confidenza, anche se non si sono mai visti in faccia. 
Qualche settimana dopo, riesce a farla uscire da quella camera e per la prima volta 
si vedono; lui le regala un mazzo di fiori e dei vestiti nuovi di zecca. Da allora 
s’incontrano spesso e lui comincia ad affezionarsi molto alla ragazza, al punto tale 
che un giorno la porta nella stanza segreta per mostrarle la sua amatissima 
collezione di quadri. 
Ma...alcuni giorni dopo lui si presenta a casa della ragazza e non la trova: è 
scomparsa, svanita nel nulla... 
Il finale è sbalorditivo, intricato e riprende ogni singolo particolare del film e nessuno 
potrebbe mai immaginarsi che cosa potrà accadere. 
  

 Rebecca Fornaca 2D 
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SCUOLA MEDIA: GLI ANNI PEGGIORI DELLA MIA VITA 

 

 
Ambientato negli USA e tratto dal primo libro della serie di romanzi "Middle School" 
dello scrittore James Patterson, è un film particolare. Inizia come una commedia 
normale, ma in seguito rivela una trama entusiasmante. 
Il regista Steve Carr si sente simile al protagonista del film. 
Il tema principale è quello della ricerca di una propria identità nei giovani protagonisti 
adolescenti. Si parla anche del superamento degli stereotipi e delle paure, del 
trovare in sé stessi la forza per diventare chi si vuole davvero, liberi da ogni 
condizionamento.  
Una morale semplice semplice, cucita su misura su una generazione che rifiuta 
l’imposizione di regole e che vuole esprimersi liberamente sotto tutti gli aspetti. 
Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una grande 
immaginazione e la passione per il disegno. Frequenta da poco la scuola media e la 
sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo mondo è mantenere un profilo 
basso, ma questo non gli impedisce di essere preso di mira da Miller the Killer, il 
bullo della sua classe. 

Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il preside della scuola 
distribuisce un libretto con il codice di comportamento dell'istituto, una lista di 112 
regole: è allora che Rafe ha un'illuminazione. Gli serve una grande impresa ed ecco 
cosa farà: trasgredirà tutte le regole, una per una. Inizia così una serie di 
rocamboleschi disastri! 

Davvero divertente! ☺ 

Lorenzo Morgatico 1C 

 
 
 



28 

 

PICCOLE 

OPINIONI PER 
GRANDI TEMI 

 
 

 
« Noi siamo della materia di cui son fatti i sogni e la nostra piccola vita è 

circondata da un sonno » : questa è la celeberrima riflessione che 
William Shakespeare affida al personaggio di Prospero ne La Tempesta 

e che noi di Bolle proponiamo ai nostri lettori. 
IL SOGNO, infatti, è stato il tema scelto dalla redazione per questo 

numero, pensando ai piccoli e grandi sogni che le giovani generazioni 
coltivano per il futuro, nonché al fascino di luoghi impalpabili ed 

esperienze irripetibili che si vivono nella dimensione astratta di potenti 
fantasie oniriche.   
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"Il Sogno è quel viaggio che ci permette di entrare nel mondo dell'immaginazione, 
dove la fantasia non ha confini e dove ciò che sembra impossibile diventa realtà" 

Mattia Viassone, 3E 
 

 
 

Il sogno e il sognatore 
Cos'è il sogno? 
Il sogno è ciò che speri e non smetti mai di inseguire. 
Cos'è un sognatore? 
È colui che sogna. Esistono due tipi di sognatore, quello vero, che non smette mai di 
sognare, e quello falso, che non ha un sogno preciso. 
 

Riccardo Conenna 1B 
 
 
 
Può essere brutto 
può essere bello 
può farti affrontare ogni fardello. 
Ma lo fai davvero oppure no? 
È la tua fantasia, 
che per te è un 
orgoglio. 
Signore e signori, 
è il 
SOGNO! 
 
                                      Cecilia Barberio 1E 
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Sognare... 
è un po' come volare, 
non hai paura di cadere 
e non ti vorresti mai svegliare, 
ma purtroppo, prima o poi, 
come capita a tutti noi, 
dobbiamo aprire gli occhi, 
uscire dai balocchi. 
E come possiamo fare? 
Semplice: i nostri sogni realizzare. 
 
                                               Sara Cravero 1D 
 
 
Tutti noi abbiamo un sogno, questo sogno arde dentro e vuole uscire, ma tu non devi 
avere paura di mostrarlo agli altri. Il sogno è una vera e propria avventura e bisogna 
provare sempre a realizzarlo; di sicuro col tempo ci riuscirai, perché nulla è 
impossibile. Mai dire "Apri gli occhi! Questa cosa non è possibile", ma sempre 
chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla propria fantasia. 

Sonia Castano 1D 
 
 
Notte dopo notte milioni di persone si appisolano e iniziano con la mente a vagare. 
Magiche avventure, segreti inconfessabili; l'anima si libera completamente in questo 
spazio a lei dedicato. Una vita senza sogni equivale a dire vivere senza cibo e senza 
amici: davvero orrendo! 
La vita è una sola...e bisogna godersela. 
 
Luca Palis 3E 

 

 

 

L’ ISOLA  
DESERTA 

 
Acqua da tutte le parti, 
vento, freddo, onde 
giganti e, proprio quando 
temevo di non farcela, la 
tempesta si calmò. Mi 
aggrappai a…un pezzo 
di legno! Ora ricordo! Mi 
successe molto tempo 
fa, ero un ragazzino. 
Naufragai su un’isola, 
dopo una lunghissima 

notte che passai senza dormire per non annegare. Appena arrivato, mi addormentai 
stremato sotto una palma. Fu un risveglio molto brusco: due avvoltoi avevano 
iniziato a beccarmi credendomi morto. Mi svegliai di soprassalto e mandai via gli 
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uccelli; all’inizio non ricordavo niente: neanche il mio nome! Ci riflettei un attimo e poi 
mi ricordai tutto. “Io sono Erri Jhons! Ho diciassette anni e faccio il liceo!”, pensai. 
Infatti, stavo andando in viaggio con mio zio a Cuba, un’isola dei Caraibi, con una 
bella nave che purtroppo affondò ed io naufragai su un’isola deserta! Mi venne un 
improvviso attacco di panico. Avevo paura : che cosa avrei mangiato? Come sarei 
tornato a casa? E mio zio? Che fine aveva fatto? Alla fine pensai che agitarmi era 
inutile e tornai in uno stato di calma; poi pensai: “In che razza di isola caraibica ci 
sono gli avvoltoi?”. Allora iniziai un’improvvisata esplorazione dell’isola. M’inoltrai 
nella foresta; sentivo continuamente rumori e fruscii, come se qualcuno mi seguisse. 
Sentii un verso stridulo, forte e acuto, guardai un albero e trovai il responsabile di 
quel fracasso: era un uccello bellissimo, con le piume di un rosso più intenso del 
fuoco, magro, con gli occhi chiari come il cielo e con le piume della coda con le 
sfumature del sole. Iniziò a volare; era come una magica danza sospesa nell’aria. 
Cominciai a seguirlo, come se fosse una calamita vivente; mentre correvo, mi graffiai 
con molti rametti, ma ero troppo preso dall’inseguimento dell’uccello per rendermene  
conto. Lo seguii fino ad un fiumiciattolo, così potei sciacquarmi e dissetarmi. Il luogo 
era pieno di animali insoliti per quel posto: avvoltoi, zebre, cavalli e persino maiali! 
“In che razza di isola sono finito?”, pensai. In qualche modo dovevo pur mangiare, 
così catturai un maiale, raccolsi qualche frutto e mi preparai una bella cenetta. Però 
cuocere il cibo senza pentole e gas è davvero difficile! Per dormire usufruii di una 
piccola grotta e accesi un fuocherello per difendermi da animali feroci.  
Passarono ben cinque anni e io rimanevo lì a marcire solo soletto. Un brutto giorno, 
mentre passeggiavo tranquillo per l’isola in cerca di frutti…un leone! Sì, era proprio 
un leone! Corsi più veloce che potevo, inciampai, caddi e… “Driiin !!!” La mia sveglia. 
Era solo un sogno, un brutto, bruttissimo sogno. Ero ancora sulla nave e stavo per 
arrivare. Poi guardai sul comodino e rimasi pietrificato dal terrore: sul mobiletto c’era 
l’arma che mi ero fabbricato sull’isola e vicino tutti i frutti che avevo raccolto.  
La mia vita è andata avanti e adesso ho sessantasette anni; ma se quello era 
soltanto un sogno, questa è una domanda a cui non ho mai trovato risposta…       
 

Sara Cravero 1 D                 
 

 

 
"Storia del sogno di un Genio dimenticato" 

 
Nikola Tesla ha rivoluzionato il modo di pensare l'energia elettrica. 
Questi è uno scienziato dell'Est Europa che ha dedicato la propria vita a tale studio. 
Attualmente gli sono stati riconosciuti ben duecento brevetti. Si trasferì negli Stati 
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Uniti d'America tra la fine dell’Ottocento e gli inzi del Novecento e si occupò 
soprattutto di elettro-magnetismo. 
A questo scienziato noi dobbiamo molto: egli ha saputo ricavare energia sfruttando 
le correnti elettriche fornite dalla Terra. L'obiettivo di Tesla non erano fama e 
successo, ma raggiungere la possibilità di vivere in un mondo in cui tutti gli esseri 
viventi ricevano energia gratuitamente. 
Nacque il 10 Luglio del 1856 da genitori serbi in un piccolo villaggio croato, Smilijan. 
Studiò all'università tecnica di Graz in Austria e si interessò agli impieghi di corrente 
alternata. Non conseguì mai la laurea, anche se frequentò corsi di fisica e 
matematica avanzata. Dicono, infatti, che egli avesse capacità mentali quasi 
sovrumane. Già da bambino fu educato a studi scientifici, quindi i suoi interessi 
sfociarono proprio nell'ingegneria elettrica.  
Egli tentò di applicare un nuovo sistema al sistema di produzione dell'energia 
elettrica. Eseguì molti esperimenti per mettere a punto un generatore di corrente 
alternata in cui un magnete ruoterebbe al centro e produrrebbe energia nelle bobine 
che si trovano all'esterno. Ci sono voluti anni prima che Tesla arrivasse alla 
soluzione definitiva delle sue prove. Finalmente riuscì a concepire che la corrente 
alternata corre nelle bobine e si possono creare dei campi magnetici le cui forze e i 
cui versi cambiano continuamente. Di conseguenza si generano delle energie che 
mettono in moto il motore (bobina dalla forma speciale). 
Quali erano i vantaggi di così tanto lavoro? La corrente alternata poteva essere 
trasportata via cavo per centinaia di chilometri, cosa che non poteva accadere con la 
corrente continua.  
Nel lontano 1884 Tesla ebbe uno scontro con Edison, lo scienziato che aveva 
costruito la prima centrale elettrica pubblica del mondo nel cuore di Manhattan. La 
corrente prodotta, però, poteva illuminare solo pochi lampioni e, quando Tesla 
espose ad Edison le caratteristiche del proprio progetto, quest'ultimo superbo e 
altezzoso neppure lo ascoltò. Ma la situazione si ribaltò: Edison promise a Tesla un 
premio di cinquantamila dollari, se fosse riuscito a migliorare le prestazioni della 
dinamo a corrente continua. Tesla dopo un anno ci riuscì, ma il premio non gli arrivò 
mai. Allora si licenziò e poco dopo ricevette finanziamenti per la TESLA ELECTRIC 
COMPANY; in realtà, si ritrovò a costruire solo illuminazioni per strade e fabbriche e, 
dopo aver depositato molti brevetti, fu licenziato e non ricevette alcun compenso. La 
sua rivincita arrivò nel 1887, quando un'associazione di compagnie telegrafiche 
mostrò interesse per la « sua » corrente alternata. Il direttor Brown comprese che 
tale corrente poteva essere trasmessa su grandi distanze senza subire perdite. 
Edison volle gettare fango sul successo di Tesla, ma nonostante ciò più di trenta 
centrali elettriche utilizzarono quest'innovazione negli Stati Uniti d'America.  
La corrente alternata è oggi in tutto il mondo e nelle città abbiamo centrali a corrente 
alternata.  
"Mi chiamarono pazzo nel 1896, quando annunciai la scoperta dei raggi cosmici. 
Ripetutamente si presero gioco di me, quando avevo scoperto qualcosa di nuovo e 
poi anni dopo videro che avevo ragione" - Nikola Tesla 
 

Luca Palis 3E 
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VIAGGIO IN SARDEGNA 
13 settembre: siamo a Cagliari. Al mattino andiamo a fare colazione in un bar, 
l’“antico caffè”, che si trova in piazza Costituzione, con caffè e brioches. Andiamo 
subito al Bastione di Saint Remy; la visita dura tutto il mattino e una parte del 
pomeriggio. C’è una passeggiata al coperto attraverso Cagliari che ci porta in questo 
posto. Per pranzo mangiamo dei panini. Il Bastione di Saint Remy (dal nome dal 
barone di Saint Remy, primo viceré piemontese che lo fece costruire) fu edificato tra 
il 1896 e il 1902 sugli antichi bastioni spagnoli della Zecca e dello Sperone con 
l’obiettivo di collegare il castello alla città bassa. 

 
Il Bastione di Saint Remy a Cagliari 
Lo scenografico belvedere in stile classicheggiante in granito e calcare, comprende 
una scalinata ad emiciclo formata da due rampe che si uniscono in un pianerottolo 
da cui si accede alla Passeggiata Coperta, vasto ambiente dipinto e chiuso da grandi 
arcate. Nata come sala per banchetti, la Passeggiata fu utilizzata come infermeria 
durante la Grande Guerra e poi come rifugio per sfollati nel corso del secondo 
conflitto mondiale. Oggi, dopo anni di incuria e abbandono, è tornata a splendere 
come spazio espositivo. Una seconda gradinata a due rampe circolari posta sotto un 
grande arco conduce alla immensa Terrazza Umberto I, un tempo la passeggiata 
preferita dai Cagliaritani, oggi sede di un mercatino domenicale dell’usato, che offre 
una splendida vista su Cagliari e sul golfo degli Angeli. Da qui, una breve scalinata 
porta ad un secondo piazzale (più piccolo), intitolato a Santa Caterina. Semidistrutto 
dai bombardamenti del 1943, l’imponente complesso è stato ricostruito nel 
dopoguerra secondo il disegno originale. La visita, dato che è guidata, ci costa 7 
euro a persona.  
Dopo andiamo a vedere il Santuario di Bonaria a Cagliari. La storia di questo 
complesso religioso sul colle di Bonaria risale al XIV secolo, quando Alfonso 
d’Aragona, in seguito alla difficile vittoria sui Pisani, fece costruire in segno di 
gratitudine una chiesa dedicata alla SS. Trinità e alla Vergine che donò ai religiosi 
Mercedari del vicino convento.  
Di lì a poco, la piccola chiesa in stile gotico-catalano sarebbe diventata il maggior 
centro di devozione mariana di tutta l’isola. 
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Santuario di Bonaria a Cagliari 
Il 25 marzo 1370 una cassa misteriosa, gettata in mare da un veliero spagnolo 
durante una tempesta, si arenò sulla spiaggia antistante Bonaria. Nessuno riuscì né 
ad aprirla né a sollevarla, ad eccezione dei frati della Mercede che la trasportarono 
fino in chiesa dove ne scoprirono il contenuto. La cassa conteneva una statua della 
Madonna con il Bambino, che teneva nella mano destra un cero ancora acceso. 
Con l’arrivo della Madonna miracolosa, venerata dai fedeli e invocata dai naviganti 
come loro protettrice, la chiesetta divenne il Santuario di Nostra Signora di Bonaria. 
Il notevole afflusso di pellegrini spinse i frati a pensare di erigere una chiesa più 
grande. I lavori iniziati nel 1704 si protrassero per lunghissimi anni. Nel 1926 il più 
grande tempio cristiano dell’isola fu consacrato ed ottenne il titolo di Basilica minore. 
Nel 1908, il papa san Pio X proclamò la Madonna di Bonaria Patrona massima della 
Sardegna. 
17 settembre: arriviamo in albergo, I giardini di Porto Cervo, il 16 settembre. La 
mattina, dopo un’abbondante colazione, andiamo a prendere un traghetto per 
visitare il museo di Garibaldi che costa 3 euro. 
Il Museo di Garibaldi a Caprera comprende l’insieme degli edifici, delle pertinenze e 
dei cimeli un tempo proprietà di Garibaldi ed ora dello Stato. 
Il Generale si stabilì a Caprera nel 1857, in un periodo particolarmente difficile della 
propria vita dopo la morte di Anita, la caduta della Repubblica romana, l’abbandono 
dei figli, e trovò in quest’ambiente l’atmosfera ideale per riprendersi 
psicologicamente e ricostruire la propria vita. Il complesso è situato in un ambiente 
particolarmente suggestivo per la sua collocazione vicina al mare, con la roccia 
granitica affiorante e la tipica vegetazione mediterranea. 
Nel salotto si nota la poltrona in pelle e lo scrittoio-leggio regalatogli dalla Regina 
Margherita di Savoia. Nella “stanza della morte” si nota il letto rivolto verso la finestra 
da cui il Generale poteva scorgere la Corsica. Da qui si scende alla tomba di 
Garibaldi e al piccolo cimitero ove sono sepolte le figlie Rosa e Anita, accanto alle 
quali riposano Teresita, Francesca Armosino, Clelia e Manlio. 
Andiamo a mangiare in pizzeria; il pranzo, che dura quarantacinque minuti, costa 18 
euro. 
Dopo pranzo andiamo a visitare Arzachena, un comune della Costa Smeralda. Ad 
Arzachena andiamo a vedere la chiesa più antica della città: Santa Maria della Neve. 
Questa chiesa ospita la festa della seconda domenica in settembre che è una sagra 
dove ci sono anche gare come quella di pesca. 
Andiamo anche a vedere plessi nuragici come quello “la prisgiona”. Andiamo anche 
a fare una passeggiata nelle aree verdi che circondano Arzachena, dove si possono 
vedere fenicotteri rosa. 
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 Torniamo in macchina direttamente in Via Costa Smeralda per mangiare nel 
ristorante “La Terrazza’’ che costa 40 euro a testa per poi tornare in hotel a dormire. 
18 settembre: Ci svegliamo alle ore 11:00 e facciamo colazione in hotel.  
Andiamo a Porto Cervo a visitare le spiagge e a fare anche dei bagni. Mangiamo in 
una paninoteca che si trova a 10 minuti dalle spiagge. Nel pomeriggio visitiamo il 
porto. 
Ecco la storia del porto: Porto Cervo sorge su un promontorio formato dall'insenatura 
del Golfo di Arzachena, ed è il vero centro della Costa Smeralda, oltre che il primo in 
ordine di tempo. Questo paesino è nato nel 1962 per volere del principe Karim Aga 
Khan che, rimasto affascinato dalla bellezza di queste coste, comprò le terre 
praticamente a scatola chiusa, costruendovi il primo albergo. Nella zona sud di Porto 
Cervo si trova il "Vecchio Porto" costruito negli anni '60 ma ancora funzionante, con 
barche e velieri. Molto più recente è il porto turistico, nella parte est del paese, molto 
attrezzato e con una capienza di 700 posti. Entrambi fanno parte dell'insediamento 
di Porto Cervo Marina. In un posto come questo non si può fare a meno di fare il giro 
delle banchine per ammirare le più belle barche di tutto il Mediterraneo. L'abitato è 
sparso lungo le coste in un profondo porto naturale, ramificato come le corna di un 
cervo (da cui il nome), fino alle pendici delle piccole alture circostanti. La Marina di 
Porto Cervo, nell'ansa occidentale del porto, risulta tra le maggiori del Mediterraneo, 
e certo, pochissime possono competere con la bellezza del paesaggio circostante. Il 
porto è uno dei più grandi e meglio attrezzati del mediterraneo. 
19 settembre: andiamo dalla Costa Smeralda ad Alghero. Il viaggio dura tutta la 
mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:40, attraversiamo 168 km. Andiamo a posare i 
bagagli presso l’hotel san Francesco che costa 200 euro in 4 per una notte con 
colazione inclusa. 
Alle ore 12:30 andiamo al ristorante pizzeria “Alguer Mia’’ che costa 19,00 euro a 
persona e poi andiamo a fare una visita guidata nella cattedrale santa Maria, il cui 
ingresso è in piazza Duomo. La visita comprende anche il campanile. Il tutto costa 
5,00 euro. La costruzione iniziò nel 1530; il papa la fece costruire perché a 
quell’epoca nessuna chiesa di Alghero, secondo il papa, era degna di diventare 
cattedrale. 
Andiamo a mangiare al ristorante Marbrouk che costa 45 euro.  
20 settembre: partiamo da Alghero per Sassari alle ore 9:30 e arriviamo dopo un’ora 
perché ci fermiamo a fare benzina e colazione in un autogrill. 
Andiamo a posare i bagagli nell’hotel “Leonardo Da Vinci” che costa 175 euro per 4 
persone. 
Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 andiamo a visitare la cattedrale di San Nicola. 
Ecco la storia: La Cattedrale di San Nicola, definita anche come il Duomo della città 
di Sassari, si trova nel cuore del centro storico della cittadina sarda, più 
precisamente in piazza del Duomo. Fu dedicata a San Nicola di Mira, ancora oggi 
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porta il suo nome. L’origine della Chiesa è un po’ incerta; sicuramente nel 
dodicesimo secolo era presente a Sassari un tempio dedicato a san Nicola. Questa 
pieve fu l’unico luogo di culto di tutta la zona fino al 1278, anno in cui vennero 
proclamate e istituite nuove parrocchie nei dintorni. Tra il 1435 e il 1518 la Chiesa di 
San Nicola fu trasformata in stile gotico/catalano e tra il XVII e il XVIII secolo si 
edificò l'attuale facciata in completo stile barocco. La facciata si presenta suddivisa 
in tre ordini: il primo è formato da un portico a tre fornici, il secondo è costituito da tre 
nicchie contenenti le statue dei Santi martiri Gavino, Proto e Gianuario, mentre 
l'ultimo è formato da un ampio frontone racchiuso da una cornice. Da fuori è 
possibile vedere anche l’alto campanile che affianca la cattedrale, sulla parte 
sinistra. Sulla sua cima si trova una sottile torretta ottagonale cupolata aggiunta nel 
XVIII secolo. Gli interni della Cattedrale sono costituiti da un’unica navata, suddivisa 
in due campate da arcate ogivali su cui si impostano le volte a crociera. Sui lati della 
navata si aprono otto cappelle, due per ogni campata, alle quali si ha accesso 
tramite degli archi a tutto sesto. L’altare maggiore è di composizione marmorea e 
risale al 1690. È caratterizzato da due coppie di colonne con capitelli di ordine 
corinzio. Sull'altare si può vedere l'icona del quattordicesimo secolo raffigurante la 
“Madonna del Bosco”.  
 Andiamo a mangiare dalle ore 13:00 alle ore 14:15 nella pizzeria “Il Mulino” che 
costa 15 euro a testa. 
Dopo pranzo, andiamo a visitare il museo dell’arte di Sassari, che costa 6 euro a 
testa, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il Museo Nazionale “Giovanni Antonio Sanna” è 
la principale istituzione museale della Sardegna centro-settentrionale per dimensioni 
e importanza scientifica delle sue raccolte, nonché un importante riferimento 
culturale per il nord dell’Isola. 
La struttura è, dalla fondazione, un organismo polivalente; comprende raccolte 
archeologiche (provenienti da donazioni ed acquisizioni attraverso ricerche e scavi 
condotti dalla locale Soprintendenza per i Beni Archeologici) ed etnografiche. 
Per la chiarezza delle soluzioni espositive la visita del Museo “Sanna” consente, 
anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, un approccio – sintetico ma esaustivo – 
alla conoscenza delle vicende archeologiche, artistiche e della vita tradizionale della 
Sardegna centro-settentrionale dalla Preistoria ai giorni nostri. 
Andiamo a vedere la chiesa di San Pietro del Crocifisso in macchina perché è in 
provincia di Sassari, a Bulzi, fino alle ore19:00. 
Infine, andiamo a cenare nella trattoria “La Saletta” che costa 30 euro a persona. 
21 settembre: torniamo a Cagliari in macchina; dopo averla restituita in aeroporto, 
prendiamo l’aereo fino a Torino Caselle. 
 

Leonardo Angelillo 2H 
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  ET VOILÀ, C'EST CHIARA!!! 

 

Circa un mese fa, noi della classe mista di Francese 3BG abbiamo avuto 

lezione con Chiara, una ragazza francese, che ha trascorso le vacanze a Torino 

e ci ha spiegato com’è la vita in Francia. 

Io, il mio compagno Martino e Silvia Cicconetti della III C, naturalmente con un 

grande aiuto della professoressa Guardo, abbiamo poi avuto modo di 

intervistarla per chiederle di raccontarci qualcosa in più: cosa fa nel tempo 

libero, quali sono i principali sport che si praticano e che si guardano in 

Francia, le sue materie preferite… insomma, ci ha un po' parlato di sé e del suo 

Paese, specialmente per quanto riguarda i nostri coetanei d'oltralpe... 

 
PROFESSEUR GUARDO: Bonjour les enfants, aujourd'hui on va connaître Chiara, 
une fille française de treize ans. 
CHIARA: Salut! 
NOUS:Coucou! 
PROFESSEUR GUARDO: Alors, Martino, Tommaso et Silvia vont te poser quelques 
questions e tu vas répondre, puis on publiera ce dialogue sur le journal de l'école, 
qui s'appelle «Bolle di Sapone». Tu es prête ? 
CHIARA: Bien sûr, commençons! 
MARTINO: Alors, première question: tu es de Paris, donc pourquoi tu es venue à 

Turin? 
CHIARA: Je suis ici parce que je connais une fille qui fréquente cette école. En plus, 
je voudrais apprendre mieux l'italien, surtout écrit. 
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MARTINO: Ah... Donc tu ne connaissais pas déjà l'italien? 
CHIARA: Comme ci comme ça: je le parle, mais je ne sais pas encore l'écrire. 
TOMMASO: Mais l'italien est facile, non? On le lit comment on l'écrit... 
PROFESSEUR GUARDO: Oui, mais si tu n'es pas italien il peut être un peu difficile. 
TOMMASO: Ah, bon, c'est juste. 
MARTINO: Une question à propos des ados français: tu peux nous parler de leur 
goûtes? 
CHIARA: Bien, je ne sais pas... je pense qu'on aime bien les mêmes choses que les 
italiens... 
SILVIA: Par exemple, les garçons et filles du même âge, écoutent-ils de la musique 
en  particulier? 
CHIARA: Alors, on écoute des chanteurs américains, mais je pense que vous les 
aimez bien aussi en Italie, puis il y a plusieurs de rappers et trappers de notre pays. 
TOMMASO: Ah, bon, c'est aussi qu'en Italie. Toutefois, y a-t-il des bouquins plus 
aimés d’autres ? 
CHIARA: Alors, moi, j'adore des bouquins historiques, mais les livres les plus lus par 
les 
ados français sont les polars. 
MARTINO: OK. Et quels sont les sports les plus pratiqués ? 
CHIARA: Ces sont le football, la natation et le rugby. C'est aussi important que le 
foot. 
SILVIA: Intéressant. Et maintenant une question personnelle : qu'est-ce que tu 
aimes de Turin? 
CHIARA: Oh, j'adore faire des balades dans les roues de la ville avec mon amie 
italienne. En plus je pense que l'Italie est un très beau pays. 
SILVIA: Oh, merci! 
PROFESSEUR GUARDO: Chiara, malheureusement nôtre temps est fini et vous 
devez rentrer en classe. Mais avant de partir... une photo avec mon portable ! 
FLASH! 
 
 

 

CHIARA: Ah bon, salut, alors... 
NOUS: Salut, merci beaucoup! 
            Introduzione di TOMMASO BERTOLINO 3 G 
             Intervista di MARTINO TRINCHERO 3 G 
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ARTE ROMANA 
 

 
 
 

L'arte romana ebbe un tardo sviluppo.   
In effetti, i romani si dedicavano alla conquista di nuovi territori piuttosto che all'arte. Le 
loro opere (pitture e sculture) furono meno belle e artistiche rispetto a quelle delle epoche 
precedenti. 
Dal punto di vista estetico le opere dei romani furono definite piuttosto rozze. Per tutto il 
periodo repubblicano l'arte Romana era costituita principalmente da utensili e costruzioni 
funzionali, come strade, acquedotti, fognature... 
I romani, più che artisti, vennero definiti ottimi geometri e architetti. 
All'inizio del periodo imperiale ci fu un cambiamento dovuto a due motivi: innanzitutto alla 
colonizzazione della Grecia; infatti, incontrata la cultura greca, più evoluta dal punto di 
vista artistico, i romani migliorarono di molto la propria arte. 
 

 
Leonardo Angelillo 2H 
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“CAMPESTRE SCUOLA MATTEOTTI” 
 
Il 30 novembre 2017 si è svolta l’annuale corsa campestre. 
Il percorso, lungo 1050 metri, si snodava tutto intorno all’edificio scolastico. 
I partecipanti sono stati divisi per età in 5 categorie: “Ragazze”, “Ragazzi”, “Cadetti”, 
“Cadette”, “Special”. 
Dopo una breve perlustrazione del tracciato, hanno aperto la campestre le Ragazze, e a 
seguire tutte le altre categorie.  
La gara ha visto la partecipazione di molti studenti e il tifo caloroso dei compagni e di tanti 
genitori, invitati a supportare gli atleti. 
 

 
 
 
 
Di seguito la classifica dei primi tre migliori per categoria: 
RAGAZZE:      RAGAZZI: 

1) Giorgia Napolitano 1F    1) Luca Giacoletto 2A 

2) Greta Ilia Givone 1C                         2) Lorenzo Furlano Grapol 1D 

3) Martina Bustreo 1G                                   3) Francesco Gera 2C 

CADETTE:      CADETTI: 
1) Giorgia Zito 3F    1) Edoardo Starace 3F 

2) Giulia Vetrano 2D    2) Francesco Ibidi 3 D 

3) Giulia Ingenito 3D    3) Cesare Centinaro 3C 
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La categoria Special ha visto la partecipazione di atleti guidati da una coppia di compagni: 
primo Mohamed della 1A. 
La classe campione d’istituto 2017 nelle categorie “Ragazzi e Ragazze” è la 1D, che ha 
vinto con 7 atleti a punteggio e 48 punti; in realtà, a parità di punti con la 1B, è stata 
decretata classe campione per il miglior piazzamento individuale.  
La classe campione d’istituto 2017 nelle categorie “Cadetti e Cadette” è la 3D con 7 atleti 
a punteggio e un totale di 17 punti. 
Il secondo appuntamento ha visto inoltre l’ammissione dei primi dieci atleti di ogni 
categoria alla campestre organizzata al parco Ruffini. Questa gara, che avrebbe dovuto 
tenersi il 15 dicembre, è stata annullata per il ghiaccio. 
Una bella giornata di sport e di amicizia. 

Riccardo Conenna 1B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campestre e il suo procedimento 
L’organizzazione della campestre è fantastica:  
un’iniziativa lodevole pianificata dalla professoressa Bocca e messa in pratica dai 
professori Massimo Sereno e Maddalena  Paesano. 
Una splendente iniziativa. 
600 ragazzi. 
 Sembra un po’ una pazzia. 
600 bambini. 
Se non tutti vengono scelti, ma soltanto 600, chissà quanti bambini ha in tutto questa 
scuola!!! 
Educazione motoria è bellissima… ma molto affaticante!!! 
                                                                                            Nicolò Carrescia 1D 
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Il canottaggio 
 

Oggi vorrei parlare con voi del mio sport preferito: il canottaggio.   

 
Lo pratico da quasi un anno, ma continua ad appassionarmi come la prima volta. È proprio 
nel cuore che si trova la passione, e come in tutte le attività io ci metto il cuore.  
Quando inizio a remare, è come se vivessi in una bolla e all’esterno si trovassero tutti gli 
ostacoli che la vita ti mette davanti, che molte volte sono difficili da superare. Uno dei punti 
di forza dell’associazione in cui mi alleno, cioè il CUS, è il rapporto di amicizia che si 
instaura tra i ragazzi tuoi coetanei o poco più grandi. Al CUS ho molti amici, alcuni che 
vedo molto spesso, come Viola, una mia grande amica a cui voglio molto bene, oppure 
come altre ragazze che però frequentano altre scuole e quindi le vedo solo poche volte a 
settimana, ma comunque sono persone a cui voglio bene. Poi si sa che se si è in 
compagnia tutto è più bello; infatti gli amici, quelli veri, ti stanno sempre accanto 
soprattutto nei momenti di difficoltà e ti fanno vivere la vita con un bel sorriso stampato sul 
viso.  
Uno dei piaceri nel praticare questo sport è l’ambiente che ti circonda quando ti trovi in 
barca. D’inverno fa abbastanza freddo ed è tutto buio, mentre d’estate si vede tutto il 
verde che ti circonda e fa molto più caldo quindi non ti si congelano le mani in mezzo 
secondo.  
Il ritmo e la coordinazione sono due degli elementi fondanti di quando si esce in barca. A 
me piace molto uscire in doppio con Viola perché abbiamo un buon ritmo e ci capiamo al 
volo: di solito io sto davanti dando il ritmo, mentre lei sta dietro guardando la direzione.  
Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che nel canottaggio non vediamo dove 
andiamo, infatti la persona che sta dietro ha molta responsabilità. Io e “la direzione” non 
abbiamo un buon rapporto. A questo proposito, vi racconto un episodio divertente di una 
delle prime gare a cui abbiamo partecipato io e Viola. Io dovevo guardare la direzione ma 
ero troppo impegnata a remare, quindi ci siamo schiantate contro un pontile e, di 
conseguenza, siamo arrivate ultime. All’inizio ci siamo demoralizzate, ma poi ci siamo date 
forza l’una con l’altra. Questa esperienza ha rafforzato il nostro rapporto di amicizia e ci ha 
spronate a fare molto di più, perché possiamo farcela.    
 

Maddalena Fumarola   2D 
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« UNO SPORT ELEGANTE E INCANTEVOLE » 
 

Lo sport, che pratico al pomeriggio dopo la scuola, è particolarmente impegnativo, ma per 
me è anche facile, poiché ogni volta che termino gli allenamenti mi sento più forte di 
quando sono entrata in palestra. Questo sport è la ginnastica ritmica, uno sport elegante e 
incantevole che si pratica con la fune, il nastro, la palla, il cerchio, le clavette oppure a 
corpo libero.  
 

 
 
Durante l’allenamento fatico veramente molto perché ci fanno correre, saltare la fune e 
fare gli addominali. Finito l’allenamento, abbiamo circa due ore per provare l’esercizio e le 
difficoltà. Alcuni giorni, in particolare, sono più contenta perché imparo esercizi nuovi; per 
esempio, una volta quando facevamo le panche (vuol dire mettere una gamba sopra la 
panca e l’altra a terra e scendere giù in spaccata) sono riuscita a toccare con il sedere a 
terra. Solo che la mia vittoria non è durata molto, perché Sonia (la mia allenatrice) mi ha 
spostato la gamba più in altro, quindi ho faticato ancora di più. In fondo lo sport è così: per 
ottenere qualcosa bisogna faticare. 
 
La parte più interessante, ma che provoca tanta paura, è rappresentata dalle gare. A me 
capita sempre tre o quattro giorni prima: inizio a preoccuparmi, a pensare che mi cadrà 
l’attrezzo oppure che dimenticherò l’esercizio; per fortuna non capita quasi mai.  
 
Ogni volta che entro in un palazzetto in cui svolgiamo le gare, sento un’energia enorme 
prendermi e portarmi nello spogliatoio. Velocemente mi cambio, Sonia mi fa lo chignon 
(ovviamente traforandomi il cervello con le forcine), e insieme alle mie compagne inizio a 
riscaldarmi. Poi mettiamo il body e le mezze punte e incominciamo a provare l’esercizio. 
Dopo un po’ Sonia ci chiama e inizia a tranquillizzarci. Subito dopo si sentono gli applausi 
del pubblico, la prima ginnasta ha finito. Silenzio…L’altoparlante chiama il mio nome: 
“Anna Cavallero in pedana”. Il mio cuore inizia a impazzire, il pubblico applaude, i giudici 
mi guardano. Entro in pedana e mi metto nella posizione iniziale e, quando la musica 
inizia, il mio corpo comincia a muoversi. La parte più brutta però è quando l’attrezzo cade, 
a me è successo solo due volte, anche se bisogna comunque continuare.  
 
La ginnastica ritmica è un bellissimo sport che mette passione, voglia e coraggio. Anche 
se non mi ritengo brava ve lo consiglio.  
  
 

Anna Cavallero 2D 
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BASKET…CHE PASSIONE ! 
 

 
 
 

Tutti quelli che mi conoscono sanno che una mia grande passione sono gli sport; in 
particolare amo gli sport di squadra e proprio per questo gioco a pallacanestro.  
 
Credo che questo sia lo sport più bello del mondo, per diversi motivi: è uno sport di 
squadra, non si smette mai di correre, saltare e palleggiare (per fortuna, perché io non 
riesco proprio a stare ferma) e poi non c’è gioia più grande nel vincere il campionato 
(posso assicurarvelo: io l’ho vinto l’anno scorso). Inoltre, le compagne sono come sorelle, 
puoi contare su di loro in tutto e per tutto e sai che per te ci saranno sempre. 
 
Il ricordo più bello che ho riguardante questo sport è quando ho realizzato il mio primo 
canestro in una partita e l’ho detto ai miei genitori; ricordo ancora quanto avevo saltato per 
la felicità. Ricordo anche la mia prima sconfitta o quella volta in cui ho segnato all’ultimo 
momento ed abbiamo vinto la partita. Ricordo di quanto io e le mie compagne abbiamo 
gioito quando abbiamo vinto il campionato. Insomma, ho moltissimi ricordi sia belli che 
brutti. 
 
A me piace tantissimo giocare a pallacanestro, ma quando l’allenatore sceglie chi fare 
entrare in campo durante le partite divento un coniglio. Inizialmente sono in ansia e i primi 
due minuti sembra che non abbia mai giocato a basket; poi mi metto in sesto e comincio a 
giocare “con la testa”. 
Ho iniziato a praticare questo sport in quinta elementare, ma all’inizio non mi piaceva tanto 
quanto ora. 
 
Non so con esattezza chi sia la più forte della mia squadra, ma di sicuro non sono io (non 
pensate che sia scarsa però!). Vi consiglio di praticare questo sport se ogni pomeriggio, 
finito lo studio, non sapete più cosa fare perché è davvero molto divertente. Si fanno…non 
ve lo dico perché dovete assolutamente venire a provare. Dimenticavo, tutte le ragazze 
schizzinose sappiano che questo non è affatto uno sport solo per i maschi, anzi! 
 

Alice Demateis 2D 
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Oggi vorrei raccontarvi una delle mie più grandi passioni: il basket.  

 
Questo sport mi ha aiutato nei momenti più bui; per esempio, quando alle elementari ero 
depresso e andavo dalla psicologa. Mi ha regalato emozioni sin dalla seconda elementare, 
ma ho praticamente iniziato a giocare all’età di nove anni, ossia quando mio padre decise 
che io ero pronto per entrare in una vera e propria squadra, come aveva fatto mio fratello.  
Il mio primo giorno ero sia ansioso che entusiasta di giocare; alla fine riuscii ad integrarmi. 
Diventavo sempre più bravo, fino a quando tutti i miei compagni erano felici di sapere che 
il coach mi aveva convocato per una partita. Il secondo anno fu quello più bello perché ad 
un certo punto riuscimmo a entrare in campionato. Non fu così anche in seguito; 
purtroppo, durante la seconda parte della stagione decisero di metterci insieme a squadre 
più forti. Fu decisamente impegnativo giocare con loro tanto che non riuscimmo a vincere 
nemmeno una partita, però fu l’esperienza più gratificante dell’anno.                                                                                                                 
Alla fine della stagione io e tutta la mia squadra facemmo un provino per entrare nella 
prima squadra dell’Eridania. Tutti erano sicuri che io sarei entrato nella squadra, ma 
sfortunatamente a causa dell’emozione e dell’ansia non mi presero e restai nella seconda 
squadra. Non giocai, però, con i ragazzi della mia età, bensì con i nati nel 2004 che hanno 
un anno in più di me; loro non erano scarsi, ma nemmeno eccezionali. Anche in mezzo a 
loro mi feci valere, tutto questo grazie a mio padre che mi ha sempre spronato a fare il 
meglio: è il migliore nel mestiere!    
Sinceramente mi ritengo bravo soprattutto negli allenamenti, anche se nelle partite non 
sono niente male. Le emozioni in campo sono indescrivibili. Quando il coach mi fa entrare 
in campo cerco sempre di dare il meglio per far vincere la partita alla mia squadra. Il mio 
record di punti è stato di quattordici, che equivalgono a sette canestri, a metà partita.  
Io consiglio questo sport alle persone che si vogliono impegnare e che hanno spirito di 
squadra.       
 

Tiberiu Simon 2D 
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