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Arbusta iuvant humilesque myricae
da Myricae di Giovanni Pascoli 

Cari lettori di Bolle,

sensazionalismo e post-verità sembrano essere oggi le parole d’ordine del giornalismo. Di
certo la prima non stupisce, mentre la nuova frontiera di una rappresentazione più emotiva
che informativa dei fatti risulta un po’ preoccupante.

Ecco perché continuiamo a difendere questa piccola esperienza di comunicazione 
condivisa all’interno della nostra scuola. Non pensiamo né pretendiamo, dati i tempi e i 
mezzi a nostra disposizione, di poter “fare giornalismo”. Eppure, la cronaca delle attività 
svolte dagli studenti della Matteotti, le loro genuine creazioni letterarie e artistiche, le idee 
della redazione, speriamo offrano l’occasione di cominciare a guardare la realtà 
circostante con occhio più attento e critico. Infatti, ragazze e ragazzi, è proprio in questi 
anni che dovete imparare a spostarvi dal centro del cerchio, per poter osservare persone 
ed eventi da diversi punti della circonferenza.

Le cronache dall’Italia e dal Mondo, negli ultimi tempi, non ci danno purtroppo molti motivi 
per sorridere, ma voi ricordate che, anche per riuscire a sostenere chi è in difficoltà, 
bisogna coltivare – a scuola, in famiglia, con gli amici, nello sport – la gioia di vivere.

Buon anno a tutti e un grazie speciale alla prof.ssa Ilenia Mele, che da quest’anno lavora 
alla realizzazione del nostro giornalino e mi ha suggerito la citazione pascoliana sopra 
riportata!

Maria Acanfora
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LE NOSTRE
MATTATTIVITÀ
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I 20 ANNI DI BOLLE DI SAPONE

La redazione di “Bolle di sapone” a.s. 2015-2016.

L

Le “giovani vecchie leve”, tra cui Luisa Zhou, autrice 
di uno degli incipit proposti per il progetto “Scrivere, 
che passione!”.
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Ecco gli ex-matteottini alla ricerca
dei  numeri  di  Bolle a  cui  hanno
collaborato.

E poi  si  festeggia con le delizie
preparate dalla prof.ssa Lieti  e i
ragazzi del laboratorio di cucina.

Il 31 maggio 2016 si è tenuta la festa dei 
20 anni di Bolle di Sapone, il giornalino 
della scuola Matteotti, in cui diverse 
generazioni di alunni nel corso di questi 
due decenni hanno lasciato la loro “firma”.

Questo  giornalino  è  uno  strumento  di
informazione  sulle  attività  svolte  dalle
nostre  classi  e  di  intrattenimento  su
curiosità, riflessioni e immagini.

Il giornalino è suddiviso in varie rubriche:

- Le nostre Mattattività,  in  cui  vengono
raccontate  le  attività  più  significative
della scuola, come ad esempio l’Open
Day, il  mercatino di  Natale,  le  uscite
didattiche,  il  Buon  cittadino,  il  ping
pong letterario;

- L’angolo dei giovani scrittori, dove vengono raccolte le più belle storie scritte da noi alunni;

- Un giro in libreria… e non solo, in cui i matteottini recensiscono i libri che hanno letto con piacere,
dando degli spunti di lettura a chi non li conosce ancora e raccontano anche alcune trame di film di
successo;

- Piccole opinioni per grandi temi, in cui cerchiamo di affrontare degli argomenti piuttosto impegnativi;
ad esempio, nel primo numero del 2016 si è scritto sul tema della “diversità”, cioè cosa vuol dire
essere diverso, sentirsi e vedersi diverso o cosa significa vedere il diverso in ciò che ci circonda;

- Altri  luoghi,  altre  culture,  che  comprende un insieme di  elaborati  scritti  in  francese  o inglese  o
raccoglie testimonianze ed esperienze legate a persone e luoghi stranieri;

- Archi, pennelli e ritmi colorati, una raccolta dei nostri disegni più originali e qualche riflessione sulle
origini o sulle tendenze musicali del momento;

– La Matteotti in campo, la rubrica dedicata alle attività sportive degli studenti della Matteotti.
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La Redazione del giornalino, in occasione del compimento del ventennio, è stata interamente rinnovata:
partecipa un nutrito gruppo di alunni della Matteotti accomunati dalla passione per la scrittura e la lettura.

Io, in quanto “terzina”, è il secondo anno che faccio parte della redazione di Bolle di sapone, che si occupa in
primis di aggiornare le classi sulle ultime novità stabilite durante gli incontri, di stimolare gli alunni a scrivere
qualche  articolo  da  condividere  con  i  compagni,  di  raccogliere  i  vari  testi,  di  stampare,  impaginare  e
predisporre le numerose copie del giornalino che di anno in anno si è dimostrato un successo e fa onore alla
nostra scuola. 

Nel corso della Festa hanno preso la parola molti ex allievi della nostra scuola, alcuni dei quali già iscritti
all’Università;  hanno ricordato con simpatia  la  loro  passata attività  di  “giornalisti”  e  ci  hanno intrattenuti
facendoci capire cosa significasse per loro “scrivere”: liberare le loro emozioni per condividerle con i lettori.

La professoressa Bocca ci ha raccontato come è nata l’intensa attività di redazione, che prevedeva oltre alla
scelta degli articoli, in cui si cercava di proporre degli spunti creativi e di interesse per i lettori, anche la
stesura dei testi, l’impaginazione, la fotocopiatura, l’assemblaggio delle pagine e infine la distribuzione delle
copie.

Inoltre, nell’aula magna, dove si è tenuta la festa, sono state appese tutte le edizioni dei giornalini che hanno
lasciato il segno nel corso di questi vent’anni.

Oggi l’attività di referenti è svolta dalle professoresse Acanfora e Mele, che sostengono e coordinano l’intera
Redazione e si dedicano con molto impegno a portare avanti il giornalino.

Durante il festeggiamento ci siamo presentati anche noi ragazzi della redazione ed è stato offerto un piccolo
concerto dalla nostra orchestra, coordinata dai docenti di Musica. Inoltre, un ringraziamento speciale va alla
professoressa  Lieti  che  ha  preparato  il  rinfresco  insieme ai  ragazzi  del  laboratorio  di  cucina,  a  cui  da
quest’anno, purtroppo, la scuola ha dovuto rinunciare. 

A conclusione della  Festa,  la  redazione ha  rivolto  l’invito  a  tutti  gli  allievi  appassionati  di  scrittura  e  di
giornalismo a partecipare a questa emozionante esperienza, sprigionando la loro fantasia e raccontando
idee, emozioni ed esperienze, per far crescere sempre meglio il nostro giornalino “Bolle di Sapone”.

Federica Cogno 3 G

OPEN DAY:
la Matteotti presentata dai primini

    

Il  sabato dell’Open Day è stato un gran successo: ci  siamo sentiti  orgogliosi  di rappresentare la nostra
scuola, accogliere i bambini di V elementare che si iscriveranno e dare loro un po’ di … dritte giuste!

Abbiamo deciso di interpretare due brani scritti da due autori per ragazzi.

Il primo fa capire, in modo scherzoso, come funzionano le cose nella scuola media: 
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Non so se lo sapete… Ma questa scuola è piena di professori che non sanno minimamente quello che
vogliono. Ognuno col suo pallino personale. Non ce n’è due uguali! 

Uno vuole quaderni di formato piccolo, l’altro li vuole grandi, a righe o a quadretti, chi vuole i raccoglitori e
chi i quadernoni… Come se fosse impossibile mettersi d’accordo. Fanno pur tutti lo stesso mestiere, in fin
dei conti!

Questa mattina, a Matematica, mi sono fatto strigliare dalla professoressa: 

– E il righello? Cosa lo porti a fare? Tutte le righe van fatte col righello, capito?

Un quarto d’ora dopo, a Disegno, mi sforzo di tracciare una casa col righello, e il professore salta su: – Le
righe col righello! Che idea! Fammi il piacere di nascondere quel barbaro arnese! 

E così via: il prof di Francese vuole la poesia A MEMORIA, mentre quello di Storia NON vuole la lezione a
memoria; quello di Inglese si lamenta che NON parliamo, mentre quello di Scienze che parliamo TROPPO...

Non discutiamone più. Il più forte ha sempre ragione. 

I ragazzi dell’orchestra che si sarebbero esibiti dopo di noi ridevano e annuivano… Insomma… facciamo
prima, ma certe cose le abbiamo capite al volo!

Il secondo brano narra invece l’emozionante primo giorno di scuola di una ragazzina di prima media, che
vive esattamente quello che abbiamo vissuto noi!

«Mamma, ho paura della prima media.» 

«Paura di cosa esattamente?» 

«Di tutto.» 

«Tutto! Cosa vuol dire?» 

«Non lo so.» 

«Allora è paura di ciò che non conosci. Non ti preoccupare, tra qualche giorno sarai già una veterana della
prima media e saprai tutto.» 

«Ma se non avrò amici nella mia classe?» 

«Te ne farai altri, gli amici non ti sono mai mancati!» 

«E se i prof sono antipatici?» 

«Sopravviverai!» 

«E se non capisco niente?» 

«Capirai!» 

«E se non riesco a trovare la toilette?» 

Andò velocemente al gabinetto come se si trattasse della sua ultima pipì. 

La protagonista poi litiga con sua sorella sullo zaino: bisogna portarlo il primo giorno di prima media? Oppure
si fa una brutta figura? Noi, come il personaggio del racconto, l’abbiamo portato e… abbiamo fatto un’ottima
impressione. 

Che poi si sa quanto sia importante la prima impressione!

Dopo di noi si sono esibiti con voci e strumenti numerosi alunni, coordinati dai docenti di musica.

C’erano tantissimi genitori  e bambini a guardarci,  ma noi non ci siamo intimoriti.  Emozionati  sì,  ma non
eravamo in imbarazzo. Verso la fine qualcuno si è un po’ impappinato. Ma non ditelo a nessuno… è un
segreto tra noi e voi!

Federica Benigni, Sheimà Ben Said, Elisa Carfora, Sara Kallouf, Jacopo Marino, Benedetta Rivetti,
Diego Sillitto – 1 H 
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Il ParClò della nostra scuola.
L'anno  scorso  le  classi  1B,1F  e  1G  hanno  partecipato  all'attività  “Orto  in  condotta”,  gestita  dalla
professoressa Struzzi.

Gli  alunni hanno piantato bulbi di tulipani e di iris,  trapiantato piantine di salvia, di origano, di timo e di
lavanda. Hanno poi eseguito la pacciamatura, che consiste nel mettere paglia, fieno o corteccia vicino ai fiori
e alle piante in modo che le erbacce che erano state tolte non ricrescessero.

Hanno anche recintato il piccolo orticello usando reti, paletti e un cancelletto di legno che ci è stato regalato
dal padre di uno dei nostri allievi.

Quello che forse non tutti sanno è il perché del nome. Perchè si chiama parClò??? La risposta è semplice: il
nome è una dedica alla mitica segretaria della nostra scuola, Clotilde Clerici, mancata l'agosto scorso.

Clotilde ci ha aiutato tanto quando lavorava qui e ha continuato ad aiutarci anche dopo essere andata in
pensione. 

Il parco è perciò un ringraziamento alla nostra mitica segretaria:

 Grazie Clotilde !!!

Tommaso Bertolino - 2 G

“A nome della Matteotti ringraziamo le referenti di questo progetto scientifico, le prof.sse Capetti e
Struzzi” 

TUTTI IN BIBLIOTECA!

I nostri redattori Raffaella Squizzato e Tommaso Bertolino hanno intervistato per noi le due colonne della
biblioteca matteottina “Libriamoci”.

Le prof.sse Campagnoli (ex prof di Lettere del plesso Matteotti) e Iraci (attuale prof di Lettere della Matteotti)
hanno gentilmente acconsentito a raccontarci la storia della nostra biblioteca.

L’iniziativa è nata nel 2003 da parte di professori volenterosi (Agosto, Lovaglio, Iraci). Vi erano già molti libri
in classe e in cantina, ma occorreva dividerli in sezioni (avventura, fantasy, humor, gialli…), selezionare i libri
danneggiati, trasportare i volumi, posizionarli negli appositi scaffali. Così, dopo quasi un anno, nel novembre
2004 si giunse all’inaugurazione della biblioteca; ma non tutti sanno che vi fu un referendum per la scelta del
nome della  biblioteca e  vinse  il  nome “LIBRIAMOCI”  scelto  dai  ragazzi.  Nonostante  la  biblioteca fosse
aperta, rimaneva comunque molto lavoro da fare, soprattutto per realizzare l’archivio online, che può essere
consultato sul sito. 

La biblioteca, che in quegli anni era situata dove oggi c’è la mensa, venne spostata nel 2006 nello spazio
che la ospita tuttora, dove noi studenti andiamo a prendere in prestito i libri. Così, come se catalogare online
non fosse abbastanza,  i  prof  dovettero  spostare tutti  i  libri  al  piano superiore.  I  lati  positivi  erano due:
innanzitutto, la biblioteca era più visibile; in secondo luogo, vi erano due locali, così gli studenti potevano
consultare i libri, giocare a giochi di società (durante l’intervallo) e, se necessario, navigare su internet. Nel
2007 ridussero  la  biblioteca  ad  un’aula  sola,  perciò  ancora  una  volta  si  dovettero  selezionare  i  libri  e
spostare scaffali. 

Ed eccoci arrivati alla biblioteca come la conosciamo oggi, dove si continua a lavorare per i continui arrivi di
libri donati dagli studenti. Non tutte le scuole hanno la fortuna di avere una biblioteca così fornita: ben 2039
libri! Le nostre docenti, nonché fondatrici di quest’opera, auspicano che gli studenti sappiano approfittare di
questo piccolo grande tesoro.

Raffaella Squizzato - 3 E
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Intervista alla prof.ssa Cinzia Iraci.

Quando ha iniziato a collaborare a questo progetto?

Ho  iniziato  ad  aiutare  nel  2006  perché  volevo  che  i  ragazzi  continuassero  a  non  perdersi  un  mondo
meraviglioso.

Penso che, leggendo, si faccia anche lo sforzo di immaginarsi i propri personaggi al posto di vederli nei film.

Avete mai ricevuto indietro libri rovinati?

Sì, abbiamo ricevuto a volte dei libri rovinati, o perché gli alunni li avevano trovati in quello stato o perché li 
avevano danneggiati loro. In questi casi l'alunno in questione ha dovuto ricomprare il testo rovinato e lo 
stesso succede se l'alunno perde il libro che ha preso in prestito.

Per fortuna questo accade molto raramente e noi cerchiamo di evitare che ciò accada insegnando il rispetto 
per i beni pubblici.

Che cosa non le piace dell'atteggiamento degli alunni?

Il fatto che alcuni vengono in biblioteca solo per prendersi una pausa, non per leggere o prendere in prestito 
un libro; per fare un “break” c'è l'intervallo.

Le scadenze vengono rispettate?

Il 70 % degli alunni restituisce i libri entro la scadenza indicata, ma c'è comunque una grossa fetta di lettori 
che non li restituisce in tempo. Per questo ogni tanto capita che dobbiamo passare nelle classi a chiedere i 
libri che non ci sono stati ridati indietro.

Mette tanto tempo a disposizione della scuola?

Sì, tanto. Però lo faccio volentieri sapendo di aiutare i ragazzi.

Lo sforzo maggiore è quello di catalogare i libri sul sito della biblioteca scolastica per informare dei libri che 
abbiamo.

Perciò la professoressa dice a tutti di continuare a leggere e di amare il mondo della lettura, perché è ciò che
aiuta a sviluppare la fantasia, essenziale per ogni ragazzo.

Tommaso Bertolino  - 2 G

Tutta la redazione ringrazia le docenti per la disponibilità dimostrata e per il lavoro che svolgono a beneficio
dell’istituzione “scuola” e per i nostri studenti.

Vi ricordiamo che i libri, anche quelli che sembrano “difficili”, rappresentano una barca con cui prendere il
largo  alla  ricerca  di  approdi  a  volte  tranquilli  e  rassicuranti,  altre  tempestosi  e  inaspettati.  VIVA  LA
LETTURA!!! E, come ha scritto Daniel Pennac, “il verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione che
condivide con alcuni altri verbi: il verbo amare e il verbo sognare”.
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A proposito  di  orientamento  e  progetti  per  il  futuro,  i
ragazzi di 3 C hanno intervistato un familiare facendosi
raccontare  un’esperienza  che  lo  ha  segnato,
condizionando le sue scelte di vita.

Intervista al mio papà

Ho intervistato mio padre, Marco Accossato, giornalista
de  La  Stampa,  facendogli  alcune  domande  su
un’esperienza per lui significativa.

Quale è stata per te un’esperienza significativa per la tua crescita?

- L’esperienza più significativa è stata quando ho frequentato i campi estivi nella parrocchia in cui andavo,
prima come “animato”, poi come animatore.

A quanti anni hai iniziato a frequentarli, e per quanto tempo?

- Ho iniziato a frequentare i gruppi all’età di 13 anni e all’età di 17 ho fatto l’animatore. Verso la fine di questa
esperienza, attorno ai 22 anni, formavo i nuovi animatori.

In che periodo e dove andavate per i campi estivi?

- Durante l’anno scolastico frequentavo i gruppi in parrocchia, invece d’estate trascorrevo più o meno venti
giorni nella casa alpina di Chezal, in montagna, a pochi chilometri di distanza da Sestriere.

Che tipo di giochi o attività facevi?

- Partecipavamo  a  giochi  o  attività  che  avessero  soprattutto  due  obiettivi:  superare  i  propri  limiti  e
sperimentare l’importanza della collaborazione. Erano tutti giochi di squadra, dalla pallavolo alla costruzione
di oggetti utili alle attività che avremmo poi fatto. Oppure si giocava alla caccia al tesoro: in tutti i giochi ogni
ragazzo aveva un ruolo preciso.

C’erano anche attività di tipo più religioso, come momenti di preghiera o dibattiti?

- Sì, programmavamo anche attività di volontariato che sarebbero state fatte a Torino, come organizzare
spettacoli da portare in alcune case di riposo per anziani in occasioni particolari, per esempio a Natale.

Che giochi organizzavi quando eri animatore?

- Ne organizzavo molti: uno dei più divertenti era la caccia al tesoro notturna, che, oltre a puntare sulle
capacità logiche necessarie a risolvere gli indovinelli, voleva sviluppare alcune caratteristiche dei bambini e
dei ragazzi, come il coraggio, l’astuzia e la resistenza.

Quanti ragazzi partecipavano a questi campi?

- Erano sempre una ventina-trentina e ognuno mostrava agli altri ciò che sapeva fare. Chi sapeva suonare la
chitarra, ad esempio, lo faceva la sera, mentre altri cantavano.
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Preferivi essere animatore o “animato”?

- Entrambe le cose, per ragioni diverse: era bello giocare, ma anche inventare giochi.

Vedi ancora qualcuno di loro?

- Sì, rivedo sia alcuni ragazzi che oggi fanno gli animatori, sia persone che facevano gli animatori con me: a
volte andiamo a cena fuori insieme e ricordiamo quei bei momenti trascorsi insieme.

Perché è stata un’esperienza significativa per la tua crescita?

- Perché ho imparato a stare con le altre persone e che ognuno ha qualcosa da dare, da insegnare agli altri,
ma anche da ricevere e imparare. E ho imparato che l’insieme di tutte queste cose che ognuno dà agli altri
sono fondamentali per stare bene in gruppo e per crescere come singolo.

Benedetta Accossato

Intervista speciale a una persona speciale

Mio nonno si chiama Nicola, ha 83 anni, che definisce 83 primavere
(dato che è nato il 21 marzo 1934); lui è una persona molto attiva
nonostante la sua età. Oggi ho avuto l'occasione di intervistarlo e
questo è quel che ho ricavato.

Qual è stata la tua esperienza giovanile più significativa e importante durante la tua crescita?

- Beh, ce ne sono state molte durante la mia giovinezza, ma le più importanti sono tre.

Bene, allora raccontamele. 

- Iniziamo dalla prima in ordine cronologico, va bene?

Come vuoi, basta che inizi.

- Allora, la prima è stata la morte di mio padre. Io ero ancora molto piccolo, avevo all’incirca 7/8 anni, ma
nonostante ciò me lo ricordo ancora molto bene…

E ti ha cambiato?

- Beh, da quel momento ho sempre avuto il desiderio di fuggire e andar via a lavorare per conto mio, ma non
penso abbia cambiato la mia personalità.

Quindi questa era la prima…

- Sì.

Allora passiamo alla seconda. Raccontaci!

- Bene. La seconda è successa pochi anni dopo, avevo all’incirca 8/9 anni, se non sbaglio, ed era un giorno
d’estate. Dei soldati tedeschi avrebbero dovuto attraversare un ponte e successivamente degli aerei, sempre
tedeschi, avrebbero dovuto distruggerlo, però successe l’esatto contrario, obbligando così i soldati a passare
per un campo minato che stava tra il ponte e casa mia. Così due dei tre soldati scesero dalla macchina e,
per non andare sulle mine, decisero di spingere la macchina, mentre uno dei tre sarebbe rimasto al volante
per dirigerla.

Come posso immaginare e prevedere, la fortuna non era dalla loro parte…

- No, ma nemmeno dalla nostra, dato che, una volta finiti su una mina ed esplosi, mia madre e mia zia
dovettero recuperarli e, dopo averli portati in casa, dovettero curarli, sennò sarebbero state arrestate. Anche
se l’idea non ci andava proprio a genio. 
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D’altronde in una situazione del genere non ci sono molte scelte.

-  Ma non è finita  qui.  Durante l’esplosione io  e mio fratello  Mario  ci  trovavamo nel fienile a giocare e,
sentendo  un  forte  boato,  da  due  bambinetti  quali  eravamo decidemmo di  uscire  per  vedere  cosa  era
successo. Mario, che era più piccolo di me, vedendo una cosa luccicante e ignorando il fatto che potesse
essere il frammento incandescente di una bomba, di raccoglierlo ustionandosi la mano.

Chissà che dolore avrà sentito! Penso sia stata proprio una giornataccia.

- Sì, infatti da quel giorno capii che mamma aveva bisogno di un aiuto e che io avrei dovuto dare una mano,
una grande mano! Così, finite le elementari, iniziai a fare e vendere dei cestini di vimini, dato che non mi
piaceva andare nei campi.

E fruttava abbastanza?

- Beh, non moltissimo, però quel poco che guadagnavo dava una spinta per andare avanti.

Sono davvero curioso di conoscere il terzo avvenimento.

- Il terzo, secondo me, è breve, ma con un significato importante per la mia crescita. Avevano rubato la
cassaforte di mio zio, che in seguito ritrovò abbandonata e intatta, dato che i ladri non ne conoscevano la
combinazione. La sera, dopo cena, decise di sbarazzarsi di quella cassaforte regalandone il contenuto alla
mia famiglia, ovvero 10.000 lire a ognuno dei miei sei fratelli e 50.000 a mia madre!

Quanto valevano 10.000 lire a quell’epoca? 

- 5 euro, però a quell’epoca con 5 euro compravi quello che oggi compri con 200/300 euro.

Ah…

-  Per me fu molto importante quell’avvenimento dato che qualche tempo dopo mi trasferii in un paesino
vicino per lavorare come meccanico. Avevo circa la tua età e nell’officina in cui lavoravo iniziai a guadagnare
i miei primi soldi iniziando a metterli da parte. Dopo mi assunsero come autista di autobus, meccanico in Fiat
e, al culmine della mia carriera lavorativa, aprii un’officina tutta mia che era anche molto rinomata. Infine, ti
dico che sono partito a 10 anni con le 10.000 lire e a 27 anni arrivai a 3.000.000 di lire. Fu per me una
grande soddisfazione!

 Nicola Penaranda

Intervista a nonna Matilde 

I ragazzi della mia generazione vivono una vita comoda e semplice, priva di grandi sacrifici, al contrario della
vita della persona che ho intervistato, che si è rivelata difficile fin dalla nascita. Matilde è nata ad Apice
(Benevento) il  9 settembre 1943, sotto i  bombardamenti  dei  tedeschi.  Per partorire,  sua madre dovette
rifugiarsi in una grotta, dove restarono per diversi giorni fino a quando non arrivarono gli americani portando
loro provviste di cibo. Ma la vita di Matilde proseguì ancora per diversi anni, piena di difficoltà, come mi ha
raccontato lei stessa. 

Matilde, da piccola c’è stata qualche esperienza significativa per la tua crescita?

“Dopo la morte di mio padre cambiò tutto”

Raccontami che cosa è successo esattamente. 

“In famiglia eravamo in quindici; ma, dato che mio padre era capostazione, si riusciva a sfamare tutti senza
alcuna difficoltà. Tutto cambiò quando mio padre morì. Avevo solo tre anni”

Cos’è accaduto dopo la morte di tuo padre?
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“Diventammo improvvisamente poveri, perché venne a mancare il suo stipendio. Non avevamo più soldi per
comprare vestiti e giocattoli. Vivevamo mangiando soltanto i prodotti ricavati dalla campagna. Avevamo un
po’ di terra e degli animali, tra cui galline, pecore, conigli”

Quindi lavoravi in campagna? 

“Ero piccola e cercavo di aiutare mia mamma e i miei fratelli più grandi. Inoltre, avevo dei problemi di salute:
ho rischiato di morire per una broncopolmonite e per il tifo”

Ma oltre a lavorare in campagna, andavi a scuola? 

“Sì, ho avuto la fortuna di poter finire le elementari, ma ogni giorno dovevo percorrere 5 chilometri a piedi nei
boschi.”

Avevi tempo per giocare? 

“Non molto, perché tra la campagna e la scuola, avevo poco tempo libero. Comunque, gli unici miei giochi
erano due bambole di pezza fatte da mia mamma”

Eri triste per questo?

“Non potevo permettermi di esserlo. Mi ero resa conto delle difficoltà. Viceversa ero molto triste quando la
domenica  ci  recavamo  in  paese  e  tutti  ci  guardavano  male,  considerandoci  degli  straccioni.  Le  cose
peggioravano perché eravamo senza padre”

A quale età hai iniziato a lavorare?

“Al giorno d’oggi  nessuno immaginerebbe mai una ragazzina di  tredici  anni lavorare in una fabbrica in
Piemonte, a mille chilometri da casa. A me è successo.”

Adesso, ricordando tutto quello che ti è successo, cosa pensi? 

“Io sono dovuta emigrare al nord con tutte le difficoltà di dover stare lontana dalla mia famiglia, proprio come
in questo periodo sta accadendo a migliaia di africani che, rischiando di morire, cercano una vita migliore in
Europa”

Cosa ti verrebbe da dire a una ragazzina della mia età?

“Innanzitutto le direi che si deve ritenere molto fortunata, perché un giovane del dopoguerra non si poteva
permettere tutti gli svaghi di oggi. A quell’epoca ci si doveva rimboccare le maniche. Ed è qui che si capisce
la vera importanza della vita, bella o brutta che sia. Si imparava bene che, per avere qualcosa, bisognava
lavorare sodo, nel vero senso della parola. A volte non si riusciva neanche ad arrivare all’obbiettivo fissato”

Ora che hai 73 anni, fai un bilancio della tua vita.

“Tanti sacrifici mi hanno portata ad essere felice: ho una bella casa con giardino ad Avigliana, un’altra al
mare, ma soprattutto una bellissima famiglia.”

ALLA FINE DI QUESTA INTERVISTA A MATILDE, NON MI RESTA CHE DIRLE “GRAZIE NONNA!” 

 Cecilia Olmi 

IL NONNO RACCONTA…

Anche se il programma di storia della sua classe
non ha ancora portato gli allievi ad occuparsi della
Seconda Guerra Mondiale, Edoardo Viterbo, della
classe  2  C,  offre  a  tutti  i  lettori  una  preziosa
testimonianza:  il  racconto  di  suo  nonno.
Leggiamolo  con  l’attenzione  che  merita,  perché,
citando Primo Levi, “meditate che questo è stato”.

Caro  Nonno  Luciano,  mi  racconti  i
tuoi  ricordi  di  bambino  durante  la
Seconda Guerra Mondiale? 
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Caro Edoardo,
ci sono ricordi che, nel corso del tempo, si perdono e quasi si dimenticano. Ce ne sono altri che, sia pure un
po' velatamente, rimangono impressi per tutta la vita; questi ultimi possono essere belli o, purtroppo, a volte,
non troppo belli.

Cercherò di citarti i ricordi, per me indelebili, che si riferiscono al periodo della II Guerra Mondiale. In quel
periodo io ero un bambino di 4, 5 e 6 anni, ma alcuni fatti, malgrado i molti anni trascorsi, li ricordo piuttosto
bene.

Sono immagini brevi, che definirei quasi dei 'flash'. Cercherò, per quanto possibile, di raccontarteli in ordine
cronologico.

Ricordo bene quando a Torino iniziarono i  bombardamenti:  al  suono lugubre ed acuto delle sirene che
annunciavano l'arrivo degli aerei, si scendeva tutti nelle cantine, in attesa che terminassero gli sganci delle
bombe.

Ricordo bene queste cantine attrezzate per accoglierci con coperte e qualche genere di conforto. 

Per noi bambini la cosa tragica si trasformava in
un divertimento, poiché giocavamo tutti insieme,
ignari  che  una  bomba  avrebbe  potuto  cadere
sulla casa! Beata innocenza!

Dato il ripetersi sempre più pressante dei bombardamenti, il mio papà decise di trasferirci tutti in campagna
dove, evidentemente, la vita era relativamente più tranquilla.

Ricordo la nostra partenza per Luserna S.Giovanni. Al mattino ci recammo in stazione; nella notte c'era stato
l'ennesimo bombardamento,  vidi  case  distrutte,  completamente  abbattute,  ed  in  stazione  si  camminava
letteralmente sui vetri: questa immagine è rimasta chiaramente impressa nella mia mente ancora oggi.

Arrivati a Luserna, ci sistemammo in una casetta; in quel periodo iniziarono le persecuzioni razziali contro gli
ebrei, quindi la mia famiglia, oltre a soffrire dei terribili disagi causati dalla guerra, ebbe anche questo grande
problema.

Ricordo perfettamente quante volte fummo costretti a fuggire nei boschi perché erano in arrivo le truppe
tedesche per i rastrellamenti alla ricerca degli ebrei. Più di una volta fummo ospitati da sacerdoti nelle loro
canoniche, in paesini sulle alture di Luserna. Una notte, alcuni contadini ci nascosero e ci fecero dormire, per
la verità molto bene, nella loro stalla.

Mi è rimasto molto impresso, malgrado la difficile e pericolosa situazione, quando il mio papà trovò il modo di
sorridere  e,  rivolgendosi  alla  mia  mamma,  piuttosto  spaventata,  disse:  “Siamo  come  la  Sacra
Famiglia....manca solo l'asinello...”
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I rastrellamenti si fecero sempre più frequenti,
quasi  quotidiani,  e  anche  il  soggiorno  a
Luserna divenne pericoloso. Tornammo quindi
per  qualche  tempo  a  Torino,  ospiti  dai  preti
Salesiani,  nascosti  nelle  soffitte  della  Casa
Madre. In questo caso il ricordo è molto bello:
giocavo  tutti  i  giorni  con  i  novizi  che  mi
trattavano come un loro fratellino, mi facevano
molto divertire e dividevano come me il  loro
ottimo pasto.

Un altro fatto che non dimenticherò mai mi è
successo durante un viaggio in treno Torino-
Luserna,  dentro  ad  un  vagone  detto  “carro
bestiame”, seduti tutti per terra. 

Ad un certo punto il treno si fermò, si aprirono le porte dei vagoni ed entrarono alcuni soldati tedeschi che
chiedevano a tutti i documenti. Il mio papà non ebbe altra scelta che consegnare, con rassegnazione, le
nostre carte di identità, dalle quali si evinceva con chiarezza la nostra origine. Vedo ancora, nella mia mente,
la mano tremante del  mio papà che porge i  documenti  al  soldato tedesco....  forse non sapeva leggere
l'italiano (o forse il buon Dio ci mise una mano sulla testa) poiché fortunatamente ci lasciò andare... e il treno
ripartì. Campassi 1000 anni, questo fatto resterà per sempre indelebile nella mia memoria!

Un altro brutto ricordo che ho di Luserna è quando i tedeschi, per vendicarsi di un loro commilitone ucciso
dai partigiani, entrarono nelle case, prelevarono 10 uomini a caso e li impiccarono lungo un viale alberato,
non lontano da dove abitavamo. Il mattino successivo, uscendo di casa, con i miei genitori ci trovammo
davanti agli occhi questo indimenticabile ed orribile spettacolo.

Il  tempo trascorse e arrivò il  momento di iscrivermi a scuola...  altro serio problema...  Infatti,  il  cognome
avrebbe 'tradito'  le  mie  origini  e  messo  in  pericolo  tutta  la  mia  famiglia.  Fu  così  che  i  miei  genitori  si
accordarono con la direttrice della scuola, persona estremamente comprensiva e coraggiosa, che in caso di
controlli ed ispezioni saremmo stati avvertiti ed io sarei rimasto a casa. Purtroppo i controlli furono molto
frequenti  ed  io  fui  costretto  a  rimanere  spessissimo  nascosto  a  casa.  Fui  perciò  bocciato  in  prima
elementare, cosa non da tutti! Come inizio di carriera scolastica, non c'è che dire!

Le condizioni dettate dalle leggi razziali prevedevano
che gli ebrei non potessero lavorare; fortunatamente il
mio papà aveva qualche soldino da parte e con molta
attenzione ed oculatezza lo fece bastare fino alla fine
della guerra. Per prudenza il mio papà aveva anche
qualche moneta d'oro che sarebbe dovuta servire in
casi  estremi.  All'arrivo a Luserna si  accordò con un
fidatissimo amico contadino e le sotterrò, chiuse in un
barattolo di vetro, nel suo orto.

Alla Liberazione il mio papà mi condusse in quell'orto,
che ancora oggi, dopo tanti anni, saprei raggiungere
quasi  ad  occhi  chiusi,  ed  insieme  al  contadino
disseppellirono il barattolo sotto i miei occhi increduli
e stupiti.

Papà  aprì  il  barattolo  e  porse  metà  del  contenuto
all'amico  contadino,  che  non  voleva  assolutamente
accettare, finché alla fine il mio papà lo convinse.
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Nei giorni della liberazione i tedeschi erano in fuga con qualsiasi mezzo... a piedi.... a cavallo... in auto.

Dalle alture di Luserna i partigiani colpirono una camionetta ed il giorno dopo, quando ormai in paese non
c'erano più tedeschi, ci recammo tutti a vedere i resti della camionetta. Ad un tratto, vicino a me, un cane
iniziò a scavare tra i detriti e dopo un attimo si presentò con in bocca un cervello … evidentemente di un
soldato tedesco morto nell'imboscata dei partigiani del giorno prima.

Un ricordo,  questa  volta  molto  piacevole,  è  quello  del
giorno in cui arrivarono a Luserna le truppe Americane. I
soldati,  alcuni  di  colore  (per  noi  una  grande  novità),
distribuivano cioccolato, sigarette e gomma da masticare
(un'altra  incredibile  novità).  Uno  di  questi  soldati  di
colore fermò la sua Jeep in piazza, accese una sorta di
giradischi e sulle note di un classico boogie-woogie, salì
sul cofano ed iniziò a ballare.

Questa scena appare anche in un film, ma io l'ho vista e vissuta dal vero.

Chiudo con un ultimo indelebile e piacevole ricordo: nei giorni successivi alla Liberazione (27, 28 o 29 Aprile),
papà arrivò a casa con un tacchino, merce estremamente rara, chissà dove era riuscito a trovarlo; la mia
mamma lo cucinò ed io, anche se non sono mai stato un mangione ed un buongustaio, ricordo ancora
l'ottimo gusto di quel povero pennuto. 

Ad onor del vero devo dire che grazie ai generosi e coraggiosi contadini, ai quali ancora oggi sono grato e
con alcuni dei quali ho mantenuto rapporti di vera amicizia, non abbiamo mai veramente sofferto la fame,
perché con mille  astuzie  ci  facevano sempre pervenire,  di  notte,  nascondendo tutto  in  certe  cavità  del
terreno o sotto alberi o nei fossi, latte, pane bianco (grandissima rarità) e qualche uovo di gallina.

Credo, caro Edoardo, che questi ricordi, seppur in gran parte dolorosi, debbano essere raccontati, non al fine
di rattristare gli animi dei giovani di oggi, ma perché un orrore simile non possa mai più verificarsi.

Nonno Luciano

La redazione di Bolle ringrazia Nonno Luciano perché con la sua testimonianza ci ha permesso di celebrare
il Giorno della Memoria.
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L'ANGOLO DEI
GIOVANI 

SCRITTORI
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Questa volta si comincia da versi e rime…

UNA GIORNATA NORMALE

Mi sveglio, è mattina,

comincia un’altra giornata perfetta

sento le urla della mia sorellina

e la mamma esclama: “Che fretta!”

Scendo a fare colazione

in fretta e furia mi vesto

do al cane un abbraccione

e il papà mi aspetta gridando: “Fai presto!”

Entro in classe al suono della campanella

fra cinque minuti inizia la lezione

ci accoglie con un saluto la bidella

ma non ho fatto firmare la giustificazione.

Una tavola di arte

un tema di italiano

mi sembra di essere su martedì 

ed ora sto diventando un marziano.

Dopo compiti, verifiche, interrogazioni

con un po’ di sport mi voglio svagare

dalle orecchie mi escono espressioni

con un’amica in piscina vado a nuotare.

Alla sera son stanca morta

voglio solo andare a dormire

ma mi risollevo con una fetta di torta:

ecco un giorno che sta per finire.

Anna Baracco - 2 C
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IL GIORNO DI NATALE

Nel giorno di Natale

dal mondo sparisce il male

tutti son sereni, cortesi e felici

e persino i cattivi diventano amici

Ci si prepara con allegria

decidendo in armonia

ognuno fa un’opera di bene

e le promesse mantiene

All’albero si mettono le palline

e sui rametti le stelline

tutto si ricopre di decorazioni

ed esplodono tante emozioni

La mattina si scartano pacchetti

e si slegano fiocchi perfetti,

si pranza con i parenti più cari

pensando: “Questi son i giorni più rari!”

Anna Baracco - 2 C

COLPO DI FULMINE
La prima volta che ti ho vista 

Non credevo ai miei occhi

Ora sei in cima alla mia lista

Ci sei arrivata con i tacchi

Dovresti essere ritratta da un artista

Con uno smack ci fai diventare matti

Per conquistarti farei una rissa

Pur di abbracciarti pagherei i più altri riscatti

E quindi ti chiedo, oh mia Clarissa,

Di sposarmi e firmare gli atti.

Vittoria Cavaletto, Camilla Tampucci, Francesca Silvestri, Diletta Ricci – 2 H
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“S’i fossi fuoco”

Se io fossi un batterio distruggerei i laboratori; 
se io fossi la Terra tremerei sempre;

se io fossi Eolo spazzerei le case;

se io fossi la musica non la farei sentire a nessuno;

se io fossi il denaro, lo farei bene,

perché io mi disintegrerei;

se io fossi l’anima sarei felice,

perché me ne andrei dagli umani;

se io fossi la luce non andrei sulla Terra;

se io fossi l’oscurità andrei sulla Terra;

la stessa cosa farei sugli altri pianeti.

Se io fossi Alessandro, come sono sempre stato,

mi prenderei più soldi possibile 

e lascerei agli altri il resto.

In realtà, tutto cominciò così…

Mito sull’origine dell’universo
Non c’era un prima, non c’era un dopo, non c’era un sopra, non c’era un sotto, non c’era materia, non c’era
vita, non c’era terra, non c’era acqua, non c’erano stelle, c’era solo un gran buio.

Dal nulla comparvero il Tempo e lo Spazio; Lo Spazio cominciò a espandersi fino all’infinito, suo fratello il
Tempo lo aiutò e formarono “il prima”, “il dopo”, “il sopra” e “il sotto”. 

I due fratelli si misero a litigare per il potere. Dopo anni di battaglie cominciarono a perdere pezzetti di loro
stessi; i frammenti di Spazio si unirono ai frammenti di Tempo e dalla loro unione si formò la Materia. Lo
Spazio  si  affezionò molto  alla  Materia,  il  Tempo geloso le  mandò una maledizione che la  condannò a
trasformarsi  in  continuazione.  Lo  Spazio  provò  ad  aiutarla  ma  riuscì  solo  a  fare  in  modo  che  dalla
trasformazione nascesse energia,  così  nacquero le  stelle.  Le stelle illuminarono l’universo per milioni  e
milioni di anni.

Scintille di stelle viaggiavano nello spazio e a volte qualcuna cadeva su pianeti deserti. Dall’energia delle
scintille su alcuni pianeti si formò la vita.

Il Tempo e lo Spazio ancora oggi continuano a rincorrersi, a litigare e a far vivere l’universo.

Giulia Torchia - 1 C

…e con il trascorrere del tempo…
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A SCUOLA NEL MEDIOEVO
Leggere i romanzi storici, ma soprattutto studiare la Storia, può fare venire voglia di immaginarsi in un’altra
epoca….

Mi chiamo Chiodino, figlio di Carlo il Martellino, il fabbro, e sono un ragazzo di 12 anni vissuto durante il
regno del nostro sovrano Carlo, il Grande. 

Vivo in un palazzo del centro di Aquisgrana e le mie giornate fino a poco tempo fa erano fantastiche: mi
alzavo, non mi lavavo, indossavo la tunica di marca “Impero”, e via verso le scuderie ad odorare il magnifico
profumo dei cavalli.  Poi… un giorno all’Imperatore è venuto in mente di creare le Scuole Palatine. I miei
volevano che io diventassi un feudatario e non un giullare e così mi hanno mandato in tale scuola.

Il principio non era sbagliato: far di conto può sempre tornare utile per contare meglio i cavalli, ma quella
grammatica!! Il Latino classico!!

Un giorno, sfiduciato per tutte queste verifiche
- alcune di competenze trasversali: calcolo a
cavallo, grammatica nella foresta, indossare la
cotta  maglia  in  classe…  -  decisi  di  averne
abbastanza  e  allora  andai  a  conoscere  il
Sovrano. Cosa strana, Re Carlo mi concesse
l’udienza.

- E allora sentiamo: cosa vuole questo futuro
vassallo, ts!

- Sire, ma Voi che siete così valoroso, primo tra
i cavalieri di cui io controllo le cavalcature,
perché avete creato questa scuola,  posto
così  terribile?  Molti  dei  miei  compagni  si
sono  offerti  volontari  contro  i  Mori  pur  di
non studiare!

- Ah, sì! Vorreste tutti fare i guerrieri, va così di moda! E chi pensa dunque a contare i miei averi e quelli dei
feudatari? Ci vuole un vassallo esperto. La scuola serve anche per questo. Non fate come me che
ancora oggi metto una croce come firma: tutti pensano che sia l’iniziale del potere imperiale, invece è
perché sono analfabeta. Ma non dirlo se no … zac! - Ed estrasse la sua famosa spada Perdindirindina,
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cioè  Durlindana,  minaccioso  –  Torna  qui  fra  un  anno  e  ti  farò  fare  una  prova  In.Val.S.I.  (Inizio
Valutazione Senza Ignoranza), tenuta da Orlando. Ti farà suonare un olifante e vediamo se riescono a
sentirti fino a Pavia.

- Ancora una domanda: ma la corona è quella che Vi è stata data durante l’incoronazione?

- Sì, è lei. Io pensavo fosse un regalo del Papa per la festa di Natale dell’800, ma poi tutti mi guardavano
dicendo: “Bravo, Sire!”, e allora non ho potuto deluderli. Ed eccomi qui a fare il Re.

- La tiene sempre, anche di notte?

- Certo,  altrimenti  faccio  brutti  sogni,  che  ne  so,  come  un  drago  senza  fuoco  o  una  strada  verso
Roncisvalle. Poi al mattino mangio carne frollata di malavoglia.

Lo lasciai intento ad apporre il suo sigillo su una serie di pergamene e me ne andai, stupito per le notizie
apprese, ma rassicurato. 

Da quel giorno Chiodino trovò la scuola meno noiosa. Del resto conosceva Gano il conte, che era partito
poco tempo prima per la Spagna. Un personaggio di cui non si fidava molto: eppure aveva studiato anche
lui… 

 Marta Chiapetto - 2 C

C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO…

Vi  proponiamo  dei  racconti  scritti  dagli  alunni  di  1  G  nell'ambito  di  un  progetto  di  cui  troverete  la
presentazione nella sezione Archi, pennelli e ritmi colorati 

L’albero del drago

C’era  una  volta  un  albero  che
viveva  in  un  prato  sulla  cima  di  una
collina.

Era  primavera  e  la  sua  chioma  si  era
riempita  di  fiori  rosa.  Questi
sprigionavano  un  profumo  che  man
mano si disperdeva intorno a lui.

Molti uccellini andavano a fargli visita e
l’albero li  accoglieva tra i  suoi rami e i
suoi fiori.

Era un albero speciale perché, quando
andavano lì vicino, si sentivano al sicuro
e protetti da ogni cosa.

Quello  intorno  a  lui  era  un  ambiente
particolare.  C’erano  animali  fantastici,
come  tartarughe  volanti  e  canguri
subacquei.

Un  giorno,  quando  il  cielo  piangeva,
dalle nubi più lontane apparve un drago.

Le sue squame brillavano rispecchiandosi nel cielo e sul suo muso spuntò un sorriso che fece riapparire il
sole.

Ora in cielo si intravedeva l’arcobaleno!

Il drago aveva trovato il suo nido e non aveva più bisogno di volare in mondi sconosciuti.
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Alice Silvini

L’albero della matematica
Tanto tempo fa, c’era un albero solitario che

viveva in un campo di grano, lontano da tutti i
rumori  ma  circondato  da  suoni  piacevoli:  il
cinguettio degli uccelli, il fruscio del grano che
danzava con il vento.

Era un luogo magnifico. L’albero stava bene lì
dove viveva, in mezzo alla tranquillità.

Vicino  all’albero  c’era  una  piccola  casetta  di
legno, dove vivevano dei contadini. Un giorno,
il  bambino che viveva nella  casetta,  di  nome
Bruno,  doveva  imparare  le  tabelline  per
l’indomani. 

Disperato, Bruno, che non riusciva a memorizzarle, andò sotto l’albero per cercare di consolarsi. 

L’albero, che lo aveva sentito, trovò il  modo di fargliele imparare: fece cadere una ad una alcune foglie.
Bruno, che aveva visto le foglie cadere, iniziò a contarle e provò a “costruire” le tabelline.

L’albero era millenario e proveniva dalla Mesopotamia del tempo dei Sumeri, per questo conosceva molto
bene la matematica. 

Il giorno dopo, a scuola, Bruno prese dieci nell’interrogazione sulle tabelline e così battezzò l’albero “albero
della matematica”.

Alessandro Torasso

L’albero della pace
C’era  una  volta  un  albero  che  era  stufo  di  guardare  sempre  le  battaglie  tra  cavalieri  che  si

ammazzavano a vicenda. Non voleva più vedere la gente morire davanti ai suoi occhi e perciò soffriva molto.
La notte l’albero piangeva perché vedeva i cadaveri sparsi sul prato e il sangue delle persone sulle sue
radici.  Un giorno ci fu una battaglia molto cruenta e alcuni cavalieri  bruciarono l’albero con delle frecce
infuocate, fino a farlo morire. Ma dopo qualche anno l’albero cominciò a rinascere. Nel tempo crebbe ancora,
fino a diventare più grande e più forte di prima. Le persone pensarono che fosse un miracolo, perché era
sopravvissuto alla cattiveria degli uomini. I cavalieri di quel regno e dei regni confinanti decisero allora di
appendere le proprie spade e i loro scudi ai rami dell’albero in segno di pace.

Simone Arnesano

L’albero dell’arte

C’era  una  volta  un  albero  che  era
nato  in  mezzo  alle  dune  del  deserto  del
Sahara.  I  pochi  che  avevano  visto
quell’albero  lo  avevano  chiamato  “l’albero
ventoso”  per  via  del  forte  vento  che  ci
soffiava  intorno.  Quell’albero  era  nato  lì
perché  in  quel  punto  c’era  una  falda
acquifera sotterranea.

Un  giorno  di  sole  nel  deserto  passò  un
pittore  con  la  sua  carovana.  Era  stato
mandato lì  per tracciare una mappa con i
pochissimi punti di riferimento nel deserto. 

Ad un certo punto, il pittore vide un turbine di vento e delle persone che trivellavano lì accanto. Dopo un po’
uno gridò: “L’ho trovata!!! Ho trovato l’acqua!!!”

Allora infilarono una pompa nel buco che avevano fatto e iniziarono a raccogliere l’acqua. Dopo un po’, il
vento diminuì fino a che il pittore vide l’albero.

Allora si mise a correre per fermare le persone. Ma era troppo tardi!  Se n’erano andati e non avevano
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lasciato nemmeno una goccia d’acqua. Allora, il pittore prese la sua tavolozza, il suo pennello e i suoi colori
e li buttò nel buco. Fu allora che vide l’albero trasformarsi: al posto del tronco si era formato un pennello e al
posto della chioma aveva una tavolozza con tutti i colori. Dopo un po’ dalla macchia di colore azzurro, sulla
tavolozza, iniziò a sgorgare un fiume, dal marrone uscirono dei tronchi e dal verde uscì un prato e delle
chiome. Così, se in mezzo al deserto si trovano prati, alberi e fiumi, sappiamo chi è stato a metterli. Pensa
che una volta, nel Sahara, ho visto un… ombrellone! Riccardo Comola

L’albero delle lettere
C’era una volta un albero che viveva in una grande

prateria senza alberi  e si  sentiva tanto solo.  Davanti  a lui
passavano ogni giorno dei  contadini,  ma sembravano non
accorgersi  della  sua  presenza.  Così  ogni  giorno  che
passava,  l’albero  era  sempre  più  triste  ed  i  suoi  rami  si
piegavano verso il basso e si afflosciavano.

Un giorno, però, i contadini portarono con loro un bambino.
Quest’ultimo si accorse di lui e, quasi per magia, sentì che
l’albero era triste e si sentiva solo. Allora il bambino corse
verso l’albero, che stava ormai per lasciarsi cadere a terra.
Quando l’albero vide il  bambino avvicinarsi,  decise di non
farlo,  perché  rischiava  di  cadergli  addosso.  Il  bimbo  era
ancora  piccolo  e  tenero,  ma  guardava  l’albero  con  degli
occhi strabiliati e strabilianti per la loro grandezza e bellezza.
L’albero si sentì molto meglio nel vedere il bimbo così, sia
per quegli occhi grandi e dolci, sia perché qualcuno si era
finalmente accorto di lui. Così decise di rimanere in piedi.

Dopo  un  po’  il  bambino  tornò  dai  contadini  e  disse  loro
qualcosa indicando l’albero. Quest’ultimo non sentì niente, li
vide solo parlare e poi andarsene.

Quel giorno non li rivide più, ma quello successivo sì. Infatti,
appena sveglio, vide il bambino vicino a lui che lo annaffiava
e  lo  curava.  L’albero,  al  culmine  della  felicità,  voleva
ringraziarlo, ma non sapeva come.

Il bambino tornò molte volte a trovare l’albero. Quasi tutti i
giorni si sedeva sotto la sua fresca ombra a fare i compiti.

In  questo  modo  passarono  un  paio  d’anni,  senza  che
l’albero potesse mai ringraziare il bambino.

Poi, un giorno, gli venne un’idea. L’albero aveva visto scrivere il bambino, e aveva imparato a memoria le
lettere. Così, coi rami, incominciò a comporre delle lettere e scrisse una cosa tipo “ GRZE “. Quando il
bambino se ne accorse,  rimase sbalordito.  Restò qualche minuto a bocca aperta e poi  si  avvicinò,  per
leggere meglio. Capì che voleva dire “grazie “ e cercò di correggerlo, ma scrisse “ GRAZZIE “. 

Da quel giorno ogni parola nuova che il bambino imparava, l’albero cercava di scriverla e poi il bimbo lo
correggeva. Quando il bambino era ancora a scuola, l’albero formava le lettere dell’alfabeto e alcune volte
venivano fuori parole come “DJ“ e “ UN“.

L’albero intanto diventava sempre più felice. Un giorno fu così felice di rivedere il bambino, che le sue foglie
diventarono rosse, arancioni e gialle per cinque minuti e azzurre, blu e viola per altri cinque.

Questa è la storia dell’albero delle lettere, l’unico albero al mondo che può comunicare con l’uomo! 

Carlo Polsinelli
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E adesso mettetevi comodi, perché ci sarà da tremare…di paura!

Francesca Gattiglia della classe 2 H ci presenta i suoi “temi da bbrrrivido”.

LA BRAVA PROFESSORESSA
Era una brava professoressa.  Insegnava bene la  sua materia  ed era piacevole  da
ascoltare, alcune volte faceva anche delle battute. L’unico suo problema era che non
andava d’accordo con il marito… Ora voi penserete: “A noi alunni cosa può interessare
di questa vicenda?”. E in effetti avete ragione; eppure lei ci raccontava sempre di suo
marito.

Un giorno entrò in classe con dei lividi sul viso. Capimmo subito l’accaduto. Questa
cosa non mi andava giù, come si è permesso quell’uomo di maltrattarla…

Così andai dal marito, presi un coltello e ….ZAC!

LA BALLERINA PERFETTA
Era il mio quarto anno di danza classica e il suo primo.

Non aveva mai praticato questo sport ed era già la più brava. Aveva una certa eleganza, che nessuno
possedeva, un portamento invidiato da tutte noi. C’è da dire che non aveva fatto amicizia con nessuno…
perché a nessuno stava simpatica.

Il giorno del saggio lei era molto emozionata perché sarebbe dovuta essere la protagonista.

Ci fu un incendio e scappammo tutte….tutte tranne lei, perché la chiudemmo in bagno….

A pensarci adesso, un po’ mi pento, però se lo meritava.

ULTIMO ARRIVATO, MALE ACCONTENTATO
Tutti mi parlavano di lui nel quartiere. Io non lo avevo ancora visto. Era arrivato da qualche giorno e il giorno
seguente  avrebbe  dovuto  iniziare  la  scuola.  Dentro  di  me  speravo  che  fosse  un  ragazzo  intelligente,
simpatico e soprattutto bello. Volevo piacergli, per cui il suo primo giorno di scuola mi feci bella apposta.

Lo vidi entrare. Era di schiena e aveva dei bei capelli neri. Eccolo, era vicino a me. Riuscivo a vederlo meglio
ma ….Oddio! Era orribile! Non gli rivolsi la parola e qualche giorno dopo gli diedi da bere del veleno che
sembrava succo.

L’ULTIMO VESTITO
Erano i primi di giugno, inizio dei saldi estivi.

Ero andata in un negozio di vestiti con mia madre. C’erano dei capi magnifici; di uno in particolare mi ero
follemente innamorata. Stavo per allungare il braccio, ma una mano lo afferrò prima di me. Vidi la ragazza
che entrava nel camerino. Entrai con lei e litigammo mettendoci le mani addosso. Ad un tratto presi la sua
testa e la feci sbattere contro la parete.

Poi presi il vestito e me ne andai tranquilla.
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SCRIVERE IN GIALLO

Dopo aver analizzato il genere noir, o GIALLO in Italia, i ragazzi della 2C si sono cimentati
nella produzione. Il capitolo del romanzo collettivo del progetto “Scrivere, che passione!”,
ma anche brevi racconti: alcuni misteri per i lettori di Bolle di Sapone…

FURTO AL MUSEO

Il 10 maggio una classe di studenti andò in gita in una
pinacoteca  ricca  di  quadri  antichi  e  famosi.  I  ragazzi
erano accompagnati da due insegnanti e da una guida,
che li stava già aspettando. Appena arrivati, il custode li
accompagnò all’interno. Nella prima sala c’era un pittore
che  stava  terminando  una  copia  di  un  quadro  su
un’enorme  tela,  che  doveva  essere  poi  esposta  nel
giardino per non rovinare l’originale. Il  direttore girava
con aria sospettosa per tutte le sale.

Mentre la guida parlava, uno studente si allontanò e si
avvicinò  per  guardare  interessato  un  quadro,

toccandolo con le dita. Qualcuno però lo osservava, era l’addetto alle pulizie che stava scrutando ogni suo
singolo movimento, fino a che arrivò un suo collega e gli disse di tornare al lavoro. Proprio in quel momento
suonò l’allarme di un furto. Tutti si guardarono impauriti, tranne il direttore, che andò a bloccare la porta,
senza ricordarsi che c’era anche quella di sicurezza sul retro. Qualcuno aveva rubato un prezioso quadro!
Gli insegnanti contarono tutti gli studenti, il direttore e il pittore erano alla porta, il custode e gli addetti alle
pulizie erano vicino all’entrata. Quando gli inseganti dissero che i loro ragazzi non si erano mossi, l’addetto
spifferò tutto. Il ragazzo però era lì e non aveva niente in mano, soprattutto un quadro, che era difficile da
nascondere! Quindi nessuno si era mosso. Il direttore controllò il muro dove era appeso il quadro e notò che
era un po’ bagnato e aveva odore di detersivo. Come mai il ladro aveva le mani bagnate? E profumate?
Il direttore capì tutto ancor prima dell’arrivo della polizia. In realtà era un investigatore, ma andava in giro con
la giacca da direttore per non essere scoperto. Aveva avuto notizia che qualcuno, all’interno del museo,
volesse rubare il quadro, così si era fatto assumere come direttore per poter girare indisturbato. Quando
arrivò la polizia, raccontò i  suoi sospetti:  uno degli  addetti  alle pulizie, stufo del  basso stipendio,  aveva
escogitato il furto sapendo della confusione della scolaresca, pensando di nascondere momentaneamente il
quadro nel ripostiglio dove nessuno avrebbe guardato. Però il ragazzo curioso aveva rovinato il suo piano e
lui non era riuscito ad asciugarsi le mani in tempo. E soprattutto non aveva calcolato il fiuto del suo direttore,
in realtà un famoso investigatore! Si trattava infatti dell’investigatore Gallelli, che forse avrebbe riconosciuto
se non si fosse messo i baffi finti, tinto i capelli di nero, indossato occhiali finti e nascosto una pancia finta
sotto la giacca!
Un “falso”, in un museo di autentiche opere d’arte.

 Lorenzo Masante – 2 C

PROFUMO…DI THE
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In una bella giornata di sole, in una piazza del centro di Parigi, Miss Ponpon sta gustando il suo solito e
ottimo the alla menta in un bar di lusso detto “Le Trio”. Finita la sua colazione, fa una bella passeggiata nel
parco vicino a casa per assaporare il profumo dei fiori di primavera.

Rientra passando per il cortile composto di aiuole perfette; sospira soddisfatta ed entra in casa.
Miss Ponpon è una donna giovane, circa sui trent’anni, con una personalità incredibile. Ha i capelli biondo
platino raccolti sempre in uno chignon, gli occhi cristallini come il mare e le labbra rosse come rose. Adora i
cardigan e il rosa, ma la cosa che adora in assoluto sono i ponpon colorati. Ne è piena la sua casa, ma
soprattutto, incredibilmente, il suo abbigliamento.
Dunque, appena rientra, sente il telefono del suo studio che sta squillando. Corre e risponde. Era la sua
migliore amica, una cantante famosa in tutta Francia, di nome Hélène Depasse. Era bella, alta e magra.
Hélène, turbata, inizia a raccontare a Ponpon che il suo ex-fidanzato da un po’ di giorni la sta seguendo.
Hélène parlava dal telefono dello studio di registrazione, in cui stava incidendo un nuovo brano.
Ponpon, vista la situazione, la invita a casa sua a prendere un the alla menta. Dopo una lunga chiacchierata,
si  offre di  accompagnarla a casa.  Il  manager apre loro la porta e con orrore di  Hélène vede il  suo ex-
fidanzato lì, per terra, in una pozza di sangue e inanimato.
Miss Ponpon la tranquillizza e inizia ad indagare, trovando diversi indizi: la vittima era stata colpita con un
coltello alla schiena, la stanza dove era stato commesso il  delitto era in disordine, con una sedia posta
stranamente al centro della stanza; c’era dell’acqua sul pavimento e un orecchino costoso vicino al cadavere
e infine si avvertiva forte il profumo di Hélène.
In base a questi oggetti, Miss Ponpon chiede a Hélène che cosa avesse a che fare ancora con lei il suo ex-
fidanzato. Racconta… Hélène era ancora innamorata di lui, ma lo aveva lasciato per problemi di lavoro, così
il ragazzo si era arrabbiato e aveva iniziato a seguirla tutti i giorni.
Finita la storia, Hélène, piangendo, afferma che non è stata lei, perché lo amava. Ponpon le chiede di chi
fosse l’orecchino, ma il manager, pronto, risponde di averlo riconosciuto: è di un’altra cantante molto simile
ad Hélène, che si chiama Lia Boneur.
Intanto il manager telefona all’altra cantante, mentre Ponpon chiama la polizia.
Ponpon inizia a fare delle domande alla signorina Boneur, ma lei è spavalda e cocciuta e non risponde.
Prende una sigaretta e una statua della libertà in miniatura, che era in realtà un accendino. Hélène sbalordita
chiede perché sapesse dell’accendino e a quel punto Lia racconta di essere entrata in casa sua per rubarle
qualcosa, quando un uomo l’aveva assalita e lei, dopo averlo respinto, era scappata.

Miss Ponpon, guardando l’acqua per terra, la posizione del coltello e quella
della sedia e considerando il  racconto di  Lia,  riesce a ricostruire la storia.
Quando Lia  era entrata  per prendere qualcosa dalla  casa di  Hélène,  l’ex-
fidanzato, vedendo la porta socchiusa, era entrato e, confondendo Lia con
Hélène,  aveva  desiderato  abbracciarla  perché  era  ubriaco  e  ancora
innamorato. Ma era stato respinto da Lia, si era sentito di nuovo rifiutato e
aveva  deciso  di  togliersi  la  vita.  Quindi  aveva  preso  una  sedia,  l’aveva

collocata al centro della stanza, poi aveva preso un cubetto di ghiaccio, un coltello e il profumo di Hélène. Se
l’era spruzzato addosso per vendicarsi del rifiuto e far ricadere la colpa su di lei. Infine aveva infilato il coltello
nel cubetto di ghiaccio, era salito sulla sedia e si era buttato all’indietro. 
Dopo questa versione dei fatti, Lia viene presa dalla polizia per un interrogatorio sui furti da lei commessi in
casa di Hélène, mentre il  corpo viene portato via. Hélène invece decide che organizzerà un concerto in
onore del ragazzo di cui in fondo era ancora innamorata e Miss Ponpon lascia tutto il merito della soluzione
alla polizia, per andare a godersi il suo buonissimo the alla menta.

Raissa Hardei – 2 C
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Gli studenti di 3 C e 3 E hanno scritto dei testi a partire da suggestioni scaturite 
dall’osservazione di un “libro senza parole”, “Little Red”, illustrato da Beatriz Martin Vidal. 
La tradizionale fiaba di Cappuccetto Rosso è diventata uno spunto per nuove storie o per 
intime incursioni.

LITTLE RED
La bambina non riusciva a parlare con nessuno della perdita dei suoi
genitori.  Tutti  si  erano  allontanati  da  lei,  compreso  il  resto  della
famiglia. La casa dove abitava venne venduta e lei si ritrovò a vivere
nei boschi. Da sola. Senza nessuno che le tenesse compagnia o le
spiegasse  cosa  fosse  meglio  mangiare  e  cosa  invece  dovesse
evitare. 

Parlava  con  gli  alberi  cercando  di  immaginare  cosa  volessero
rappresentare le cortecce, con quelle linee ricurve e bitorzolute. Ma
non  si  sentiva  capita.  Finché  un  giorno,  camminando  senza  una
precisa destinazione, si ritrovò in un campo sterminato di rose.

Rose rosse.

Quelle che sua madre adorava tanto. 

Si sdraiò e sentì come se le rose la abbracciassero. Le ritornarono alla mente tutti quei momenti nei quali
sua madre la stringeva forte tra le sue braccia e le baciava la fronte. Quando si alzò da terra, si sollevò un
forte vento che fece staccare molti petali di rosa. Petali rossi, piume rosse, carezze; sembravano esseri
leggeri che volteggiavano. Iniziarono ad accarezzarle il viso fino a crearle un cappellino rosso; la strinsero in
un abbraccio così caloroso da realizzarle un cappottino anch’esso rosso. 

Il viso della bambina sembrava in un altro mondo; era contenta come non lo era mai stata dopo la morte
della madre e del padre. 

Ogni giorno si recava in quel campo per parlare con le rose. Le pareva di parlare con sua madre e non con
dei semplici fiori. 

Ma tutto sembrava troppo fantastico per essere vero!

Come tutti i giorni, la bambina dal cappottino rosso si recò al campo, ma quel giorno l’attese una sorpresa
inaspettata. Una di quelle sorprese che le avrebbe cambiato nuovamente la vita, ma solo apparentemente in
meglio…

Si ritrovò davanti un volto. Un volto conosciuto. Un volto che non si sarebbe mai potuta scordare. Quello di
sua madre! 

Era un volto vero. Era lei…  la bambina non aveva dubbi! Si mise a piangere. Non le sembrava vero. Iniziò a
toccarla e vide che anche alla madre le lacrime solcavano il viso.  Iniziò però a guardarla meglio, a tal punto
da capire che forse non era sua madre. Era stata presa troppo dall’euforia… La bambina si scostò dal viso,
che cadde un attimo dopo. Si ritrovò davanti un lupo. Un lupo affamato. Guardò quel volto a terra… era una
maschera.  Iniziò  a  preoccuparsi.  “Come  faceva  il  lupo  a  conoscere  tutta  la  mia  storia?  Tutte  le  mie
sofferenze? Come faceva…”.

Non fece in tempo a riflettere sull’ultima domanda, che nell’aria rimasero solo alcuni petali di rosa che pian
piano si accasciarono a terra.

Ma dalla schiena dell’animale si videro spuntare uno, due, tre, dieci, cento petali rossi. Era come una forza.
Una forza soprannaturale  che era stata  capace di  aprire  in  due il  corpo dell’animale facendo uscire  la
bambina come una fatina appena sveglia. Uscita da lì, si mise a ballare tra i petali e poi si fermò. Forse la
voglia di vivere della bambina era troppo forte per farsi sconfiggere in quel modo, abbindolata da un lupo con
una  maschera  sul  muso.  Forse  voleva  ancora  vivere  isolata  dal  mondo,  volendo  credere  che  le  rose
rappresentassero la madre morta, che le consigliassero cosa fare, cosa mangiare o che la consolassero nei
momenti di tristezza.

Cecilia Olmi - 3 C
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Si vuole scoprire, ma si ha paura di essere scoperti.

La conoscenza per noi umani si sviluppa nell’anima da quando si è bambini. Questi hanno sete di verità e su
questo lungo cammino possono essere presenti numerose cose belle e altre che si rivelano terribili. Prima o
poi chiunque cade in qualche avversità a causa dell’ossessione del conoscere e ciò può fermare la scoperta.

La paura di sprofondare in qualche situazione avversa fa sì che gli umani si coprano diventando invisibili
all’oscuro.  Come una coltre di  petali  rossi  che ci  investe e ci  copre rendendoci ignoti.  E dentro questa
coperta arde questo spirito curioso che nell’animo si dimena.

La verità, sia bella che brutta, si può celare dietro una maschera. Questa può apparire bella e nascondere
qualcosa  di  oscuro,  ma  può  anche  coprire  qualcosa  di  favoloso.  Per  scoprirlo  si  può  solo  togliere  la
maschera e guardare la verità, e, anche se invisibili ad essa, ne subirai le conseguenze.

Tante volte la maschera sembra più interessante della verità stessa e non si è obbligati a toglierla. Ma nel
caso si volesse scoprire la verità, bisognerà anche fermarsi e guardarsi nell’animo.

Daniele Giacobbe - 3 E

IL MONDO DI MAGIC KING 

Mostri e Sorprese

Una nuova storia per Bilel, la piccola dea di Magic King. Una nuova avventura la attende insieme a draghi, 
vampiri, licantropi e un misterioso ragazzo che dice di volerla aiutare a salvare sua madre. Perché, anche se
ha ceduto il posto di dea alla figlia, Sharon è stata rapita. E la ragazza è decisa a ritrovarla. Ad ogni costo.

Correre. E’ quello che sto facendo adesso, da quando la madre di Puzzle
mi ha detto che mia madre è sparita. Arrivo a casa tutta sudata per la
corsa, con i capelli appiccicati alla fronte. Spalanco la porta e vedo tutto
distrutto. I mobili rovesciati a terra, i quadri strappati, le finestre rotte. Un
casino. Entro dentro e chiamo a gran voce mia madre. Nessuna risposta.
Allora è davvero stata rapita. Sento una lacrima scendermi lungo una
guancia,  seguita  da tutte  le  altre,  mentre  mille  domande si  insinuano
nella mia testa. Dove è? Sta bene? E’ morta? 

Non riuscendo a darmi una risposta, corro nella mia camera, afferro un
piccolo zainetto e ci metto dentro un paio di vestiti, il mio arco dorato con
le  frecce,  che  mi  regalò  mio  padre  quando  avevo  sette  anni,  e  una
mappa di tutto il mondo di Magic King. Scrivo velocemente una lettera a
Puzzle:

Sono andata a cercare mia madre. Andrà tutto bene. Ci vediamo quando
torno. Non dire a nessuno che me ne sono andata. Promettimelo. Ti farò avere mie notizie, troverò modo di
farlo. Fidati di me. Ti voglio bene. Bilel 

Prendo il bigliettino e lo consegno alla mia civetta sussurrandole il nome della destinataria. La civetta parte e
la guardo dalla mia finestra. Io e Puzzle comunichiamo così. Molto in stile Harry Potter.

Dopo una manciata di minuti mi volto e prendo dal mobiletto dove tengo i libri di scuola del cibo. Visto che ho
quasi sempre fame, ne ho una scorta enorme. Dal mobiletto escono panini farciti con un sacco di cose,
barrette di cioccolato, pacchetti di patatine, pasta, riso, cosce di pollo, gelato e tante bibite differenti. Finisce
tutto nel mio zaino, che a stento riesce a contenere tutto. Chiudo lo zainetto e me lo metto in spalla. Che
l’avventura abbia inizio!

476, 477, 478, 479… conto gli alberi che incontro più o meno da quando sono partita. 

480,  troppi  alberi!  Sto  camminando da  un’oretta  circa  e  ho  già  mangiato  la  metà  delle  mie  provviste.
Cammino, cammino e cammino ancora.  Tra poco non mi sentirò più le  gambe, visto che non mi sono
fermata nemmeno una volta.

5 ore dopo…

Ormai è notte fonda ma vedo ancora bene grazie alla scintilla di luce che scaturisce dalla mia mano. Sono
stanchissima. Comincio a pensare che dovrei fermarmi, ma voglio arrivare il  più presto possibile da mia
madre perché ho paura che le facciano del male. Persa nei miei pensieri, non sento la presenza di qualcuno
che mi si avvicina e mi prende un braccio.

Mi giro di scatto e incontro due occhi gialli da lupo. Licantropi. Ora sì che sono veramente nei guai! 
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- Che ci fa una bambina tutta sola nella foresta a quest’ora di notte? Hai paura? Beh, fai bene ad averne –
mi dice il mostro con un ghigno, mostrando le zanne bianche che splendono nel buio della notte. 

Il lupo mannaro si avvicina pericolosamente a me. Sto per urlare, quando vedo qualcuno buttare a terra il
mostro, che sviene.

- Che ci fai qui? – mi chiede il ragazzo che mi ha salvata. Lo osservo bene: nonostante sia buio, scorgo
alcuni tratti del suo viso. Ha gli occhi azzurro ghiaccio e i capelli scuri. In mano ha una spada che
manda lampi di fuoco azzurrino. Niente male come arma!

- Allora? – ripete con una certa nota di irritazione nella voce.

- Cerco mia madre – mi affretto a dire per non irritarlo di più. Scoppia a ridere. 

- E come pensi di trovarla qui? Non conosci la foresta, non sai nemmeno dove ti trovi, sei stata attaccata
da un licantropo e, non sapendo difenderti, ti ho salvata io. Come credi di riuscire a sopravvivere, se
non hai neanche un briciolo di potere magico o un’arma con te? – dice con dolcezza.

- Anch’io ho dei poteri e un’arma – dico con stizza.

- Davvero? Allora dimostramelo – mi risponde.

Unisco le mani, le incrocio e chiudo gli occhi concentrandomi. Li riapro quasi subito. Sono consapevole di
come appaio adesso: occhi completamente bianchi e luminosi, capelli per aria e delle fiamme bianche che
escono dalle mani. Per di più sto volando. Sono passati tre anni dal mio primo Torneo e ora sono molto più
potente di allora. Quasi più potente di mia madre. Estraggo arco e frecce dal mio zaino, che subito diventano
luminosi a contatto con le mie mani. Tendo l’arco sotto le dita e scocco una freccia che si conficca nel centro
di una mela caduta a terra. Richiudo gli occhi e cado a terra in piedi. Guardo il ragazzo con aria di sfida e lo
vedo allibito. Non gli dò torto.

- Okay, forse ti ho sottovalutata. Però hai bisogno di qualcuno che ti accompagni per la foresta, altrimenti ti
perderai – mi dice.

- Va bene. Vuoi accompagnarmi tu? – chiedo. La risposta è sì. Ci incamminiamo per la foresta. 

- Come ti chiami? – chiedo.

- Blake. E tu? – mi chiede a sua volta.

- Bilel – dico – Figlia di Sharon, la dea di Magic King e di un demone superiore. Scommetto che ora hai
paura di me perché non sono normale -. 

- Al contrario. Anch’io sono figlio di Sharon, ma non sono figlio di un demone. Di un angelo piuttosto – dice
sorridente Blake.

- Allora siamo come fratelli  – dico entusiasta. Non ho mai avuto un fratello e avercelo significherebbe
molto per me. Un’altra persona in famiglia…non ci saremo più solo io e la mamma.

- Fratellastri. Ma è la stessa cosa – dice. Io non posso non strillare per l’eccitazione e saltellare dicendo
“Che bello! Che bello!” 

E’ l’alba. Abbiamo camminato per almeno tre ore poi ci siamo sdraiati sotto un albero per dormire. Ci siamo
svegliati e abbiamo fatto colazione con un paio di panini alla nutella. Blake ha detto di sapere dove si trova
mia madre e stiamo andando da lei. Dopo qualche ora giungiamo in un’antica città abbandonata. 

- Tieni – mi dice, porgendomi un piccolo pugnale d’argento con scritte sopra parole antiche che non riesco
a capire, – Ti servirà -.

Ci  avviamo verso un palazzo che avrà almeno 50 anni.  Blake vi entra dentro con circospezione e io lo
seguo. Saliamo per una scaletta che porta ad uno stretto corridoio di pietra con molte stanze. Lui entra
dentro una porta in legno con maniglia d’oro, dopo averne superato almeno una ventina identiche. Lo seguo
e mi ritrovo in una stanza bianca con due divanetti grigi e le tende nere. Sotto i nostri  piedi si trova un
tappeto rosso con macchie di un rosso sempre più scuro. Sangue. Un brivido mi percorre la schiena. 

- Vieni – dice Blake afferrandomi per un braccio. Si avvicina ad un divanetto e dice alcune parole che non
capisco. Sotto di lui si apre una scala nel pavimento e io riesco a stento a trattenere un sussulto di
sorpresa. Blake mi fa un cenno e lo seguo giù per la scala. Ci ritroviamo in una stanza scura, con le
pareti rosse come il sangue, con delle celle di ferro alla pareti. Una prigione abbastanza angusta e
surreale. Gale si fa avanti e si avvicina ad una cella e dice altre parole. Come al solito non capisco
niente a parte una cosa: apriti.

Appena la porta si apre, mi fiondo dentro e vedo mia madre pallidissima, con gli occhi chiusi e una veste
bianca di lino. 
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- Mamma – dico.

Mia madre apre gli occhi.

- Bilel. Scappa, finchè sei in tempo! – dice prima di svenire.

- Andiamo – dice Blake prendendo mia madre in braccio.

Esco dalla cella e mi trovo davanti un uomo con la pelle più bianca del latte e gli occhi rosso fosforescente. Il
vampiro sorride mostrando i denti bianchissimi. Salta su di me e in attimo mi è addosso e cerca di mordermi.
Estraggo il coltello dallo stivale e gli ferisco il braccio. Il vampiro lancia un urlo di dolore e si accascia a terra.
Io ne approfitto per scrollarmelo di dosso e vedo un vampiro dietro Blake.

- Blake! Dietro di te! – urlo.

Lui si gira e tira un pugno al mostro dietro di lui. Mia madre è sdraiata per terra e ci sono dei vampiri che si
stanno avvicinando a lei. Io le corro incontro e cerco di proteggerla come posso. Ormai ci hanno circondate e
penso che sia la fine. Chiudo gli occhi, poi sento un urlo che me li fa riaprire. Blake ha tagliato la corda che
teneva le tende che coprivano le finestre, liberando la luce del sole nella stanza. I vampiri si riducono ad un
cumulo di cenere. Blake corre verso di noi e dà a mia madre qualcosa da bere, qualcosa che assomiglia
all’intruglio di una strega. Appena lo beve, spalanca gli occhi e mi guarda.

- Tesoro! – dice abbracciandomi. Poi si ferma osservando Blake. – E lui chi è? – 

- Blake. Non mi riconosci più? – chiede lui divertito. La mamma lo abbraccia.

- Sei cambiato tantissimo – dice mia madre sorridente. 

Il nostro momento da famigliola felice viene interrotto da dei passi sulle scale.

- E’ meglio se togliamo il disturbo – dice lui.

Aiuto mia madre ad alzarsi e tutti e tre ci avviciniamo alla finestra. Blake lancia un fischio e tre maestosi
draghi appaiono davanti a noi. Sono bellissimi: hanno il corpo ricoperto di scaglie rosse, le ali dorate e un
musetto dolcissimo. Sono dei cuccioli di Drago del Vulcano del Sud. Saliamo su di loro un attimo prima che i
vampiri finiscano di scendere le scale.

- Addio! – grido a quei mostri, prima che vengano inceneriti dalla luce del sole. I draghi cominciano a
volare e mi sento libera e potente come loro.

Dopo qualche ora giungiamo a Magic York, la mia città. Scendo dal drago con Blake e mamma. Corriamo
verso casa lasciando i draghi a Finny, la piccola fata guardiana di Magic York. Entro dentro casa e trovo
Puzzle.

- Bilel! – urla. Si vede che è arrabbiata. 

- Un bigliettino per dirmi che saresti scappata rischiando di morire?! Per dirmi che andavi in un posto
sconosciuto pieno di mostri e gente cattiva e…e mi sei mancata – dice abbracciandomi. Io le sorrido e
l’abbraccio a mia volta. Poi Puzzle nota Blake e si stacca.

- E lui chi è? – chiede.

- Blake, uno che ho incontrato nella foresta e che ho scoperto che è anche il mio fratellastro – dico a
Puzzle, che sembra a dir poco sconvolta.

- Bene – dice Blake. E poi al mio orecchio: - Vedo che le sto già simpatico -.

Guardo Puzzle e vedo che ha qualche dubbio e, secondo me, crede che sia un mago o un vampiro o un lupo
mannaro o qualunque altro mostro. E’ sempre stata molto protettiva nei miei confronti. Non si fida di lui.

- Andiamo a prenderci un gelato? – propongo. – Ho una fame! –

- Ma se ti sei già mangiata un miliardo di cose mentre eravamo in viaggio! – dicono insieme mia madre e
Blake scoppiando a ridere.

Guardo Puzzle e la vedo più tranquilla. Se mia madre si fida di una persona, vuol dire che non c’è da
preoccuparsi.

- Andiamo! – ripeto. E ci dirigiamo fuori dalla casa tutti e quattro. Tutta la mia famiglia. Le persone a cui
voglio più bene al mondo.

Elin Caretta – 2 D

Nostalgia di casa

32



BOLLE DI SAPONE – Anno XXI– Numero 1 – Gennaio 2017

(racconto scritto a più mani dalle alunne e dagli alunni della classe 2a D)

 Incipit

 2085. Il pianeta ha un aspetto completamente diverso dall'immagine che
avevo trovato qualche anno prima in soffitta. Si trattava di una vecchia foto
in cui il bisnonno e la bisnonna erano seduti nel cortile della loro villetta sulla
collina di Torino insieme ai loro due figli. Il primogenito sarebbe diventato
mio nonno, il  padre di  mio padre.  Quando sono nato io già la casa non
esisteva più. I miei genitori avevano però trasferito tutti gli oggetti di famiglia
nell'appartamento in cui viviamo adesso e li avevano sintetizzati all'interno
di un domum, una specie di scatola gialla che in uno spazio poco più grande
di un vasetto di nutella riusciva a contenere tutti i ricordi di una vita. 

 Non era  soltanto  il  pianeta  a  essere  cambiato,  anche  la  specie  umana.
Angelo, il mio bisnonno, non mi avrebbe riconosciuto come suo bis-nipote, ne sono sicuro. A cominciare dal
colore della pelle tutto è diverso, tutto è cambiato molto e molto velocemente. 

 L'incubo della torre di Babele è stato finalmente superato e da 12 anni su tutta la terra si può
comunicare utilizzando una sola lingua. In una vecchia registrazione mio nonno già ne parlava sessant'anni
fa e ora è una realtà.  

 La mia è  una famiglia  particolare.  Ho una sorella  di  5 anni,  Andrea,  e  un fratello  più  grande,
Alessandro che compirà 20 anni tra una settimana. I miei gli hanno regalato un viaggio su Marte e a me
piacerebbe accompagnarlo,  ma so  già  che  non  sarà  possibile.  Immagino  mia  madre  con  la  sua  solita
risposta pronta: sei troppo piccolo per un viaggio così impegnativo e poi devi fare ancora i compiti. E così
rimarrò a casa con la mia robot-insegnante; quasi quasi mi dispiace non potere trascorrere del tempo in
quello strano edificio dove i miei nonni hanno passato la loro infanzia e parte dell'adolescenza. La scuola,
chissà come vivevano i ragazzi della mia età dentro una stanza, tutti insieme. Si divertivano? D'accordo,
d'accordo, io non mi lamento, qui si vive più che bene. Però qualcosa mi manca, e non riesco a capire di che
cosa  si  tratti.  È  un  sentimento  di  nostalgia,  ecco,  è  questo  che  provo  quando  guardo  quelle  vecchie
immagini, come se qualcosa fosse andato perso.  

 Basta adesso. Se mi sono deciso a scrivere è perché qualche giorno fa è accaduto un episodio che
ha modificato la mia tranquilla vita familiare. Ho bisogno di parlarne perché la questione è piuttosto delicata e
misteriosa. 

 Un'amara sorpresa

 Inaspettata. Fin troppo inaspettata. Quella fatale lettera, quel fatale venerdì sera. Mamma e papà erano
seduti sul divano in pelle nera, meditando con aria tesa uno strano foglio di carta. Noi ragazzi sbirciavamo a
turno dalla porta del salone senza capirne più di tanto. Giunta l’ora di cena, riuniti attorno al tavolo, io e i miei
fratelli  eravamo  impazienti  di  avere  spiegazioni.  E  presto  arrivarono.  Sconvolgenti.  Di  colpo.  Senza
preavviso. La notizia di doverci trasferire, arrivata da mamma, era orrenda. Quella di doverci trasferire su un
altro pianeta, arrivata da papà, era agghiacciante. Alex rimase di pietra e con aria inespressiva disse: 

– Devo uscire.

Ad Andrea iniziarono a scendere le lacrime: 

– Cosa ho fatto per dovermene andare?

 Mamma e papà le corsero dietro mentre se ne andava in camera sua. Così rimasi solo. Non avevo niente
da fare, rilessi la lettera. Essa diceva:

Buongiorno, vi scrivo per informarvi che il pianeta ha raggiunto il numero massimo di Famiglie in grado di
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ospitare, voi dovrete abbandonare il pianeta. Il trasporto sarà a carico nostro. La data di partenza è prevista
tra un mese. 

Non riuscivo a guardare la lettera, ma con la coda dell’occhio vidi un simbolo. Era un cerchio con
dentro scritto “Miss Saturday”. Chiunque fosse quella persona l’avrei disprezzata per tutta la vita. Nei giorni
successivi  non dissi  a nessuno della lettera, ma chiesi  ai miei  amici  se recentemente avevano ricevuto
qualcosa. Nessuno. Un giorno, tornato a casa vidi Alex con gli occhi lucidi e mi disse:

– Il mio viaggio su Marte è stato rimandato.

Io senza pensare gli risposi:

– Il lato positivo è che nello spazio ci andremo comunque.

Non dovevo dirlo: ho solo peggiorato la situazione. Con il morale sotto i tacchi, sono steso sul letto e
i miei pensieri sono in caduta libera verso la partenza. Cosa mi attenderà? Con chi mi ritroverò? Riuscirò a
ritornare alla quotidianità? Nonostante tutti i lati negativi di questa situazione ero molto impaziente di scoprire
cosa sarebbe successo. Fuori l’aria era fredda e cupa proprio come dentro casa, anzi forse il clima interno
era più freddo. L’aria era carica di tensione: Andrea scoccava occhiatacce a mamma e papà come per dire: –
È tutta colpa vostra.

E Alex si era barricato dietro un profondo silenzio. Da parte mia, quella stessa nostalgia che mi
prendeva  quando guardavo  la  foto  del  bis-nonno,  la  ritrovavo  sempre  più  spesso  e  più  dolorosa.  Una
settimana prima della partenza impacchettai le cose a me più care e misi in uno zainetto la foto del bis-
nonno, il mio orsetto che mi aveva accompagnato per tutta l’infanzia, la mia bussola con cui ho passato
giornate a fare l’esploratore al parco del Valentino, un paio di libri tra cui “Le streghe’’ di Roal Dalh’, il mio
libro preferito che ormai conosco a memoria, la maglia dei Lakers e infine il mio I-phone 35. Raggruppai i
miei bagagli accanto al letto, uscii dalla stanza e sbirciando dal buco della serratura della camera di Alex vidi
che non aveva preparato alcun bagaglio. Ero preoccupato. Avevo paura che non fosse intenzionato a partire.
E ne aveva tutte le ragioni. Lasciare amici, scuola, sport...Doveva essere dura. Durante questi anni aveva
coltivato e costruito molti legami, non era come trasferirsi in un altro paese dove potevi video-chiamare gli
amici. In quel momento in cui avremmo lasciato la Terra tutti i nostri legami sarebbero finiti. Per sempre...
Un'altra delle mie paure era: chi c'era sul pianeta?

 Salve terrestri!

 Mio fratello fu la causa più preoccupante per un motivo: il fatto che
non volesse partire. Ci mancavano le sue simpatiche barzellette, la
sua compagnia; infatti, non voleva uscire più dalla sua camera. Ero
sempre più preoccupato per lui, non sapevo cosa avesse. Era sempre
più  silenzioso;  decisi  di  entrare  nella  sua  stanza  e  cercai  di
incoraggiarlo dicendogli che se anche non fosse partito, nello spazio
potevano esistere delle nuove forme di vita molto più simpatiche di lui. 

Allora si mise a ridere e uscimmo insieme dalla stanza. Nel frattempo i miei genitori stavano già portando le
loro valigie nel taxi “a levitazione”. Arrivati  alla centrale spaziale fummo meravigliati  nel sapere che non
eravamo l’unica famiglia a partire. Vedemmo solo due navicelle con una sola scritta PSR Corporations, ma
non  ci  facemmo caso.  Ci  perquisirono  e  ci  controllarono;  subito  dopo  salimmo sull’aereo  e  partimmo.
Nell’astronave c’erano 16 posti, notai un bambino, era molto preoccupato, allora decisi di sedermi vicino a
lui. Guardandolo meglio mi accorsi che si trattava del mio vecchio amico Daniele, non lo vedevo da una vita.
Daniele lo avevo conosciuto al Valentino, facendo una delle mie esplorazioni vicino alla fontana. Ma quando,
sull’astronave, stavo per alzarmi in piedi, nello spazio si aprì uno squarcio e la navicella si addentrò nella
luce. Affacciandosi dall’oblò della navicella non si vedeva niente, era tutto bianco. Ma si sentì una voce: 

-–  Salve  terrestri,  il  mio  nome è  Miss  Saturday,  vi  ho  portati  qui  con  l'intento  di  sottoporvi  ad  alcuni
esperimenti, tra i quali prove d'intelligenza, orientamento e sforzi fisici inimmaginabili. Questa non è la fine,
ma un nuovo inizio. Alla fine sarete degli uomini migliori.

Io svenni prima di scoprire dove ci avrebbero portati… 
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Il primo test

Mi risvegliai in un laboratorio pieno di tecnologie moderne. Mi ritrovai al polso un bracciale molto
particolare segnante numeri e simboli per me senza senso.

Quando mi  guardai  intorno scorsi  delle  persone strane:  erano umanoidi;  dietro  di  loro  c'era  una figura
femminile umana.

 Mi fecero uscire dal laboratorio dove incontrai la mia famiglia e Daniele. Ci raggiunse un umanoide
che ci portò in un'enorme stanza con sedici letti a castello. Io decisi di dormire di sopra con sotto il mio amico
Daniele.

 Esausti dal viaggio, andammo a dormire. Nel sonno mi venne un incubo: sognavo di rivivere gli
attimi in cui ero stato in quel laboratorio. Mi ricordai il tatuaggio che avevo visto quel giorno sul petto della
figura femminile che assomigliava molto allo stemma sul fondo della lettera.

 Il  giorno dopo, Miss Saturday, ci condusse in una stanza del laboratorio con scritto sopra: test
d'intelligenza. Ci spiegarono che il primo test consisteva nel decodificare dei codici che sbloccavano delle
porte che impedivano il  passaggio per il  prossimo quiz.  I  codici  erano dieci  tra sequenze matematiche,
combinazioni di pulsanti da premere nell'ordine giusto e altri quiz di genere logico.

 Io ottenni il punteggio di otto su dieci mentre Daniele quello di sette su dieci in quanto aveva un
anno in meno. Finito il test, non avevamo avuto neanche il tempo di riposare che era già l'ora del secondo
test.

  Il secondo test

 Miss Saturday ci disse: – Ora è il momento del test di orientamento

E ci condusse davanti ad un enorme labirinto.  

Ci spiegò che avremmo dovuto oltrepassare un labirinto pieno di animali a
noi sconosciuti e potevamo ucciderli con le armi che avremmo trovato durante il
percorso che però non avrebbero avuto effetti sulle persone.

 La donna faceva entrare una persona alla volta ogni mezz'ora.

 Io,  quando entrai,  trovai  subito  un arco con frecce laser,  e uccisi  un leone a cinque teste,  un
minotauro, e un big foot che mangiai in quattro giorni.

 Mentre ero alla ricerca dell'uscita incontrai Daniele che era entrato un'ora prima di me e che aveva
ucciso un pandacorno, la bestia più rara da trovare e quella che sfamava di più.

 Insieme iniziammo a cercare l'uscita lasciando tracce per non ripercorrere gli stessi passi più volte.

 Dopo diciassette giorni, incontrai nuovamente Alex che era stato ferito da una tigre  della via Lattea
che lo stava rincorrendo. Alex, col fiatone, ci urlò di nasconderci, ma io non appena lo vidi, con una velocità
fulminea, scagliai una freccia e uccisi la tigre salvandoci le vite.

 Alex ci disse che mentre scappava aveva intravisto l'uscita e allora ci facemmo condurre da lui fino
lì, dove incontrammo finalmente le nostre famiglie e miss Saturday che ci disse: 

–  Avete ottenuto tutti  e tre il  punteggio di otto su dieci,  ora sarete stanchi,  andate a riposare perché la
prossima prova sarà durissima.

Camilla Carena, Maria Vittoria Carrescia, Clara Calderini,

Andrea Spada, Daniele Di Franco, Alessandro Dogliotti,

Dario De Francesco, Niccolò Daghero, Alessandro Testa,

Alessandro Bertuzzi, Cosmin Ionut Grosu.

  2a D (continua)
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UN GIRO IN
LIBRERIA... 
E NON SOLO 

Dieci piccoli indiani

Agatha Christie
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Dieci piccoli indiani è un romanzo giallo scritto da Agatha Christie pubblicato

per la prima volta in Gran Bretagna nel 1939.

Dieci persone sconosciute fra loro vengono invitate da un certo mister Owen

a soggiornare in una villa  a Nigger Island.  Tutti  accettano l'invito,  chi  per

divertimento, chi per interesse, chi per curiosità.

Una volta sull'isola, però, non trovano il padrone di casa ad aspettarli, ma

solo due domestici. Gli ospiti iniziano a domandarsi chi possa averli riuniti,

quando ad un tratto sentono una voce inumana e penetrante, che non si

capisce da dove provenga, la quale li accusa di essere degli assassini...

Da  quella  sera  gli  ospiti  iniziano  a  morire

misteriosamente,  uno  dopo  l'altro.  Ognuna

delle  morti  combacia  perfettamente  con  quanto  descritto  in  una  filastrocca

incorniciata ed appesa sopra il caminetto di ciascuna stanza, che parla della

morte di dieci piccoli indiani.

 Inizialmente  si  pensa  che l'assassino agisca  dall'esterno,  ma piano

piano gli ospiti iniziano a sospettare sia uno di loro...

 La lettura è avvincente e ricca di colpi di scena. Non ci si rende conto

di chi possa essere l' assassino fino a quando non si arriva a leggere l' ultima

pagina. Un finale davvero inaspettato!!!

 Agatha Christie è riuscita a combinare il genere giallo e horror in un

fantastico libro. Lo consigliamo a tutti  coloro che amano le sfide, perché la

lettura si rivela una gara tra autrice e lettore!!! 

Federica Santinelli, Elena Giraldi e Andrea Marocco - 2 G

ABEL – IL FIGLIO DEL VENTO

Il  più  forte  sopravvive è  l’espressione  adatta  a  questo  film
d’avventura e documentaristico intitolato Abel – Il figlio del vento.

È il caso di Abel, un aquilotto cacciato dal nido da suo fratello Caino
in assenza della madre. 

Dopo essere precipitato per molti metri, si ritrova solo nell’immensa
natura e denutrito, fino al giorno in cui Lukas, un ragazzo silenzioso che
ha alle spalle la morte della madre e vive insieme al padre con cui non
riesce a comunicare, lo trova e lo porta con sé nella sua vecchia casa
ormai abbandonata. I due si aiutano a vicenda tra mille pericoli.

Nel  frattempo il  custode dei  boschi  aiuta  Lukas ad addestrare la
piccola aquila a cacciare, volare e difendersi.

Le scene sono spettacolari in quanto vengono ripresi dettagli della natura e azioni affascinanti degli
animali; ad esempio, la caccia dei cervi sulle pendici delle Alpi.

In questo film le figure principali sono proprio gli animali perché le presenze umane sono solo tre: il
custode dei boschi, Lukas e suo padre.
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Il finale è a sorpresa e lascia stupito lo spettatore.

Il film è sicuramente adatto a tutte le età.

Napolitano - 3 C

Il gabbiano Jonathan Livingston

Richard Bach

Durante l’ultimo anno delle elementari, nell’a.s. 2015/16, abbiamo letto in classe con
la nostra maestra Maria il romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston, che ci ha anche
ispirato lo spettacolo teatrale da noi messo in scena alla fine dell’anno dove ci siamo
davvero divertiti tanto.  

La storia, ricca di stupende descrizioni (ad esempio: […] volava lentamente e mentre
il fruscio del vento lo avvolgeva giocava con lui [...]), è ambientata sulle scogliere e
nel cielo. Racconta infatti le vicende di un gabbiano, Jonathan, che ama volare e
sceglie la libertà. I suoi compagni volano solo per procurarsi il cibo, mentre lui vola
per la gioia di volare. Ogni giorno si lancia in nuove sfide e vuole imparare tecniche

di volo nuove. 

Lo stormo non capisce il suo comportamento e nemmeno i suoi genitori gli stanno vicino anzi lo
rimproverano perché lo considerano un ribelle. Lo isolano tutti e lo cacciano dal gruppo, ma lui continua a
volare, a imparare e ad insegnare ciò che ama di più: il volo e l’essere liberi. È un libro particolarmente bello
che a me e ai miei compagni è piaciuto molto, anche se a volte può essere un po’ difficile da capire, ma ci ha
aiutato la nostra insegnante. 

Jonathan può essere uno di noi e insegna che bisogna lottare per inseguire i propri sogni e le proprie
passioni soprattutto quando gli altri non capiscono e non accettano. Per questi motivi ne consiglio a tutti la
lettura: ragazzi e adulti. Aggiungo anche che finita la lettura… non si dimentica che Jonathan vive in noi!

[…] Egli imparò a volare, e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scoprì che erano la
noia e la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. (Richard Bach).

Giorgia Elisa Bertero – 1 G

LA FORBICERTOLA E LA TALPERBA
La forbicertola e la talperba sono nemiche da sempre. La prima è bianca e blu con al posto della bocca delle
forbici. Vive sugli alberi ed è una giardiniera. La seconda è una talpa con soffice erba al posto del pelo.
Ovunque cammini fa crescere le piante. È verde e gialla e vive sotto terra. La forbicertola la odia perché è
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Stefano  Benni ci  ha  raccontato  la  misteriosa

avventura  di  due  scienziati,  Kumbertus  e  Lupus,
approdati  nell’isola  di  Stranalandia  dopo  una
violentissima tempesta.  La particolarità degli  abitanti
dell’isola  ci  ha  convinti  a  partire  e  ad  andare  di
persona a verificare…

Abbiamo descritto alcuni dei suoi meravigliosi animali

Gli alunni della 2B
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un'amante dell'ordine. Per lei l'erba deve essere tutta della stessa lunghezza… 
Chiara Vitaloni

L'ELEFANTE CARAMELLA 

L'elefante  caramella  porta  un ciondolo  al  collo  a  forma di  leccalecca.  Il  suo corpo  ha la  forma di  una
caramella al miele, la proboscide è una lunga gommosa alla fragola e le zampe sono gelatine all'arancia.
Partecipa a tutte le feste di Stranalandia e con la sua proboscide spruzza caramelle da tutte le parti facendo
divertire tutti quanti. L'elefante adora viaggiare e si sposta nell’arcipelago di cui fa parte Stranalandia su di
una nuvola di zucchero filato.

LA VOLPE CASALINGA

La volpe casalinga è un animale molto ordinato e pulito. Passa le sue giornate a pulire le case e le strade
delle cittadine di Stranalandia. La volpe vive in una grotta molto ordinata e pulita. Ha una scopa al posto
della coda e ha un pelo morbido. Adora essere sempre in ordine. Lei è il primo animale “manifestante”contro
l'inquinamento ambientale  ed è per  questo  che nel  suo tempo libero cerca di  sensibilizzare gli  abitanti
dell’isola. 

 Alessandro Ozzello
IL FIOCAN
È un animale bellissimo: è un cane da giardino. Ha il pelo verde e soffice; la coda a forma di annaffiatoio e le
zampe dispensatrici di semi ad ogni passo. Quando abbaia, sputa fiori.
Per le sue grandi qualità è molto richiesto nelle campagne di Stranalandia e nelle ville con giardini fioriti.

LA BIBITA ALATA
È una specie di lattina, ma con le ali: è generosa e dissetante. Ne esistono molte specie con qualità diverse. 
Vivono nei boschi di tutta Stranalandia. Sono molto veloci, frizzantine direi. Si possono ordinare o cacciare. 
La più apprezzata è la CocaAlata.

Anita Parvis

IL PESCEPALLA HAMBURGER

Il pescepalla hamburger è un pesce un po' speciale. Si trova soltanto nella acque dolci e fresche delle oasi
del deserto. La specie più buona è grigliata con formaggio filante, pomodoro, insalata. Quando gli uomini
ritornano da un lungo viaggio, stanchi e affamati, sono uno splendido spuntino.
Attenzione!!! Prima dell'utilizzo togliere bene le spine!!! 

LA TARANTORTA

La tarantorta è una tarantola con il  corpo da torta. Nel passato era uno dei dolci  più ricercati,  sostituto
efficace di una tazza di caffè e del frutto della passione. All'inizio non era velenosa, ma poi lo divenne perché
la tarantorta vide che la sua specie si stava per estinguere e allora per non farsi più cacciare scatenava forti
allucinazioni in chiunque la mangiasse. 

Marta Risso

IL PAPPALIBRO
Il pappalibro è molto diffuso nell'isola. È un libro che contiene un pappagallo che racconta, a memoria, una
storia. I pappalibri possono essere di vari tipi a seconda di quello che devono raccontare: per esempio se
deve narrare un romanzo giallo il pappalibro sarà tutto giallo, tutto rosa se racconta un romanzo rosa.
Ma attenzione è pur sempre un pappagallo che ripete tutto quello che sente e, se mentre racconta ci sono
dei rumori, riprodurrà anche quelli. Ecco perché molti pappalibri vengono rimandati in fabbrica. Il rumore li ha
distratti e devono riascoltare il racconto per poterlo riprodurre. 
Stanno ancora studiando un modo per metter loro dei tappi nelle orecchie, ma non è così banale. Sono
molto agitati ed è tremendamente difficile tenerli fermi. Nonostante questo problema sono molto richiesti in
tutte le scuole di Stranalandia. 

Adele Avagnina

IL CARAMELLEONE
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È il leone più dolce e gentile che ci sia nella fantastica isola di Stranalandia. Vive sulle sponde del Dolce 
Lago. È una specie molto rara. La panterofilata è suo acerrimo nemico. La sua coloratissima e gustosissima 
criniera di dolcetti offre un tocco di colore ai paesaggi. Ogni giorno regala le sue caramelle ai bambini e a 
tutti gli animali dell'isola. 

Alessandro Motta

I RAVAGAMBERI

I ravagamberi vivono nelle acque di Bella Roccia a sud dell'isola di Stranalandia. Sono animali molto pregiati
perché sono difficili da trovare. Quando nuotano fanno vedere solo il loro sedere da ravanello; la loro testa
viene  nascosta  al  suo  interno  ed  è  molto  succosa  e  appetitosa.  Sono  ingrediente  essenziale  per  i
ravagamberpaghetti, piatto tipico del ristorante l'Erbetta. La ricetta è tenuta in gran segreto dai proprietari del
ristorante.  Molti  cuochi  hanno provato a copiarla,  ma nessuno ha avuto successo.  Con questo curioso
animale si può realizzare anche la ravanpizza, la pizza più richiesta dai bambini dell'isola. 

Alice Sofia Belmonte

IL COCCOSDRAIO
Questo animale è un coccodrillo con una sdraio sulla schiena.È disponibile, ma assai testardo; generoso, ma
anche egoista; timido, ma apprezza le feste. Adora ballare e cantare. Ha molti amici e spesso li scorazza per
tutta l’isola. Porta sulla sua schiena chiunque glielo chieda in modo gentile.

Francesco Cocco 

IL CIAMBELLOSO
Il  ciambelloso  è  un  uomo  travestito  da  ciambella,  una  ciambella  vera!  Questi  si  posiziona  fuori  dalla
pasticceria  e  attende  di  essere  assaggiato.  I  bambini,  attratti,  accorrono  e  facendo  una  fila  ordinata
assaggiano l’enorme ciambella divisa in quattro gusti.  Il  gusto più apprezzato diventerà la ciambella più
venduta in giornata. Quindi, se volete sponsorizzare la vostra pasticceria, prendete un uomo e trasformatelo
nel ciambelloso!

Beatrice Boscolo

I ragazzi della 3 E hanno realizzato un percorso di approfondimento sui pregiudizi razziali negli Stati
Uniti d’America e, prendendo spunto da questo, vi proponiamo le recensioni delle opere su cui

hanno lavorato. 

IL SAPORE DELLA VITTORIA
I  Titans  sono  la  squadra  di  football  del  liceo  T.C.
Williams di Alexandria, nel quale vengono accorpate
una scuola di bianchi e una di ragazzi  di colore. Il
coach della squadra,  Bill  Yoast  (Will  Patton),  viene
sostituito  dal  nuovo  allenatore  Herman  Boone
(Denzel Washington), il quale durante un ritiro estivo
costringe i  ragazzi  –  che  si  odiavano per  il  colore
della pelle – a conoscersi. Da allora la squadra riesce
a essere più forte degli avversari, della gente che le
circonda e del mondo intero. Il film alterna scene di
lotta e violenza con momenti di riflessione.
Il  messaggio  è  chiaro:  il  razzismo  dev’essere

sconfitto  per  essere più  forti.  Il  film è coinvolgente e  divertente,  affronta  argomenti  difficili  ma in  modo
semplice e chiaro.

Bianca Reinerio - 3 E 

INDOVINA CHI VIENE A CENA?
Anno: 1967

Regia: Stanley Kramer
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Cast: Spencer Tracy (Matt Drayton), Kathrine Hepburn (Christina Drayton), Sidney Poitier (John Prentice),
Katharine Houghton (Joanna Drayton).

Questo è il titolo di un film che abbiamo visto a scuola e parla dei pregiudizi razziali; infatti, la mia classe in
questo periodo sta affrontando l’argomento.

Il film è stato girato in America negli anni ’60, per far capire al pubblico che avere pregiudizi su un’altra
persona solo perché ha la pelle di un colore diverso è sbagliato.

Il  film racconta della famiglia Drayton, in cui la figlia in vacanza conosce un ragazzo di colore e se ne
innamora. Così, tornata dal viaggio, decide di farlo conoscere ai suoi genitori, che, appena lo vengono a
sapere,  negano qualsiasi  possibilità  di  matrimonio  alla  figlia,  pur  essendo sempre  stati  molto  tolleranti.
Anche la governante, lei stessa di colore, rifiuta l’idea di un’unione tra i due giovani. Quella sera a casa dei
Drayton arrivano anche i genitori del giovane dottore. Solo una serie di confronti tra genitori e figli porterà
alla conclusione della vicenda. 

Sara Furnari - 3 E

BLACK BOY
“Ragazzo negro”,  pubblicato nel  1945 con il  titolo “Black boy”,  è un
romanzo autobiografico di Richard Wright (Natchez, Mississippi, 1908 –
Parigi 1960). Racconta delle difficoltà e degli impedimenti incontrati da
un ragazzo di colore nel suo percorso di crescita e maturazione negli
Stati d’America del primo Novecento.

La madre di Richard, per via del lavoro, lascia lui e il  fratello tutto il
giorno da soli,  così il  ragazzo, non essendo controllato, imbocca più
volte la strada sbagliata. Crescendo, poi, si accorge che per i “neri” e i
“bianchi” la vita non è uguale ed è costretto più volte a cambiare paese
e lavoro. 

Questo  libro  usa  un  linguaggio  duro,  che  mi  ha  aiutato  a  capire  la
rabbia  che  i  ragazzi  provavano,  le  ingiustizie  e  le  violenze  che
subivano.

Bianca Reinerio - 3 E 

PICCOLE OPINIONI
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PER GRANDI 
TEMI

Per questo numero i nostri giovani redattori hanno pensato
a un tema a cui la quotidianità della società in cui viviamo è

praticamente abbarbicata: TECNOLOGIA E ROBOTICA!

Nelle prossime pagine troverete qualche spunto, anche
piuttosto originale, di riflessione e d’informazione che

potrete approfondire, ovviamente utilizzando la connessione
all’enciclopedia di Internet sui vostri iphone, ipad e

quant’altro…
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TECNOLOGIA E ROBOTICA
LABORATORIO DI SCIENZA SU MARTE

Il Mars Science Laboratory è naturalmente un progetto
della  NASA,  di  cui  si  parla  già  da  diverso  tempo.  Il
nuovo  rover,  chiamato  Curiosity,  è  stato  lanciato  alla
volta  di  Marte  nel  novembre  2011  ed  è  atterrato  il  6
agosto 2012. Lo scopo è di trovare traccia di vita aliena,

anche se si  tratta soltanto  di  microbi,  e in particolare di  esplorare il  cratere Gale,  ritenuto un possibile
contenitore prezioso. Sul sito http://mars.nasa.gov/msl/mission/mars-rover-curiosity-mission-updates potrete

seguire di volta in volta i progressi.
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La tecnologia è la vita mia
La robotica

come

l’elettronica

che 

supera ogni logica.

Un click

e sei meglio

di Caravaggio 

mentre disegni un ortaggio.

Un click

e la ricerca 

è già finita.

Un click

e sai tutto

di tutti.

La tecnologia è la vita mia.

Gianmaria Grometto - 3 E

La Tecnologia

La tecnologia,

che è una mania

per noi

e per voi,

occupa della vita l'80%

e il suo sviluppo è assai lento.

È una maledizione

che rovina la visione

è una rivoluzione,

positiva

e negativa.

Riusciamo in molte cose,

ma perdiamo anche persone.

Ammetto che è utile

e non futile.

                              Serey Parisi - 3 C
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STAMPA IN 3D

Oggi è possibile costruire un vero oggetto basandosi sui disegni in tre dimensioni realizzati su software.
L’unico  problema  sono  i  costi  (che  comunque  stanno  calando  sempre  più)  e  le  grandi  dimensioni  del
macchinario per elaborarli. Ma in futuro anche i privati avranno accesso alla propria stampante 3D, con la
stessa facilità con cui oggi abbiamo accesso alle comuni stampanti laser.

PENNA LASER PORTATILE PER CURARE LE FERITE 

Curare una ferita con il laser non è facile: serve precisione e una
temperatura che resti sui 65°C. Il vantaggio? Ferite guarite in modo
ottimale  e  più  igienico rispetto  ai  risultati  del  solito  ago e filo.  In
futuro sarà possibile portarci in borsa questo “pronto soccorso”, utile
per ogni evenienza.

 Edoardo Mirabella - 3 G

LEGO MINDSTORMS

Il Lego Mindstorms è un ottimo robot lego, utile
per  iniziare  a  imparare  a  programmare  e
costruire robot.

Inoltre, è compatibile con tutti i lego technic. Sul
sito  della  Lego  trovi  tutte  le  possibili
combinazioni  di  robot  costruibili  e  le  istruzioni
scaricabili  e  stampabili.  Si  possono  trovare
anche dei tutorial sul sito della Lego Mindstorms
su come programmarlo.

Per  fare  questo  c’è  un  programma  per  il
computer,  che  è  in  inglese;  così,  mentre
programmi  il  robot,  fai  anche  esercizio  di
comprensione e traduzione!

Invece  per  il  telefono  o  il  tablet  c’è
un’applicazione  scaricabile,  con  cui  puoi
comandarlo  tramite  bluetooth  e  anche
programmarlo.

Questo robot è in grado di riconoscere il colore
degli  oggetti,  misurare,  seguire  linee,  vedere
ostacoli e fermarsi.

È molto facile trasportarlo ed è molto utile per
imparare.  Non  ti  stanchi  mai  di  inventare
programmazioni e costruzioni.

Lorenzo Mastellotto – 3 G

Se pensavate che la passione per i videogames fosse un’esclusiva dell’universo maschile,
questi due piccoli ma significativi contributi vi faranno cambiare idea…
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Essendo una fan della tecnologia e dei videogiochi ho voluto fare un disegno su un personaggio di uno di 
questi; credo che essi, se non si gioca di continuo, possano essere frutto di passioni e professioni splendide.

 Daria Simone – 3 A

Oggi la tecnologia è ovunque e ci accompagna nel mondo di domani. La tecnologia è anche intesa da molti
ragazzi come strumento di divertimento svago. Un esempio sono i videogiochi: a molti ragazzi e ragazze
piace parlarne e ne conoscono di vari tipi.

Questa capacità  d’intrattenimento  della  tecnologia  è  veramente  bellissima e sembra che non  abbia  lati
negativi… Invece porta le persone a rimanere sole, a non uscire mai di casa e a trascurarsi.

Comunque, a parte tutto ciò, io credo che i videogiochi siano bellissimi.

Sara Furnari - 3 E

Abbiamo scelto di proporvi la riflessione di Sofia in questa sezione per la schiettezza con
cui richiama il mondo degli adulti alle proprie responsabilità in fatto di giovani e mondo
tecnologico, ma anche per dimostrare che, in fondo, le ansie, le paure, le difficoltà dei
ragazzi “globali” non sono poi così distanti da quelle di qualche generazione fa.

ADOLESCENZA NELL’ERA TECNOLOGICA
Che l’adolescenza sia un periodo critico non lo mette in dubbio
nessuno, perché tutti ci passano: infatti non capisco il rifiuto di
certa gente nei confronti degli adolescenti.
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Magari  adesso siamo diversi  da una volta:  ci  sono nuove mode e nuove invenzioni,  come il  telefono, i
videogiochi …..cose per cui veniamo criticati tanto.  

Ma io dico: ognuno è nato nell’epoca in cui è nato. Quindi, se volete aprire bocca su questo argomento,
aiutateci a mollare questo brutto vizio invece di criticare soltanto. Spesso ripeto una cosa ai miei genitori:
“Chi inventa e fabbrica ciò per cui veniamo criticati,  ad esempio tutti  gli  oggetti  tecnologici? Quelli  della
vostra età! E chi ci incita a comprarli con la pubblicità? Quelli della vostra età!” In fondo, noi siamo un po’
come delle vittime. Le nuove mode ci sono anche nell’abbigliamento, come i pantaloni abbassati, le scarpe, i
vestiti scollati, i risvoltini… Ammetto che certe cose non piacciono neanche a me, ma nell’adolescenza si
viene parecchio tirati dalle mode per paura di essere diversi, anche se la diversità è il bello del mondo; ma
noi abbiamo bisogno di sentirci parte di un gruppo, perché dà sicurezza. Forse questa risposta al “perché” di
un adulto non basterà, ma noi non ci diamo molte risposte su questo: è così, punto. Eh, già! Siamo un po’
pigri, più che cercare le risposte ci sediamo sul divano e aspettiamo che siano loro a venire da noi.

 Comunque, io sostengo che sappiamo essere più fragili dei bambini ma più forti degli adulti. Quando siamo
pieni  di  passione  ed  interesse,  ci  mettiamo  tutta  la  forza  che  abbiamo  e  lottiamo…lottiamo  fino  al
raggiungimento dell’obbiettivo. Ci intestardiamo e questo spesso dà fastidio; ma lo facciamo per essere felici
e, se qualcosa ti rende felice, non è sbagliata.

Sì,  un  lato  del  nostro  carattere  è  molto  testardo  (e  qua  mi  tiro  in  mezzo  personalmente):  facciamo
esasperare i genitori perché vogliamo avere l’ultima parola, non sopportiamo le ingiustizie e che qualcuno ci
dica come fare qualcosa. E attenzione: non di fare qualcosa, ma come! Almeno per me è così.

Non dico che dobbiamo essere giustificati per tutto, ma su certe cose andiamo capiti. Stiamo crescendo,
maturando, abbiamo più responsabilità, ma una parte della nostra mente è un po’ come quella dei bambini:
vogliamo fare noi.

Che siamo difficili all’apparenza è vero, ma sotto sotto neanche tanto. Bisogna prenderci nel modo giusto.
Ovvio che, se poi non ne vogliamo sapere proprio, quello diventa un problema nostro, con cui dovremo fare i
conti. 

Sofia Francescatti - 3 C

L’INSTALLAZIONE DI UN MATTEOTTINO A PARATISSIMA!
Paratissima è una fiera d’Arte Contemporanea organizzata dentro il complesso di Torino Esposizioni (vicino
al parco del Valentino).

Quest’anno ho partecipato con il Fablab Torino, che aveva uno stand e organizzava diversi workshop per
adulti e bambini di tutte le età. 

Due settimane prima mi ritrovavo a montare l’installazione che il Fablab avrebbe esposto all’ingresso della
mostra  per  celebrare  la  12esima  edizione  di  Paratissima.  L’installazione  consisteva  in  una  grande
costellazione, quella dei Pesci, il 12esimo segno zodiacale.

Quando mio padre mi ha portato settimane prima a montare i LED dell’installazione nel grande atrio di Torino
Esposizioni, non mi sarei mai aspettato quello che poi mi è successo durante la fiera. Il nostro workshop,
basato su un mio progetto di qualche anno fa, la lampada di Minecraft, ha avuto un sacco di iscritti (forse
pure troppi). Era sold out!

Infatti, nei giorni seguenti abbiamo tenuto due 
workshop, per cui abbiamo dovuto produrre un 
sacco di kit (da tagliare e colorare!). Ma, quando
ho invitato il mio amico Andrea S., mi sono 
divertito anche a fare un giro nella fiera affollata,
tra i quadri, le statue e le installazioni.

Non  avrei  mai  pensato  che  la  mia  trovata
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venisse  realizzata  all’interno  di  una fiera  così
grande!

Djibril Gomba - 2 D

Ma c’è anche chi ha un punto di vista piuttosto critico…
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ALTRI LUOGHI,
ALTRE CULTURE
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Diana is a Colombian woman that came to our school to speak English and tell
us something about her country. She spent a lot of time in Connecticut, so she
can speak English really good.Tell us something about you (the sports that you

like, the books that you read..)

- I played tennis for 2 years and I really like it because everything is up to you,
you don’t need the help of other people. I’d like to continue playing tennis, but I
don’t have time. I love reading and I also read a lot of books in English such as

the Hobbit.

What did you think about Trump’s victory?

- The first emotion I felt was fear. I was
listening  to  the  radio  and  I  couldn’t
believe that,  because he got the Florida

where a lot of people from South America live, we all know that Trump
hasn’t  good projects for South America (he doesn’t care about us).
One people can change the world.

Can  you  say  something  about  the  most  important  city/cities  of
Columbia?

- Well, I live in Bogotà which is the capital city of Columbia. My country is famous for the good seafood,
because half of Columbia has the Atlantic Ocean and the other half the Pacific Ocean. We have no snow
because it’s too hot, only on some volcanoes there’s some. Our important river is called Magdalena, and an
important city is Medellin. The salsa dance is from Cali.

Explain us what types of animals live in
the Amazon Forest.

- The Amazon River is really difficult to
travel because of the crocodiles and of
the  stones.  In  the  Amazon  Forest  the
population  of  Wayuu  live,  helped  from
Venezuela  because  Columbia  doesn’t
what  to  help  them  economically.  The
Forest  is  the home of  a  lot  of  animals
like  the  Golden  Frog  (that  carries
diseases)  or  parrots  like  Macaos
endanger of extinction.

Una piccola grande donna - Malala Yousafzai 

In un angolo del Pakistan, più precisamente a Mingora,
nella valle di Swat, il 12 Luglio del 1997 è nata Malala
Yousafzai. Figlia di una famiglia di cinque persone, era
una ragazzina studiosa e intelligente;  la sua passione
era andare a scuola. Adorava apprendere nuove nozioni
delle materie più svariate dall’Urdu (lingua ufficiale del
Pakistan) alla matematica alle scienze. La sua vita era
molto movimentata perché era divisa tra la scuola e il
blog che curava per conto della BBC in cui documentava
e  rendeva  pubblica  la  situazione  della  sua  terra
occupata da fanatici islamici, ciò la rese molto popolare. 
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Questo gruppo di genti orrende toglieva ogni diritto agli abitanti; fra questi c’era la piccola Malala
che, all'età di 12 o 13 anni, sentì in radio una dichiarazione di Ihsanullah Ihsan. 

Ihsanullah, capo dei banditi Talebani di quella zona, aveva proclamato la chiusura delle scuole o la
loro riconversione in “matasse”, scuole dove si insegnava il corano in modo scorretto. 

Malala  era  addolorata  per  questa  notizia;  era  ingiusto  che  le  si  togliesse  la  cultura.  Perciò  la
ragazzina cercò di godersi ogni giorno di scuola che le rimaneva. Un giorno vide arrivare a scuola una
piccola, terribile, orda di fuoristrada neri che preannunciava l’arrivo dei talebani. Gli uomini neri si fermarono
e parcheggiarono le loro cupe vetture all’esterno della scuola. Malala era un po’ preoccupata e temeva il
peggio per sé e per le persone che la circondavano. I talebani all’interno della struttura vollero incontrare il
preside dell’istituto che, dopo brevi attimi di conversazione, venne barbaramente ucciso. Per i talebani quello
era un modo per mostrare la loro supremazia sugli  infedeli.  Successivamente i  vandali  accedettero alla
classe della futura paladina dei diritti per completare la strage dei docenti. La maestra aveva detto loro di
continuare a studiare e di lasciar guidare la propria mente e i propri pensieri dalla conoscenza. Questa frase
rimase nella mente di Malala. Furono gli avvenimenti accaduti e le parole della povera insegnante morta
sotto i suoi occhi che la portarono lontano. 

Dopo vari giorni dal misfatto il padre di Malala decise di fare una gita fuori porta per andare a visitare
Islamabad: anche egli iniziava a temere i talebani e quando riusciva faceva cambiare aria alla famiglia. La
capitale piaceva alla ragazza c’erano tanti palazzi, innumerevoli vie e corsi. Il colpo finale alla sua scelta di
sovvertire  le  nuove  regole  fu  l'attentato  alla  sua  vita.  Utilizzarono  una  pistola,  puntata  alla  testa  e  poi
spararono riuscendo quasi ad assassinare la povera ragazzina. Furono estratti i proiettili  che le avevano
trafitto la testa nell’ospedale della vicina Peshawar. In seguito fu trasferita a Birmingham dove completò le
cure e gli studi.

Dopo gli avvenimenti iniziò a temere per il padre che era un insegnante e un attivista. Per il suo
impegno politico le fu assegnato il Premio Nobel per la Pace ad Oslo il 10 ottobre 2014. 

Malala ha avuto la fortuna di parlare a NYC davanti al congresso dell’ONU con lo scialle di Benazir
Bhutto, primo ministro del Pakistan dal 1988 al 1990. Recentemente ha avuto un incontro con un ragazzino
affetto da cancro che con i giorni contati aveva un unico desiderio: incontrarla per i  veri valori che, con
grande semplicità, aveva trasmesso al prossimo. 

Io stimo molto questa ragazza perché ha fatto una rivoluzione con il  solo potere dell’istruzione.
Partendo dalle piazze della sua città per arrivare alla popolarità nazionale e poi a quella mondiale. Non si è
mai fatta abbattere dalle situazioni dure, ma ha sempre guardato il lato positivo della sua protesta con il
sorriso sulle labbra. 

Io credo che lei rimarrà nella storia come Ghandi o Nelson Mandela perché ha rivoluzionato il modo
di vedere l’istruzione in quei paesi martoriati dalla guerra e l’ignoranza. Io l’ho conosciuta tramite il libro Io
sono Malala. È la storia magnifica di una donna con grande coraggio che andò contro mille pericoli pur di
arrivare alla vittoria completa dei diritti sull’istruzione specialmente per le donne. 

 Luca Palis - 2 E 
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ARCHI, PENNELLI E
RITMI COLORATI
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Noi  alunni  della  1^G  abbiamo  fatto,  con  la  professoressa  Mondino,  un  lavoro  interessante  e
divertente sugli alberi.

Ognuno di  noi  ha portato  a scuola  la  foto  di  un albero a sua scelta  e  lo  ha copiato;  quindi,  partendo
dall’albero  “reale”  disegnato,  abbiamo  provato  ad  immaginare  un  albero  “fantastico”,  frutto  della  nostra
fantasia che però mantenesse il più possibile la forma dell’albero “reale”.
Successivamente abbiamo inventato e scritto dei brevi racconti per spiegare la trasformazione del nostro
albero da “reale” a “fantastico”.
Vi presentiamo alcuni dei nostri lavori.

GLI ALUNNI DELLA 1^G
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Edoardo La Torre – 1 G – L'albero prezioso

Francesca Freddo – 1 G – L'albero fioccoso
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Francesco Mastellotto – 1 G – L'albero colorato

Giorgia Bertero – 1 G – L'albero sweet
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Giovanni la Torre – 1 G – L'albero dei sogni

Marco Rima – 1 G – La torta di compleanno
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Pietro Dileo – 1 G – La foresta fungosa

Simone Barcella – 1 G – L'albero non morto
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Essendo una fan della saga di Harry Potter e anche su
richiesta di una mia compagna, ho voluto fare un ritratto
di  Harry,  diciamo  che  ho  voluto  fare  un  viaggio  in  un
mondo migliore di questo.

 Daria Simone – 3 A
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Bob Dylan – Storia della musica

Bob Dylan ha rivoluzionato la musica, il rock, il pop, il folk, ogni genere di musica. Tra il 1962 e il
1966 ha pubblicato sette album, ognuno diverso dal  precedente.  La sua influenza è innegabile e tutti  i
musicisti lo considerano un esempio, è il simbolo di un'intera generazione e un punto di riferimento per tutti
quelli che lo hanno seguito. È un artista spontaneo e crede fermamente in tutto ciò che fa. 

Dylan  pensa  che  la  musica  sia  l'unica  cosa  che  non  si  può  riprodurre  o  copiare;  molte  delle
registrazioni sono state incise senza che lui stesso e i suoi musicisti avessero studiato le canzoni. In questo
modo sono nati i suoi più grandi successi. 

Ma  tutto  ciò  è  dovuto  anche  al  talento  del  suo  manager  John  Hammond.  Il  suo  primo  album
registrato in studio fu pubblicato dalla Columbia Records nel 1961. In quell'epoca Dylan non cantava brani
scritti da lui. Infatti, Hammond non aveva visto in lui un bravo chitarrista e un autore originale, ma qualcuno
che vive con le sue canzoni, cosa che non facevano i suoi contemporanei. Hammond dichiarò in seguito:
“Dal momento che vidi Bob Dylan, sapevo che dovevo scritturarlo. Il suo carisma mi aveva conquistato”.
Poco dopo uscì il suo primo album intitolato Bob Dylan. Fu parecchio influenzato da Woody Guthrie, al quale
dedicò una delle uniche due canzoni inedite presenti nell'album: Song To Woody.

Presto si appassionò alle manifestazioni dei ragazzi di colore. Inizialmente voce di una minoranza,
Dylan divenne presto la voce di migliaia di persone. La sua prima canzone di contestazione fu  Death of
Emmett Till che scrisse nel 1962. Nel giro di pochi mesi se ne aggiunsero un'altra trentina. 

È diventato famoso come autore di Blowin' in the wind scritta nel 1962.

Il suo secondo disco ebbe molto successo. La sua capacità di trasmettere le emozioni di ciò che
accadeva intorno a lui attraverso le canzoni permise ai pensieri di Dylan di trasparire. 

Per un certo periodo, in America, si vendettero 10.000 copie di Freewheelin alla settimana.
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Le  sue  canzoni,  soprattutto  a  partire  dal  1964,  hanno  mille  sfaccettature  e  possono  essere
considerate  attuali  ancora oggi.  Dylan non fu mai  considerato  un semplice cantante folk,  ma un artista
moderno che parlava anche di cultura. 

Il suo terzo album,  The time are changin', riflette tutto il  suo pessimismo riguardo alla situazione
politica del  momento. Incomincia a delinearsi  la sua personalità artistica che sarà presente anche negli
album seguenti.

Dopo essere tornato da un viaggio attraverso l'America, incide, in una sola giornata, Another side of
Bob Dylan. Si tratta di una raccolta di voci da tutto il paese; è un album di transizione con una sorta di
background blues: Dylan passa dalla giovinezza all'età adulta.

Diventa  un  portavoce  per  la  sua  generazione  dicendo:  “Voglio  essere  ciò  che  voglio  essere”.
Guadagna  così  un  pubblico  ancora  più  vasto,  un  pubblico  più  complesso,  esigente,  provocatorio.  Non
parlava di una generazione, ma a nome di una generazione.

Quando passa a suonare la chitarra elettrica, si allontana dalle sue radici folk. I tre album Bringing it
all back home, Highway 61 Revisited e Blonde on blonde, che uscirono tra il 1965 e il 1966, sono considerati
il culmine della carriera di Bob Dylan. In ciascuno ha raffinato la sua musica, ma anche la cultura popolare
dell'epoca.  Aveva raggiunto l'eccellenza nelle  sue canzoni.  Invece di  parlare  di  ingiustizie sociali,  Dylan
cercava di capire perché l'America in particolare era arrivata ad avere tali ingiustizie.

Dopo un incidente in moto, il cantante è scomparso dalle scene. Ancora alcuni album, tra i quali un
disco stile country-western intitolato John Wesley Harding, e poi si ritirò nella sua casa a Woodstock con la
moglie e i figli. Dal 1971 al 1974 sparì ancora una volta dalla circolazione. Ritornò con l'album Planet Waves.

Blood on the tracks uscì circa nove mesi dopo; racconta della fine del suo matrimonio. Da molti è
considerato il miglior album degli anni '70, se non della sua intera carriera. 

Tra i dischi più apprezzati dal pubblico ci sono inoltre Desire del 1976, Infidels e Oh Mercy degli anni
'80, Time out of mind del 1997 e The basement tapes complete del 2014. L'ultimo disco è Fallen angels del
2016.  Nel 2016 a Bob Dylan è stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura, grazie alle sue canzoni e
alle tematiche in esse sviluppate. Ad esempio, Hurricane, canzone che narra di un uomo di colore arrestato
ingiustamente che altrimenti avrebbe potuto essere un campione di box.

L'assegnazione del Nobel ha suscitato stupore e polemiche da parte di molte persone che ritengono
Dylan un comune cantautore e non un letterato.

Valeria Schiavi ed Ernesto Bianco - 3 E 
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LA MATTEOTTI IN
CAMPO
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1 2  o t t o b r e  2 0 1 6

L ’ A s s e s s o r e  r e g i o n a l e  a l l o  s p o r t  p r e m i a  g l i
a t l e t i  d e l l a  M a t t e o t t i

Il 12 ottobre, nel salone della Matteotti, è intervenuto l’ing. Giovanni Maria Ferraris, Assessore Regionale allo
Sport,  per  premiare  i  nostri  alunni  ed  ex  alunni  che  nei  Campionati  Nazionali  Studenteschi  hanno
degnamente rappresentato il Piemonte. La cerimonia si è svolta alla presenza di Preside, Vicepreside, dei
docenti di Scienze Motorie (prof. Baratta, Dardo, Sereno, Paesano; il prof. Griseri, che insegna quest’anno a
Parma, era “presente” con le sue parole), di numerosi genitori ed ex allievi che in questi anni hanno portato
la mitica maglietta della Matteotti sui campi di gare nazionali in varie specialità. La nostra scuola è orgogliosa
di loro e dei  risultati  che hanno ottenuto. Ma soprattutto è orgogliosa di aver avvicinato allo sport  tante
generazioni di ragazzi che si sono “messi alla prova”, hanno capito che lo sport è lezione di vita e di amicizia.

Un grazie particolare alla rappresentanza dell’Orchestra della Matteotti, accompagnata dal prof. Mantovani,
che ha allietato e “reso ufficiale”, eseguendo l’Inno Nazionale, la premiazione.

Riportiamo integralmente il bellissimo discorso che ci ha regalato l’Assessore Ferraris:

“Caro Preside, Cara Vicepreside, gentili insegnanti, care alunne e cari alunni, è per me un piacere tornare
nella vostra bella scuola, questa volta per dire grazie a quelli che tra voi hanno rappresentato il Piemonte
alle finali dei campionati nazionali studenteschi del 2016.  
Siate orgogliosi di aver portato la bandiera di questa nostra bella regione. Una terra di sport, fatta di tante
persone che con impegno si dedicano quotidianamente alla promozione ed alla pratica sportiva.  
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Voi siete il risultato eccellente di politiche virtuose operate dalle istituzioni pubbliche e dal sistema sportivo
piemontese, che grazie a ottimi impianti, a qualificate associazioni dilettantistiche e a lungimiranti federazioni
sportive hanno contribuito a fare nascere e crescere vere perle dello sport, quali Voi siete. E grazie al Vostro
esempio, il Piemonte si conferma appunto terra di sport, dove il numero di coloro che praticano attività fisica
è in continua crescita. Una terra di sportivi, di passione e di amore. 
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Il Preside, prof. Rastelli, l’ex allieva e campionessa
Dasy Osakue, la vicepreside, prof. Bocca e 
l’Assessore Giovanni Ferraris

Qualcuno di Voi forse proseguirà la carriera di sportivo, mentre altri sceglieranno un futuro diverso, ma in
ogni caso non scordate mai ciò che questa esperienza sportiva 
Vi ha insegnato quei valori che tanto vi saranno utili  nel corso della vostra esistenza, perché oggi siete
campioni nello sport per essere domani campioni nella vita. 
Ma  per  esserlo  davvero,  non  occorre  che  Vi  lasciate  catturare  da  quelle  sirene  che  potrebbero  farvi
naufragare su mari  in burrasca;  le attività che praticate devono essere per Voi come un faro, una luce
maestra che Vi guida lungo tutta la Vostra esistenza, perché come diceva Gabriella Dorio, medaglia d’oro
nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984: «Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea
di successo, bensì sull’idea di dare il meglio di sé». 
Inoltre, l’aver appreso e acquisito questi valori Vi investe di un ruolo di responsabilità nei confronti dei vostri
compagni e di  chi  è più  giovane di  Voi.  Per  tutti  loro dovete essere sempre un esempio e modello di
rettitudine e serietà, dimostrandolo con gesti concreti e quotidiani. 
Vi  invito  a  imparare ad  apprezzare  questi  momenti  di  gloria  e  di  grande valore  agonistico,  per  saperli
tramandare con saggezza e purezza a chi arriverà più avanti, per restituire ciò che avete ricevuto, il dono di
saper partecipare, di poter vincere, di vivere la dimensione del superarVi ogni volta, affinché possiate essere
veri ed autentici testimoni ed ambasciatori dello sport. 
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Rimanete umili di cuore e riuscirete sempre a superare qualsiasi ostacolo con serenità e gioia, perché come
diceva Papa Giovanni Paolo II: «L'atleta vero è colui che tra le righe del suo impegno, della sua passione,
del suo successo ha valori che fanno grande non solo un atleta, ma l'uomo stesso».  
«Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere
compensata», commentava Pierre De Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne, e con questo spirito Vi
saluto e Vi ringrazio ancora, ricordandoVi che continueremo a fare il tifo per Voi e a seguire i Vostri risultati
con gli stessi sentimenti e le stesse emozioni che avete regalato a tutti noi. 
In bocca al lupo per il vostro futuro e… viva lo sport! 

Torino, 12 ottobre 2016 Giovanni Maria Ferraris

PREMIAZIONE ATLETI andati ai GSS NAZIONALI
Il 12 Ottobre 2016 si è tenuta, nell'aula magna della scuola, la premiazione degli allievi della Matteotti che
l'anno scorso hanno partecipato ai GSS (Giochi Sportivi Studenteschi) a livello nazionale.

Prima dell'inizio tra gli atleti aleggiava un'aria carica di elettricità. Fra tutte le facce degli studenti in attesa di
essere premiati si riconoscevano ragazzi e ragazze ormai al liceo, altri che nel 2015/2016 erano in prima e
che, appena entrati, avevano gareggiato a un così alto livello.

Naturalmente  non  potevano  mancare  gli  insegnanti  di  Educazione  fisica,  la  professoressa  Baratta,  la
professoressa Dardo e il  professor Sereno (a cui auguriamo una completa guarigione). Inoltre, c'erano il
Preside Rastelli e la Vicepreside Bocca; il professor Mantovani dirigeva l'orchestra.

Ma l’ospite d'onore è stato l'Assessore Regionale dello Sport Ferraris. 

Gli atleti sono stati chiamati uno alla volta per essere premiati tra gli applausi generali. 

Inoltre, dopo i discorsi di congratulazioni di tutti i professori e le esecuzioni di brani da parte dell'orchestra, la
Vicepreside ha letto un messaggio dell'amatissimo Professor Griseri. Questi si congratula con i ragazzi e con
i professori per il successo nello sport:

“Non ci è mai bastato partecipare, bisogna partecipare bene e, anche grazie ai professori, si lavora bene e i
risultati  arrivano”.  Poi  la  commovente conclusione: “Si può voler  bene a una scuola? Noi  alla Matteotti
pensiamo di sì”. 

Martino Trinchero - 2 G
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La Matteotti va sempre di corsa…

Era giovedì,  il  primo giorno delle campestri  scolastiche, dedicate alla signora Clotilde Clerici.  I  primi sei
classificati di ogni categoria avrebbero avuto il privilegio di rappresentare la nostra scuola nelle provinciali e,
incrociando le dita, anche nelle prove a seguire. 

Alle 8.00 di mattina il prof. Sereno ha mandato a chiamare alcuni ragazzi, tra cui me, per aiutarlo a sistemare
le ultime cose per la gara. Saremmo stati in 10 ragazzi, tutti intenti a dare una mano: alcuni mettevano i
materassi nei punti in cui i corridori potevano finire fuori pista, mentre altri mettevano in ordine le pettorine o
sistemavano i cavi per indicare il percorso prestabilito dalla scuola.

Alle 9.30 hanno chiamato le concorrenti  della categoria ragazze, che iniziavano ad allenarsi  e dopo un
quarto d’ora erano già tutte pronte per vedere il giro, che è stato loro spiegato dal professore.

Alle 9.50 nell’aria ha risuonato il fatidico sparo della partenza e le ragazze, che erano nella fila pronte allo
scatto, finalmente sono partite. Nei primi giri erano tutte ammassate; solo dal terzo giro in poi si iniziava a
intravedere chi ne sarebbe uscita vincitrice. Alla fine si pensava avrebbe tagliato per prima il traguardo Lucia
Turbiglio, ma Giulia Vetrano con uno scatto l’ha superata e così si è aggiudicata il podio più alto; non con
tanto distacco è arrivata terza Eleonora Viberti con tutto il gruppo alle calcagna. 

Le partecipanti erano molto stanche naturalmente, quindi sono andate in segreteria a prendere la meritata e
tanto attesa merenda.

Alle 10.30 iniziavano a vedere il giro i ragazzi, ma dopo pochi minuti anche per loro è riecheggiato nell’aria lo
sparo. Com’è consuetudine, sono partiti in massa e pian piano, a ogni giro, aumentava il distacco. In realtà,
nell’ultimo giro i primi non erano molto più avanti degli altri. Al primo posto c’era Jacopo Mascherin, seguito
da Matteo Shabani e per terzo, con un distacco leggermente superiore, arrivava Tommaso Bertolino.

Alle 11.10 sono arrivate le cadette e, dopo i soliti riscaldamenti e le spiegazioni relative al percorso, alle11.15
sono partite tutte insieme. Per l’intera gara hanno corso mantenendo un gruppo abbastanza compatto e alla
fine la vincitrice è stata Giulia Ingenito, seguita da Giulia Gatti e poi Giorgia Zito.

Alle  11.58  i  cadetti  erano  già  in  posizione  per  partire  e  2  minuti  dopo  l’attesa  è  finita.  In  quest’ultima
competizione ci sono state molte riprese e c’è stata una gande lotta per il primo posto, che alla fine è stato
conquistato  da Edoardo  Starace;  per  secondo è arrivato  Pietro  Maria  Castagnoli  e  subito  dopo Filippo
Mattei.

Le campestri si sono concluse con la tradizionale premiazione nella palestra scolastica da parte del preside
e della vicepreside della Matteotti.

 Andrea Berti – 3 E
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I sostenitori dei piccoli atleti erano scatenati

Genitori e insegnanti sostengono l'organizzazione della gara.
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VITA DA ATLETA
Ansia, ansia, ansia e ansia, erano le sensazioni che provavo mentre scendevo le scale insieme alle mie
compagne per andare a fare riscaldamento. Mentre ci riscaldavamo, non riuscivo a pensare ad altro che alla
preoccupazione per la gara. Durante il giro di riscaldamento sentivo l’adrenalina a mille, finché non ci hanno
chiamato sulla linea di partenza.

“Pronte,  partenza…boom!”:  sono  state  le  ultime parole
che  ho  capito  prima di  iniziare  a  correre.  Alla  fine  del
primo giro qualcuno mi ha fatto cadere involontariamente.
Quando mi sono rialzata, ero l’ultima del gruppo, da quel
momento inizia la vera e propria competizione per vincere
la gara. Ho cercato di riprendere il gruppo davanti a me,
all’ultima  curva  prima  dell’arrivo  ero  dietro  alla  prima
insieme  ad  un’altra  ragazza;  abbiamo  fatto  la  voltata
finale per aggiudicarci il secondo posto e…l’ho vinta io!

All’arrivo c’era un sacco di  gente ad accoglierci,  ma io
sono  andata  sul  marciapiede  a  sdraiarmi.  Quando  mi
sono  ripresa,  sono  andata  a  congratularmi  con  la
vincitrice e tutte le altre concorrenti.
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1° posto Giulia Ingenito (2 D), 2° posto 
Giulia Gatti (3 E), 3° posto Giorgia Zito (2 F)

Abadalmouhyi Zerradi (2 A) premiato dal 
Dirigente Scolastico Rastelli

1° posto Giulia Vetrano (1 D), 2° 
posto Lucia Turbiglio (2 C), 3° 
posto Eleonora Viberti (1 D)
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Ma senza di loro i nostri piccoli campioni non potrebbero ottenere questi grandi risultati.
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1° posto Edoardo Starace (2 F), 2° posto 
Pietro M. Castagnoli (3 A), 3° posto Filippo 
Mattei (3 A)

1° posto Jacopo Mascherin (1 E), 2° posto 
Matteo Shabani (2 E), 3° posto Tommaso 
Bertolino (2 G)
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EQUITAZIONE: PIU’ CHE UNA PASSIONE!

La mia passione è andare a cavallo. Lady, il cavallo di mia
zia,  è  stato  il  primo  cavallo  che  ho  montato,  ma  senza
istruttore.

Ho iniziato a praticarlo come sport pochi anni fa. In questo
periodo  purtroppo  non  pratico  l’equitazione  perché  sono
caduta da cavallo e mi sono rotta un gomito, ma spero di
ricominciare al più presto, perché mi piace moltissimo.

Quando sei in sella, si crea un legame speciale con il cavallo
che stai montando, tanto che non vorresti più scendere ed è
quello  che  molti  dicono:  “il  fantino  e  il  cavallo  devono
diventare una cosa sola”.

È  bellissimo  anche  strigliarlo  ed  accarezzarlo  prima  della
lezione, oppure parlargli, magari solo per fargli sentire la tua
voce o dirgli qualche parola carina. Non capisco le persone
che  mettono  gli  speroni,  io  vorrei  togliere  persino  sella  e
testiera sui  cavalli,  anche se poi ci sarebbe il  problema di

restare in groppa.

Ho sempre adorato i cavalli, li trovo animali magnifici. Secondo me bisognerebbe trattarli da amici più che da
macchine per vincere le gare, come tanta gente fa e poi appena non possono più gareggiare, vengono
“buttati via”: ma un amico non si tratta così.

Una volta pensavo che i cavalli non avessero nessun problema a far salire in groppa le persone, ma quando
ho scoperto che devono avere una grande fiducia di chi li cavalca, perché in natura se un predatore salta
addosso ad un cavallo, esso ha ben poco da fare, li adoro ancora di più.

Inoltre sono gentili, maestosi e a volte buffi, se si pensa ai puledrini che corrono e cadono perché non si
reggono ancora bene sulle zampe!

Io consiglierei a chiunque di praticare l’equitazione o comunque andare a cavallo anche solo per svago,
basta che queste persone vogliano avere un amico in più e non considerino l’animale solo uno strumento per
vincere.

 

 Emma Sofia Rossi - 2 C

      

VITA DA SCOUT
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Durante la settimana aspetto sempre ansiosamente che arrivi il weekend. Di sicuro penserete: “Due giorni di
vacanza dopo una settimana di scuola: chi non è felice quando arriva il fine settimana?”. Ma non sono felice
solo perché non devo svegliarmi presto e non devo trascorrere tutto il  giorno a scuola, ma anche, direi
soprattutto, perché il sabato, la domenica o entrambi i giorni, ci sono gli Scout.

Gli Scout, per me, sono una specie di scuola, ma molto più divertente. Lì impari a sopravvivere, a montare
una tenda, ad accendere il fuoco con la legna, a cucinare, ad arrangiarti, a convivere, a cantare anche nelle
difficoltà e non solo. Le cose che impari sono molte, ma non trascorri tutto il tempo a lavorare, c’è anche

spazio per il gioco. Giochi di tutti i tipi, con la palla, senza, di squadra o singoli e sempre divertentissimi. 

 BADEN PAWELL fondatore degli scout

Gli scout all’inizio, quando Baden Pawell li creò, erano previsti solo per ragazzi
dai dodici anni in su, quindi si iniziava subito dal reparto. Poi, grazie ad una
signora inglese, fu aggiunto il branco, che si inizia all’età di otto anni e finisce
all’età di dodici, per poi passare in reparto, che termina all’età di sedici anni;
dopo il reparto c’è il noviziato, che dura solo un anno. Infine c’è il clan, che dura
fino a quando non si decide di andarsene dagli scout.

Io ho iniziato a frequentare le attività scout in terza elementare, a otto anni, nel
primo anno di branco.

Il branco è ispirato alla “storia della giungla”; infatti  i  capo branco, quelli  che
fanno giocare e controllano i ragazzi del branco, prendono il nome dei personaggi del libro. 

Io ora dal branco sono passata in reparto e tutto è cambiato; prima in branco, per esempio, si dormiva nei
letti, ora dormi in tenda.

In reparto si è divisi in squadriglie, gruppi o femminili  o
maschili  di  quattro  o  cinque  persone;  ogni  squadriglia
prende il  nome di  animali.  Nel  mio  gruppo scout,  cioè

l’insieme delle persone del clan, del noviziato del reparto
e del branco, le squadriglie si chiamano: leoni,  dove ci
sono io, falchi, orse, puma, lupi.

Consiglierei gli scout a molta gente, ma credo che non a
tutti  piacerebbe;  infatti,  agli  scout  si  beve  dalla  stessa
borraccia o si mangia dallo stesso piatto. Poi, per arrivare
al campo scout, bisogna saper sopportare uno zaino sulle
spalle,  camminare  sotto  la  pioggia  o  farsi  il  bagno nei
fiumi  gelati,  dormire  senza  materasso,  affrontare
camminate lunghe,  e molto  altro.  Ma ciò nonostante ci
sono momenti di riposo in cui puoi chiacchierare, sdraiarti
a fare un pisolino, i momenti di gioco, i momenti in cui si
canta e i momenti in cui si prega. 

77



BOLLE DI SAPONE – Anno XXI– Numero 1 – Gennaio 2017

Coloro che sono in grado di sopportare tutto questo, sono invitati calorosamente ad entrare negli scout: sarà
una bella esperienza formativa e divertente, come è per me!!!

Silvia Cicconetti -  2 C

 DIVISA SCOUT(italiana)

IL MIO FAZZOLETTONE SCOUT
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                                                                        TENDE SCOUT
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