
  

 

I SUOI PRIMI 70 ANNI, O QUASI …  

A guardarlo non si direbbe proprio ma se li porta 

proprio bene questi 70 anni il nostro giornalino. Sembra 

proprio che ci possa parlare e dire, guardandoci negli 

occhi: “Eh sono vecchio, ma 70 anni non direi 

proprio!”.  Infatti, a voler essere precisi, il giornalino ha 

iniziato a essere pubblicato in due tempi diversi. Il 

primo momento risale al 1949 quando era pubblicato in 

ciclostile dalla sola sezione D, per iniziativa della 

prof.ssa Finotti Francia. Solo a partire dall’anno 

scolastico 1951-1952 diventa giornalino d’istituto. La 

finalità di coinvolgere le studentesse e gli studenti, 

scrivendo articoli di attualità, poesie, racconti di 

viaggio e di finzione, piacque tanto alla preside 

dell’epoca, A.  Melloni, che finanziò il giornalino come 

progetto d’istituto.  Nel corso degli anni è stato più 

volte premiato dall’Ordine dei Giornalisti di Roma, 

distinguendosi tra altri mille partecipanti come miglior 

giornalino scolastico d’Italia. Fino agli anni 80, il 

giornalino veniva pubblicato anche due o tre volte 

all’anno. Quando in prima abbiamo scritto i primi 

articoli per il giornalino eravamo davvero emozionati. 

L’idea di essere letti da tutti gli studenti dell’istituto, 

dai genitori, ci faceva sentire orgogliosi. Ogni parola 

prima di essere scritta era rivista di continuo. E anche 

adesso che ci troviamo qui a raccontarvi questa breve 

storia del nostro giornalino, lavorando come una 

piccola redazione di giornale, discutendo insieme le 

parole da utilizzare, proponendo in libertà le idee che 

ognuno ha in merito all’articolo, ci sentiamo dei veri e 

propri giornalisti in erba. E un vero articolo 

giornalistico non può essere tale senza un’intervista. 

Per l’occasione abbiamo intervistato la sig.ra Elisabetta 

Marcigliano, ex alunna della Tasso, che ha svolto una 

preziosa attività di archivio per scoprire e recuperare 

tutte le edizioni del nostro giornalino, dal 1949 a oggi. 

Alcune di esse sono state recuperate anche grazie alla 

collaborazione della Prof.ssa N. Lizzano, ex docente 

della Tasso, e curatrice, per diversi anni, della 

redazione del nostro giornalino.  Giovedì 11 Aprile, con 

l'aiuto del prof. Abate, abbiamo intervistato la sig.ra 

Marcigliano. L'intervista ha avuto luogo nell'ufficio 

della Dirigente, dove la signora ci stava aspettando 

mentre riordinava alcuni giornalini in un raccoglitore. 

Ci ha accolti in modo molto gentile, cosa che ci ha 

aiutato ad attenuare la tensione e così abbiamo subito 

iniziato a porgerle le domande che avevamo preparato.  

                  continua a pag. 2                                      
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IL FEMMINICIDIO 
La violenza contro la donna è ormai diventata una vera e propria emergenza sociale, è un argomento che ha raggiunto 

il limite: se ne sente parlare in radio, ai telegiornali e sul web. Per identificare una violenza che ha come oggetto le 

donne possiamo usare il termine “Femminicidio”. Una vera e propria violazione dei diritti umani che solo da poco 

tempo viene identificato come un crimine. Si tratta quindi di un’anomalia che sta finalmente venendo alla luce. Nei 

telegiornali si parla spesso di donne che non hanno saputo difendersi e che sono morte per mano di un familiare o di 

un loro conoscente. In Italia ogni tre giorni una donna 

viene uccisa. Nascono quindi diverse domande, tra 

cui una in particolare: “Perché accade tutto ciò? Una 

donna spesso non denuncia per la paura di essere 

abbandonata, di non sapere cosa fare senza una casa 

e senza alimenti, perciò uomini che si sentono potenti 

si sentono autorizzati a maltrattarle. Ma perchè un 

uomo arriva a compiere un simile delitto? 
La donna viene discriminata da secoli, basti pensare 

che nel medioevo la donna poteva essere accusata di 

stregoneria e non aveva nessun ruolo rilevante al di 

fuori delle mura domestiche. 
L’uomo da millenni si considera superiore alla donna 

in tutti gli ambiti. Ma la donna è solo fisicamente più 

debole rispetto all’uomo, per questo è molto più facile 

suscitare timore in lei, alzando le mani, 

minacciandola. Tornando ai nostri giorni però sembra  

assurdo che molte donne siano ancora sottomesse e 

subiscano ogni giorno violenze fisiche e verbali. 

Eppure sono loro stesse a non denunciare, sperando che da un giorno all’altro la situazione possa cambiare.  
In molte scuole d’Italia si parla di questi fatti inaccettabili, sperando che le nuove generazioni siano più consapevoli 

dei rapporti di reciproco rispetto che devono regolare i due generi. Anche nella mia scuola si è parlato di questo: 

leggendo racconti che hanno fatto capire che ogni donna ha le proprie qualità e i propri difetti, che ognuna è diversa 

dalle altre e che va rispettata come persona e non per il genere sessuale a cui appartiene. 
 Il 25 novembre di ogni anno l’Italia si stringe attorno alle donne per dire “NO” alla 

violenza. In televisione si è sentito parlare di denunce e cortei, è stato anche un momento 

di riflessione su un problema che non deve essere sottovalutato. 
 Ogni ragazzo e ragazza della mia scuola ha indossato qualcosa di rosso, simbolo di questa 

giornata, per commemorarla.  
Nel mondo ci sono numerosissimi casi di femminicidio e ogni donna ha la sua 

personalissima storia. Credo che l’unica via d’uscita sia cercare di conquistare la propria dignità, non arrendersi mai 

e lottare per il proprio futuro. 
                                                                                                                                            Maddalena Piovan  III B  

OGGI COME IERI 
Mi piace pensare al passato come ad un libro da rileggere spesso per ricordare ciò che è 

accaduto e per prendere spunto per migliorare il nostro presente. 
Tuttavia, se mi fermo un momento a riflettere, mi accorgo che gli uomini sono portati a 

fare gli stessi errori di sempre, perché la bramosia, il desiderio di prevaricare il prossimo 

e l’ambizione all’onnipotenza sono sempre esistiti. 
Allora oggi come ieri mi sembra che sia cambiato poco.  

Nonostante lo sviluppo della scienza, della tecnologia e della medicina, esistono posti nel 

mondo dove il progresso non è ancora arrivato e gli uomini, le donne e i bambini continuano a soffrire ingiustamente 

e morire di fame o per malattie per le quali sarebbe sufficiente un vaccino. 
Ci sono posti nel mondo dove mancano l’acqua potabile e l’elettricità; esistono interi paesi, soprattutto nel Sud Africa, 

in cui non è garantito ai bambini nemmeno il diritto all’istruzione primaria o dove i giovanissimi fanno fatica ad 

imparare a leggere e ad eseguire i calcoli aritmetici, perché le classi nei villaggi sono estremamente numerose. 
Esistono Paesi in cui non è consentito alla ragazze frequentare le scuole e ricevere un’istruzione e chi ha tentato di 

opporsi a questa triste realtà ha dovuto pagare un prezzo elevato. Come è successo a Malala Yousafzai, la quale ha 

dovuto abbandonare il Pakistan, dopo aver subito un attentato che l’ha segnata nel corpo ma non nello spirito, perché 

anche dall’Inghilterra, dove adesso vive, continua ancora la sua battaglia per il diritto all’istruzione delle donne 

pakistane. Ma senza andare così lontano dall’altra parte del mondo, mi viene in mente che ci sono paesi in Europa in 

cui ancora esiste la pena di morte. Penso alla Bielorussia, stato nel quale ancora oggi nel terzo millennio, i prigionieri 

rinchiusi in carcere vengono costretti a confessare con torture, dei crimini che forse non hanno commesso e, al termine 

di processi sommari, vengono condannati a morte. E che dire di quei paesi in cui manca la libertà di espressione e in 

cui vengono inflitte torture a chi manifesta contro il governo? 
Come si può vivere in un luogo dove non esiste la democrazia e dove vengono calpestati i più elementari diritti 

dell’uomo? Allora mi chiedo: a cosa è servito il progresso se non è riuscito a migliorare il mondo in cui viviamo? A 

cosa sono serviti lo sviluppo tecnologico, le scoperte in campo medico, se poi questi risultati non sono fruibili da 

tutti? 
E a cosa servono le biocolture e le biotecnologie se esistono posti nel mondo in cui si muore ancora di fame? 
Di sicuro il progresso avrà migliorato la vita di molti, ma non è riuscito a far progredire l’animo umano che rimane 

cieco e sordo di fronte a tante ingiustizie sociali. 
Oggi come ieri, mi dico, c’è ancora tanta strada da fare.                                                  Fiammetta Randazzo III C   

Premiato dalla Giuria di Qualità 

                   LOTTATE                     
Diciamo basta  

ai lividi sulla schiena e agli occhi gonfi                      

mascherati da bugie e un po’ di trucco. 

Diciamo informatevi 

alle donne obbligate a sottostare a regole che non condividono 

e che appartengono a un mondo maschilista e ignorante. 

Diciamo parlate  

a chi è vittima di abusi fisici e psicologici, 

a chi non riesce a tirar fuori la voce soffocata da ricatti. 

Diciamo agite  

a tutte coloro tenute all’oscuro dei propri diritti 

che devono trovare un modo per fuggire da questa prigione. 

Diciamo combattete  

a tutte le figlie, le madri e le nonne che vivono  

nell’ombra di una società che non le ascolta, 

non le fa parlare e non dà loro una voce comune 

perché possano gridare: LOTTATE. 

                                                                 Vanessa Cirelli III C 

Premiata dalla Giuria di Qualità (pari merito) 
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Perché ha deciso di impegnarsi in questa ricerca? 
Perché ho frequentato anch'io la Torquato Tasso e i miei fratelli ed io abbiamo scritto sul giornalino. Per questo ho deciso che 

sarebbe stata una buona idea ricostituire tutto l'archivio e festeggiare i settant'anni del giornalino. 

Come e quando nasce il giornalino?  
Nasce nel 1949 come progetto della sezione D, poi nel 1951 diventa giornalino scolastico, grazie alla prof.ssa A. Melloni, che 

allora era la dirigente scolastica. 

Qual è lo scopo del giornalino, secondo lei? 
Per me è dare ai ragazzi la possibilità di potersi esprimere e poter capire come è fatto un giornale, ma anche per divulgare le 

iniziative e le attività svolte dalla scuola, dato che il giornalino viene acquistato e letto anche all'esterno dell'ambiente scolastico. 

Sa perché è stato scelto il nome “Dal Buco della Serratura” per il giornalino? 
Purtroppo no. Ho anche cercato chi ha disegnato il logo del giornalino, ma non sono riuscita a trovare informazioni a tal riguardo. 

Quando frequentava la Tasso, quante uscite aveva il giornalino? 
Mi pare fosse trimestrale o a volte anche quadrimestrale. 

Si ricorda, all'uscita del giornalino, quali erano le emozioni provate da lei e dagli altri studenti? 
Beh, era di certo molto bello avere la consapevolezza che il tuo articolo fosse stato scelto dalle professoresse ed era di certo una forte emozione vederlo stampato tra le 

pagine del giornalino, con la tua firma sotto. 

Chi sceglieva gli articoli da pubblicare sul giornalino? 
Come ora, c'era una piccola redazione formata da professori, ma anche da ragazzi. 

Quali sono i giornali recuperati? Ci sono anni persi? 
Sono riuscita a recuperare quasi tutto. Manca inspiegabilmente il 1995, per il resto penso di averli recuperati tutti dal 1951 ad oggi. 

Come ha fatto a recuperare i giornalini più vecchi? 
Allora, per prima cosa nell'archivio della Tasso c'era qualcosa, in secondo luogo abbiamo trovato alcune edizioni presso la biblioteca Ariostea. Abbiamo trovato, poi, due 

raccolte alla Boiardo, perché c'è stato un periodo in cui la Tasso e la Boiardo erano unificate. 

Pensa che sarebbe un'abitudine da riprendere quella di consegnare ogni anno una copia del giornalino alla biblioteca Ariostea? 
In realtà c'è un obbligo che dice che la scuola dovrebbe consegnare alla biblioteca una copia ogni anno. Infatti ho già un elenco di edizioni da poter consegnare in 

biblioteca. In Ariostea ho trovato una trentina circa di giornali che qui non c'erano. 

Questo lavoro l'ha svolto solo lei o ha avuto l'aiuto di altre persone? 
Il lavoro di archiviare e radunare i giornalini l'ho fatto io, anche se ovviamente la dirigente Bazzanini si è interessata molto, contattando la Biblioteca Ariostea, la dirigente 

della scuola Boiardo, e svolgendo anch'essa ricerche.                                       Chiara Cantarini, Sofia Ruzziconi, Amalia Taddia, Simone Mirella, Pietro D’Urso II D 

         CRONACHE SCOLASTICHE 

                                                 “MONUMENTI APERTI”… ALLA CITTADINANZA 
Nell’ultimo mese dello scorso anno scolastico la nostra classe ha visitato il Palazzo dell’Areonautica, che si trova vicino alla nostra scuola, tra Viale 

Cavour e Via Ariosto. Inizialmente non capivamo il motivo della visita, ma poi la Professoressa Scaramuzza ci ha riferito che nel mese di ottobre 

avremmo dovuto fare le guide del palazzo, in occasione della nuova edizione cittadina di “Monumenti aperti”. 
Il palazzo sin da subito mi è piaciuto per il suo stile semplice ma elegante. 
Siamo tornati a lavorare sull’argomento a settembre, abbiamo approfondito e scavato sulla storia del Palazzo dell’Areonautica, costruito negli anni 

’30 e simbolo del Razionalismo a Ferrara. 
Ci hanno detto che il “grande giorno” sarebbe stato il 14 ottobre 2018, nella giornata di “Monumenti Aperti”, quindi dovevamo prepararci abbastanza in fretta. Abbiamo pensato 

anche che non bisognava annoiare, ma coinvolgere le persone che sarebbero venute a visitare il palazzo. Quindi abbiamo deciso che ognuno di noi avrebbe interpretato un 

personaggio e quel giorno oltre a spiegare e illustrare le caratteristiche architettoniche, avremmo recitato delle scenette teatrali simpatiche. 
Il personaggio che ho scelto è stato Giorgio Gandini, l’ingegnere che ha progettato l’edificio e altri numerosi palazzi a Ferrara, tra cui la nostra scuola. 
In questo progetto mi sono concentrato molto perché la ritenevo un’importante occasione da cogliere. Sempre in merito a questo lavoro, verso l’inizio di ottobre ci siamo recati 

al Cinema Boldini e lo scrittore Dal Cin ci ha raccontato una storia di un ragazzo che è vissuto durante la guerra. Mi ha colpito molto anche perché ci ha fatto capire che per 

spiegare, bisogna essere espressivi. 
L’incontro che a me è servito di più è stato però quello con l’attrice dell’associazione Ferrara Off, Roberta Pazi, che è venuta a darci delle indicazioni su come recitare e affrontare 

un pubblico sconosciuto. È stato abbastanza impegnativo perché io dovevo recitare delle battute con Aurora e Maddalena, che interpretavano rispettivamente il noto gerarca 

fascista Italo Balbo e l’ingegnere Carlo Savonuzzi, inoltre dovevo dire a memoria un discorso sul monumento e il fascismo e infine i saluti finali toccavano a me. Però tutto 

sommato mi piace avere compiti impegnativi. 
Il 12 ottobre abbiamo svolto le prove generali, gli organizzatori ci hanno un po' scombussolato le parti che dovevamo recitare, ma ci siamo adattati. Tutti eravamo pronti e 

preparati: non vedevo l’ora che arrivasse la domenica di Monumenti Aperti! 
Quel giorno non ero agitato, anzi ero felice perché mi piace stare davanti a un pubblico. 
Noi ci trovavamo all’ultimo piano del Palazzo, dove ci sono gli alloggi degli ufficiali dell’areonautica. Questo magnifico edificio ha uno stile tutto suo. 
Abbiamo iniziato a recitare e parlare, non ho sbagliato quasi niente. Continuavano a salire gruppi da trenta persone e questo ci stimolava molto. Era bello quando i turisti ci 

applaudivano e venivano a farci i complimenti. Abbiamo recitato le nostre parti quindici volte. Non mi aspettavo così tanta gente. 
Questa giornata ha dato l’opportunità a molti cittadini di visitare e conoscere monumenti inaccessibili della propria città. Grazie a questa bella esperienza mi sono immedesimato 

nella storia e ho capito che per fare le guide turistiche bisogna saper catturare l’attenzione, inoltre mi sono arricchito culturalmente e ho anche imparato a fare qualcosa di 

concreto.                                                                                                                                                                                                                                   Francesco Piovan III B 

Premiato dalla giuria di Qualità 
 

LA MOSTRA SU COURBET 
Nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara dal 22 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 è stato 

possibile ammirare la mostra realista "Il bello è nella natura" delle opere di Gustave 

Courbet. Quest' ultimo viene chiamato il padre del Realismo, ma fu anche un ottimo 

paesaggista che considerava la natura una delle sue maggiori fonti di ispirazione. 

Courbet nasce nel 1819 nella Franca Contea e morì all' età di 58 anni in Svizzera: 

dalla periferia francese si trasferì nella capitale a Parigi, per proseguire i suoi studi; 

studiò molto l'arte seicentesca, ma poi si lasciò trasportare dall'aria di Parigi e diventò 

un campione del realismo che voleva riportare lo spettatore alla realtà nuda e cruda, 

con i suoi lati positivi e negativi. Il 3 dicembre 2018 la classe 3B si è recata al Palazzo 

dei Diamanti per visionare questa mostra. Percorrendone le sale i ragazzi hanno avuto 

un'audioguida che con l'inserimento del codice dell'opera ne raccontava le 

caratteristiche e la storia. Le tele in tutto esposte erano 50 e si concentravano sulle 

vedute della Franca Contea, passando per paesaggi marini in tempesta, nudi e scene 

di caccia, frutto di una sua passione per la natura che portò il pittore a ritrarre gli 

angoli più nascosti dei luoghi da lui visitati. Alcune delle opere esposte e più 

rappresentative erano “L'onda”, “Volpe nella neve” e “La quercia di Flagey”, opere 

provenienti da oltre i confini italiani. Quello che trasmette maggiormente questa 

mostra è che il bello lo si può trovare in tanti particolari, ma si può essere certi che 

"Il bello è nella natura".                                                                    Rocco Davi III B 

                                    UN ESPERIMENTO ILLUMINANTE 
All'inizio dell'anno scolastico, la mia classe 

con la professoressa di scienze è andata 

nell'aula per gli esperimenti scientifici per 

mostrare ad alcuni professori stranieri un 

esperimento che a me è piaciuto molto: 

consisteva nel tagliare dei dischetti di carta 

e di alluminio grandi come una monetina da 

5 centesimi, per poi bagnare la carta con 

dell'acqua in cui era stato sciolto del sale da 

cucina ed impilare i materiali: la moneta di rame, la carta bagnata e l'alluminio, circa 

10 volte... Ed ecco fatta la pila! 
L'ultimo passaggio, però, consisteva nel prendere un piccolo led ed attaccarlo con i due 

ferretti alle estremità della pila: il ferrino più lungo (polo positivo) va posizionato alla 

base e quello più corto (polo negativo) va posizionato in alto, in cima alla pila. Fatto 

ciò il led magicamente si accende! In realtà non è una magia, dietro c'è una spiegazione 

scientifica: il sale bagnato con l'acqua si scompone in Na+ e Cl-, che diventano cariche 

libere di muoversi e scorrendo sui due metalli (il rame e l'alluminio) generano elettricità 

che fa accendere il led. 
Questo esperimento riproduce la pila inventata da Alessandro Volta, che però era molto 

più grande e al posto dell'alluminio e della carta col sale aveva rispettivamente zinco e 

un panno imbevuto di una soluzione di acido solforico. 
Dato che l'acido solforico è molto pericoloso è meglio usare la carta imbevuta di acqua 

salata: i risultati sono ottimi comunque. 
Questo esperimento l'ho trovato molto interessante ed utile perché permette di imparare 

divertendosi (oltre che imparare ad illuminare a costo quasi zero!). 
                                                                                                             Viola Maini III B 

 

MARE 
Il mare è come un soffice letto, 

ti culla come una mamma. 

Le sue parole arrivano con delle meravigliose onde, 

che si infrangono nella mia mente e  

mi fanno sognare.                    Vittoria Causin II D  

 

SOGNI 

MERAVIGLIOSI 
Io piccolo 

immensità dei monti 

pensieri profondi; 

cielo infinito 

nuvole gonfie 

sogni meravigliosi. 

Noman Malik II A 

 

 



  

LA TASSO ED ERASMUS + 
Da questo anno scolastico, il nostro Istituto comprensivo è coinvolto in due progetti Erasmus + (programma 

di mobilità studentesca europea): All-in-edu-2020 (sull’educazione inclusiva con scuole spagnole e 

portoghesi) e NEW.T.O.N. (sulla matematica applicata al turismo, al cibo, ai monumenti e ai giochi con 

scuole bulgare, turche e rumene). Dal 24 febbraio al 2 marzo abbiamo accolto 24 alunni spagnoli e 

portoghesi e 7 insegnanti accompagnatori. Dal 13 al 17 maggio ospiteremo alunni ed  insegnanti provenienti 

da Romania, Bulgaria e Turchia. 

Il 25 febbraio 2019 sono arrivati nella nostra scuola dei ragazzi stranieri con i loro insegnanti per il progetto 

europeo Erasmus +. I ragazzi provenivano da due scuole differenti: alcuni erano spagnoli e altri portoghesi. 

Arrivati a scuola, i ragazzi, già divisi in gruppi, sono stati divisi per classe e hanno seguito le nostre lezioni. 
Alla seconda ora, sono arrivati da noi, III B, due ragazzi spagnoli e uno portoghese che hanno seguito con noi 

la lezione di scienze. Alla ricreazione, io ed i miei compagni ci siamo presentati ai ragazzi e abbiamo 

comunicato in inglese e in spagnolo. Dopo alcune ore, sono arrivati altri compagni e abbiamo esposto a loro 

un Power Point sulla nostra città, Ferrara. I ragazzi erano molto attenti e così, abbiamo deciso di farli giocare 

ad un gioco online, preparato da una nostra compagna, riguardante il Power Point. 
Ai nostri tre nuovi amici abbiamo infine regalato un segnalibro come premio e ricordo. I ragazzi, prima di 

andare a mangiare, ci hanno mostrato dei video e delle immagini della loro città.  
Questo primo giorno di incontri mi è piaciuto molto, non solo perché sono venuti dei ragazzi dall’estero, ma 

anche perché abbiamo potuto parlare in inglese e in spagnolo, mettendo in pratica tutte le nostre conoscenze 

con dei ragazzi che erano al nostro livello di istruzione.                                                    Sara Cazzola III B 

                                                                                                 

                                                                                                        LA MIA ESPERIENZA CON ERASMUS 
Erasmus è un progetto organizzato dalla mia scuola, in cui ragazzi provenienti da più paesi europei, si incontrano, assieme ai loro insegnanti, e si scambiano esperienze. In 

particolare, alla fine di febbraio, sono venuti a condividere con noi l’esperienza scolastica studenti spagnoli e portoghesi. Durante quella settimana ho fatto, assieme a loro, una 

gita per visitare Bologna e “Fico” (un parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia); durante questa giornata mi sono divertita molto e ho conosciuto 

molti ragazzi stranieri ospiti nella nostra città, ma soprattutto ho legato con quattro ragazze: Nikol, Aina, Clara ed Eva. Secondo me questo progetto è molto utile, non solo perchè 

dà modo di fare nuove conoscenze significative, ma anche perché si migliora la propria competenza linguistica. Infatti mi sono divertita tantissimo a parlare in inglese ma 

soprattutto in spagnolo! Inoltre ho apprezzato l’opportunità di visitare Bologna, che non conoscevo approfonditamente, e “Fico”.  Non dimenticherò mai questa esperienza 

bellissima!                                                                                                                                                                                                                                      Jessica Sisianu II B 

                                                                                   PROGETTO ERASMUS: INSIEME PER CAMBIARE IL MONDO 
Quest'anno la mia scuola ha aderito al Progetto Erasmus e a fine febbraio sono venuti a Ferrara degli studenti dalla Spagna e dal Portogallo. È stata un’esperienza unica e 

totalmente nuova. Penso che il bello di questo progetto sia nel conoscere culture, tradizioni e abitudini di persone provenienti da altri paesi, non leggendo cose scritte sui libri o 

su internet, ma conoscendole di persona. Ad esempio in Spagna gli studenti sono abituati a fare un’attività didattica, la "tertulia", che consiste nel mettersi in cerchio, nel leggere 

un testo letterario, dando le proprie opinioni ed il proprio parere al riguardo. Anche io e la mia classe lo abbiamo fatto con gli studenti stranieri e gli insegnanti. È stato bellissimo: 

qualcuno parlava nella propria lingua, altri in inglese, ma alla fine ci siamo compresi. Penso che sia stata un'attività davvero molto bella e mi piacerebbe rifarla, perchè dà la 

possibilità di affrontare temi e confrontare le idee. In quell'occasione abbiamo affrontato il tema del razzismo e dei diritti delle donne. Il confronto e lo scambio culturale con 

persone provenienti da altri paesi ci insegnano che, anche se abbiamo culture diverse, siamo tutti uguali: non importano il luogo di provenienza, il colore della nostra pelle o la 

nostra religione; siamo tutti esseri umani e abbiamo tutti gli stessi diritti. Il progetto Erasmus mi ha anche dato l'occasione di conoscere nuove persone e di fare nuove amicizie: 

ho legato soprattutto con due ragazze, alle quali mi sono affezionata e penso che resteranno per sempre nel mio cuore. Noi alunni della Tasso ci siamo impegnati tutti per rendere 

quest'esperienza unica ed indimenticabile. Dopo questo viaggio in Italia, sono tronati in Spagna e in Portogallo. Sinceramente, quel sabato in cui sono partiti, ero molto triste 

pensando che non li avrei rivisti. Spero che in loro sia rimasto un pezzo della cultura italiana e della bellezza di Ferrara e di Bologna, come in me è rimasto un pezzo di loro.  

                                                                                                                                                                                                                                                    Eleonora Cujba III C                                                         

 
TALKING ABOUT INCLUSION: ALL-IN-EDU-2020 

The Project ALL-IN-EDU-2020  is focused on  inclusion, so our teachers had us  read (in English) the biographies of five women who overcame their disabilities or 

disadvanteges. The biographies were taken from the book Good Night Stories for Rebel Girls written by Elena Favilli and Francesca Cavallo. My classamtes and I  were didvided 

into 5 groups and each group was assigned a biography. Our task was to read the assigned biography, do some research and prepare a PowerPoint presentation in English.  We 

read the biographies of the following women: Alicia Alonso (ballerina), Michaela  Deprince (ballerina),  Hellen Keller (activist), Wilma Rudolph (athlete) and Nina Simone 

(singer and activist).  

On February 25th  our class welcomed the first group of Spanish and Portuguese students. After the introductions, in  turns we gave our presentations. We all had to pay attention 

because after that we had to complete a crossword about the 5 women, but each group had read nothing about the other women so we had to listen to our classmates’ presentations 

very carefully and take notes.  On February 28th we participated in an activity called Tertulia which is done in many Spanish schools. We gathered with another group of  students 

from the three schools and their teachers.  Once again we talked about the 5 women we had presented on February 25th, but in a different way. No PowerPoint presentations. We 

sat in a circle and one member of each  group read the assigned biography. In turns we had to say what, in our opinion, was the most significant episode of their lives. We talked 

in English, Italian, Spanish, and  Portuguese but, thanks to our teachers’ help, we were all able to undrestand and participate in the conversation. It was an amazing experience.                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                   Amritha Bindusha Ajith   III C                                                                                       

                          LEZIONI DI YOGA 
Tutti i venerdì di gennaio, noi ragazzi della 1 B abbiamo seguito le 

lezioni di yoga del maestro Marco Cavallari. Queste lezioni sono 

servite a rafforzare il nostro corpo e a rilassarci, anche se, a differenza 

di quello che pensavamo, abbiamo fatto un bel po' di fatica.  
Le posizioni dello yoga sono tante, noi abbiamo imparato quelle 

fondamentali: le due posizioni del guerriero, l'albero, l'aquila e altre. Come 

sottofondo il maestro metteva musiche rilassanti. Sempre per rilassarci il maestro 

portava delle campane tibetane e ne faceva riprodurre il suono: veramente 

incantevole! Un giorno, il maestro, ha messo dell'acqua dentro la campana più grande  

e ha cominciato a girare intorno alla sua circonferenza con una specie di legnetto 

cilindrico che ricorda il pestello del mortaio. L' acqua a quel punto ha cominciato a 

frizzare facendo delle bollicine. 
Lo yoga è una pratica molto antica. La leggenda racconta che un giorno il dio Shiva 

decise di insegnare a sua moglie tutti i segreti dello yoga. Vicino a loro però c'era un 

pesce che sentì tutto. Quando i due si accorsero di lui, provarono a catturarlo, ma era 

troppo tardi, il pesce era già andato via. Il pesciolino mise in pratica quello che aveva 

detto Shiva a sua moglie. Migliorando di giorno in giorno superò tutte le tappe 

previste dallo yoga, tramutandosi infine in uomo.      L. Garofalo e E. Ajmone I B 
Premiato dalla Giuria dei Ragazzi 

IL RADIOMETRO 

Nel mese di ottobre, mio nonno Sergio è stato invitato nella nostra classe per farci 

vedere e conoscere il radiometro, dato che in quel periodo stavamo studiando in 

Scienze la materia e le radiazioni solari. Il radiometro è uno strumento scientifico 

realizzato con una sfera di vetro che contiene al suo interno delle palette nere 

(sembrano bandierine), disposte come una girandola, che hanno la capacità di 

assorbire i fotoni dei raggi solari. Esso inizia a funzionare quando lo mettiamo esposto 

alla luce del sole e in breve tempo le bandierine iniziano a girare. La lezione ci ha 

fatto rimanere a bocca aperta. Spero tanto che il nonno possa ritornare ancora a farci 

un'altra lezione interessante come questa.                                    Nicholas Bononi 1B                                                                                                                                                                                                                     

 

IL PROGETTO AIUOLA 
Il giorno 10 ottobre le classi 5A e 5B sono andate nel Piazzale Giordano Bruno per il 

Progetto Aiuola, un progetto che ci insegna a piantare e coltivare le piante. 
Quando siamo arrivati, Susanna, una persona dell’Urban Center che vuole insegnarci a 

prenderci cura della nostra città, ci ha accolti e abbiamo fatto una foto di classe. Poi la 

nostra maestra ci ha diviso in gruppi di dieci bambini, cinque di 5A e cinque di 5B. 

Dopo alcuni alunni sono andati a piantare le piante, bianche e azzurre in un’aiuola a 

forma di cuore in onore della Spal, la squadra di calcio della nostra città, mentre gli altri 

hanno interrato i bulli di tulipano. Poi abbiamo tolto le erbacce e le foglie dall'aiuola più 

grande con il rastrello. Dopo abbiamo pulito con il rastrello anche le foglie nell'aiuola 

piccola, dove Susanna aveva piantato dell'erba. Poi alcuni hanno scopato i bordi 

dell'aiuola, altri hanno tagliato con le forbici delle foglie malate e altri ancora sono 

andati all'aiuola media dove abbiamo piantato le viole: un bambino ha annaffiato i buchi 

e gli altri hanno piantato le piante. Alla fine abbiamo salutato Susanna e i suoi aiutanti 

e siamo ritornati a scuola. Questa giornata è stata molto divertente.        

                                                                                           Li Zhang V B M.Poledrelli 

ALLA BOCCIOFILA 
Il giorno 7 dicembre 2018 tutti gli alunni delle classi prime della scuola Tasso si sono 

recate alla struttura bocciofila per competere in una gara.         

Appena entrate, tutte le classi erano molto agitate, compresa la nostra (la 1 B).  Gli 

studenti si sono divisi in tre squadre per ogni classe. L’istruttore (che per tre lezioni 

precedenti ci aveva seguito per insegnarci come si gioca) ci ha mostrato il percorso che 

avremmo dovuto seguire e come aggiudicare i punti.  

Ci sono state diverse competizioni: nelle eliminatorie la classe 1B era in vantaggio e  si 

è trovata nella stessa situazione nelle semifinali, ma purtroppo alle finali per pochi punti 

ha vinto la  classe 1D, la quale si  è qualificata al primo posto, aggiudicandosi sia la 

coppa che le medaglie; la classe 1B si è qualificata al secondo posto ed ha ricevuto dei 

biglietti da visita con le istruzioni per iscriversi alla struttura,  stesso premio  hanno 

avuto la classe 1E che si è classificata al terzo posto e la classe 1A classificatasi al quarto 

posto. Malgrado la nostra classe 1B abbia perso, ci siamo impegnati molto e abbiamo 

capito che, con lo spirito di squadra che abbiamo messo in campo, abbiamo comunque 

vinto.                                                                                        G. Tufa e A. Nocella I B 

  



  

LE VOLPI AI GIOCHI LOGICI 
 Nella giornata del 22 Febbraio 2019, quattro alunne della classe I A della 

scuola T. Tasso, come molti altri studenti, si sono recate al liceo 

scientifico A. Roiti per svolgere i giochi logici. Due di queste quattro 

alunne siamo proprio noi e vogliamo raccontavi la nostra esperienza. 
Alle ore sedici, come stabilito, eravamo tutte e quattro davanti 

all’ingresso del liceo, che dall’esterno si presenta molto grande. Appena 

entrate siamo rimaste in un atrio molto luminoso, finchè non hanno 

chiamato il nome della nostra squadra: “Le volpi”. 
In effetti non è un nome particolarmente originale, ma l’unica altra 

opzione che abbiamo trovato era una specie di acronimo dei nostri nomi, che dava come risultato: “Le 

giraffine”... è facile intuire perchè abbiamo preferito di gran lunga “Le volpi”! Alcuni insegnanti ci 

hanno accompagnati in un’aula, in cui ogni postazione era formata da quattro banchi vicini e su 

ognuno c’era un foglietto su cui era scritto il nome della squadra e dei suoi componenti. Eravamo tutte 

un po’ terrorizzate, avevamo molta ansia, che è passata velocemente non appena abbiamo iniziato i 

giochi. Ci hanno consegnato una busta bianca, contenente le schede. Aperta la busta, ci siamo subito 

rese conto che anche se gli esercizi non erano troppo complicati, non era il tipo di giochi su cui noi ci 

eravamo esercitate. Però non ci siamo perse d’animo, perché ogni difficoltà l’abbiamo affrontata con 

un po’ di autoironia, pur senza perdere di vista l’obbiettivo finale e quindi ci siamo impegnati 

seriamente nella gara. 
Quando il tempo a nostra disposizione è terminato, abbiamo consegnato le schede, consapevoli di non 

aver fatto tutto in modo corretto. Due settimane dopo sono arrivate alla nostra coordinatrice i risultati, 

e lei ci ha informato che avevamo ottenuto solo cinque punti. Un po’ci siamo rimaste male, ma abbiamo 

la convinzione di aver fatto un ottimo lavoro di squadra, di aver costruito un bellissimo ricordo, e di 

poter riprovare l’anno prossima con maggiore esperienza.                        S. Saletti e G. De Sandi I A                                                                                           

GIOCHI LOGICI: EDIZIONE 2019 
Venerdì 22 febbraio 2019 molti allievi di tutte le 

scuole di Ferrara si sono ritrovati, al pomeriggio, al 

liceo Roiti per partecipare ai "Giochi logici". Della 

mia classe, la 1B, hanno partecipato 8 alunne divise in 

2 gruppi: le "Tasso girl" e le "Gamma Tasso". 
Arrivata nell'atrio, mi sono guardata intorno, e ho riconosciuto nelle 

facce degli altri partecipanti la stessa ansia e tensione che provavo 

io. Ad un certo punto si è sentita una voce, che chiamava i nomi delle 

squadre e dei partecipanti e hanno chiamato il nostro nome: le 

"Gamma Tasso". Ci siamo avvicinate e siamo entrate dentro la 

scuola: era immensa e alcuni ragazzi più grandi ci hanno guidati su 

per le scale fino a un'aula. Ci hanno detto di entrare e di prendere 

posto nei banchi da quattro, dove c'era scritto il nostro nome. Poi è 

entrata una professoressa che ha fatto l'appello per assicurarsi che ci 

fossimo tutti e ci ha spiegato le regole. Per la prova ci hanno dato 75 

minuti, in cui abbiamo letto ed eseguito gli esercizi. Io e le mie 

compagne di squadra eravamo molto agitate ed emozionate e non 

vedevamo l'ora di finire la prova.  È stato impegnativo ma divertente, 

perché ci siamo messe in gioco ed abbiamo collaborato tra di noi.  

È stata una bella esperienza e la consiglio a tutti voi !!! 
                                                                Giorgia Vinciguerra I B 

Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi                              

 

PREMIO DANTE…E CHE PREMIO! 

Il premio Dante. Un concorso letterario istituito dalla società Dante Alighieri, cui partecipano studenti di tutte le scuole di Ferrara per 

confrontarsi in una competizione divisa per varie categorie per vincere l’agognato riconoscimento. Io ho avuto il piacere di partecipare alla 

sua trentatreesima edizione. Tutto è partito quando, dopo le vacanze natalizie della seconda media, avevo letto il romanzo 1984 di George 

Orwell e avevo scritto e presentato una recensione in classe, che era stata molto apprezzata dalla mia professoressa. Così, mi hanno proposto 

di scrivere la recensione del suddetto libro per il rinomato Premio Dante. E io ho accettato. E’ stato molto difficile ed impegnativo completarla, 

ma alla fina sono riuscito a consegnarla entro la data fissata. E’ passato molto tempo prima che sapessi i risultati del mio operato. Mi ricordo 

ancora quel momento: era durante una lezione di arte. La professoressa Sicari, mia insegnante di italiano, è entrata in classe per annunciare 

che gli alunni Fiammetta Randazzo e Michele Tugnoli erano tra i vincitori del premio Dante. Un momento e un attimo indescrivibili! Vincere 

un premio così ambito è sempre stato il mio sogno! Successivamente, hanno annunciato che la premiazione sarebbe stata il 23 maggio presso 

la Sala Estense. Ero molto emozionato di ricevere il premio. C’erano molte persone in quella sala e avevano annunciato tutti i vincitori delle 

varie categorie. Ma quando hanno pronunciato il mio nome, per me è stata una felicità immensa, nascosta da un semplice sorriso. Era uno dei 

miei tanti sogni e realizzarlo mi ha reso felicissimo. Perchè esistono i sogni irrealizzabili, ma quelli che si realizzano sono i più belli. Era pure 

il primo premio, quindi la soddisfazione è stata maggiore. Ma non è finita qui. 
All’inizio della terza media la professoressa di italiano mi aveva detto che alla Biblioteca Ariostea si sarebbe tenuta l’inaugurazione della 

trentaquattresima edizione del concorso e io, come vincitore della scorsa edizione, ero stato invitato a partecipare. Così, ho letto davanti a tutti 

i presenti una parte della mia recensione. Un’ altra piccola soddisfazione per me…E non solo, di recente sono venuto a sapere che nel sito della 

scuola vi è una sezione dedicata appunto alle recensioni scritte dagli alunni, e la mia ne fa parte. Io ho provato una soddisfazione immensa nel 

ricevere questo premio e penso che i miei genitori ed anche i miei professori siano soddisfatti di me.                            Michele  Tugnoli III C 

_______ 

 

Quando scrissi il testo “Come Astolfo sulla luna” non avrei mai pensato che potesse essere tanto apprezzato sino al punto di farmi vincere 

il Premio Dante. In quel testo avevo messo soltanto le mie emozioni e i miei pensieri e mi sembrava già un premio avere avuto la 

possibilità di esprimermi liberamente. Fermarmi per un momento e pensare a quante cose la vita possa offrirci, trovandoci spesso distratti 

nel non saperle apprezzare, era stato già tanto e mi sarebbe bastato. Così, quando seppi di essere stata selezionata per concorrere al 

premio, fui sorpresa nel pensare che per le mie piccole considerazioni avrei potuto avere, addirittura, un riconoscimento tanto importante 

da essere legato al nome del poeta per eccellenza: Dante Alighieri. 
In preda a questi pensieri andai, coi miei genitori e tanta emozione dentro, alla cerimonia per la consegna del Premio Dante. Emozionata 

io, perché avrei potuto riceverlo ed emozionati i miei genitori, anche se lo nascondevano un po’, specialmente mio padre che, forse, era 

il più emozionato di tutti! La Sala Estense era gremita di gente: insegnanti, ragazzi di varia età e scuola, famiglie. Pensare che avrei 

potuto avere tutti gli occhi su di me se mi avessero chiamata non mi allettava; mi chiedevo se sarei stata sicura o se mi sarei messa a 

farfugliare… Cominciavo a sperare di non averlo proprio vinto quel premio! Ma stranamente, quando fui chiamata sul palco come  

vincitrice del primo premio per la sezione Narrativa, al batticuore per l’emozione si sostituì una grande gioia e mi tranquillizzai subito. 

Così ricevere il premio e le congratulazioni della Presidentessa della Società Dante Alighieri, della Dirigente Scolastica e della mia 

insegnante divenne un bel momento e quella gioia la rivivo sempre nel rivedere la foto fatta insieme a loro.   

Finalmente potevo tornare fra il pubblico, felice per il premio, per il libro in cui vedevo stampate le mie frasi e felice anche perché era 

stato un modo per ringraziare la mia insegnante di Italiano per la pazienza con cui aveva accompagnato la mia crescita e assecondato le 

mie curiosità. 
Forse un premio dovrebbe andare anche a lei ed a tutti gli insegnanti che con scrupolo, talvolta con severità, ma sempre con gentilezza, 

ci aiutano a passare dall’infanzia all’adolescenza: lo meriterebbero di certo!                                                 Fiammetta  Randazzo III C 

 

INCONTRO CON L’AUTRICE 
Il giorno 7 marzo sono andata con tutta la scuola al teatro Boldini per incontrare la scrittrice Lorenza Bernardi. Ero molto emozionata perché sono una ragazza 

appassionata della lettura e incontrare una scrittrice brava e simpatica come lei per me è stato l’avverarsi di un sogno. Quando siamo arrivati lei ci ha parlato 

un po’ di sè, ed io l’ho ascoltata con attenzione ed ammirazione. La signora che la intervistava si è soffermata in particolare su due dei suoi libri: “Vorrei che 

fossi tu” e “Cattive”. Alla fine è arrivato il grande momento: Lorenza Bernardi è passata fra il pubblico e quando si è avvicinata a me ci siamo strette le mani. 

A quel punto io le ho chiesto come fare ad esprimere al meglio i miei pensieri e lei mi ha detto che mi devo esercitare a scrivere ogni giorno. Alla fine mi ha 

fatto un autografo e ci siamo fatte una foto insieme. È stata una giornata indimenticabile, non la scorderò mai!                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                 Maria Butucioc II B 

Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi 

GITA A COMACCHIO E POMPOSA 

 Il giorno 29 marzo 2019, insieme alle altre tre classi prime, abbiamo partecipato alla nostra prima gita. Quella mattina siamo quasi tutti 

arrivati alle 7:30 per essere puntuali per prendere il pullman. Nel pullman eravamo insieme ai ragazzi della 1E e abbiamo ascoltato 

musica, guardato video, scattato foto e chiacchierato tra di noi. La prima destinazione che abbiamo raggiunto è stata l'abbazia di Pomposa. 

L'abbazia di Pomposa è un monastero benedettino che risale circa al IX secolo e fa parte del patrimonio dell'UNESCO. 

 Nelle vicinanze del monastero c'è un vasto prato fiorito che porta ad un laghetto. Alle estremità del laghetto ci sono degli animali creati 

dal legno "riciclato". 

La seconda destinazione che abbiamo raggiunto è stata una delle valli di Comacchio, all’interno delle saline. Siamo saliti sopra un 

battello e abbiamo navigato lungo un canale, profondo 1,30 m, sulle acque salmastre della valle. Poi siamo arrivati in un casone di 

pescatori dove ci hanno raccontato tante cose riguardanti la pesca e su come impedivano ai topi di mangiare il loro cibo. Dopo siamo 

rientrati nel battello, per ritornare e andare a visitare Comacchio. 

Scesi dall'autobus abbiamo trovato la nostra guida che ci stava aspettando; dopo alcuni minuti la guida ci portato sui “Trepponti” e ci ha 

raccontato che in realtà Comacchio ha cinque ponti. Più tardi ci ha accompagnato a visitare il Duomo di San Cassiano (cattedrale) dove 

abbiamo visto dei bellissimi affreschi e delle bellissime sculture, tutte sulla religione cristiana. Infine ci siamo concessi tutti quanti, 

inclusi i prof., un momento di svago prima di ritornare alla nostra città Ferrara.                                           F. Akinyemi e  F. Isede  I B 



  

VISITA ALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA 

Il giorno 19 febbraio 2019, noi alunni della classe 1B siamo andati alla Biblioteca Ariostea. Questa biblioteca è la più antica di Ferrara ed esiste dal 1753. Solo dal 1993 si 

chiama Ariostea e conserva molti libri antichi. L’edificio dalla metà del ‘500 ha ospitato un'università e nel ‘700 è stato creato un orto botanico che oggi non c’è più. Una 

volta arrivati, è venuta la nostra guida che ci ha portati nel teatro anatomico dove, nel passato, si studiavano i corpi umani. Questo teatro ricorda la forma del tribunale, solo 

che è piccolo come un'aula. La sedia dei professori era nella parte più alta della classe ed era decorata. Il corpo veniva posto nella parte centrale dell'aula (su un tavolo) e 

macellai e barbieri aiutavano gli studenti ad aprire il corpo. Dopo averci spiegato la storia del teatro anatomico, la guida ci ha presentato dei libri contenenti storie da tutto 

il mondo. Dopo averci illustrato e letto i libri, ci siamo recati al piano superiore della biblioteca. Qui vengono custoditi i libri antichi che noi non possiamo né toccare né 

leggere, perché ci vuole un permesso speciale. Entrando in una sala dove c'erano tutti i libri antichi, abbiamo anche notato che gli scaffali, dove sono custoditi, sono protetti 

da reti metalliche chiuse a chiave. Guardandoci attorno, abbiamo notato il cuore di Vincenzo Monti conservato dentro un contenitore di vetro e la tomba di Ludovico 

Ariosto. 
Abbiamo effettuato questa uscita perché abbiamo partecipato al progetto chiamato "Io amo i beni culturali" che vuole valorizzare tutte le culture del mondo. Infatti a scuola 

precedentemente abbiamo raccontato delle fiabe di altre culture e paesi; noi abbiamo raccontato una fiaba moldava, una nostra compagna una storia rumena, un’altra una 

nigeriana e un’altra ancora albanese.  Ci è piaciuta molto questa attività perché è stata molto interessante, istruttiva e divertente.                       M. Sisianu e N. Sisian I B 

______ 

Martedì 18 dicembre 2018 io e la mia classe accompagnati dalla nostra maestra siamo andati alla Biblioteca Ariostea.  Lì nella sala ragazzi c’era la bibliotecaria Vallì che 

ci aspettava. Ci ha fatto sedere su degli sgabelli e ci ha mostrato gli scaffali. I libri erano in ordine secondo la classificazione “Dewey”, cioè suddivisi per i diversi generi. 

Vallì ci ha spiegato la disposizione dei vari scaffali e i generi dei libri. Poi, dopo un po', la bibliotecaria ha preso le nostre tessere che aveva preparato in precedenza e quello 

per me è stato il momento più bello. Dopo averci dato la tessera personale per il prestito, Vallì ci ha fatto prendere un libro; io ho scelto “Frankestein”.  Uno alla volta 

siamo andati al banco prestiti dove un’altra bibliotecaria con il lettore ottico ha scannerrizzato il codice a barre del libro e la tessera per inviare i dati al computer e  

“BOOM!” il libro era mio. Infine siamo ritornati a scuola. Scegliere il libro da prendere in prestito é stato bellissimo ed andare lì alla biblioteca é stato ancora  più bello.  

                                                                                                                                                                                                                               A.Squitieri V B M. Poledrelli                                                  

 

PASSI NELLA MEMORIA 

Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per ricordare 

tutte le vittime della Shoah: ebrei, zingari, omosessuali, disabili e antinazisti. Quest’anno le classi prime 

della scuola secondaria TORQUATO TASSO e le classi della scuola primaria MARIO POLEDRELLI 

si sono riunite in questa giornata in piazza Municipale per ballare due danze tradizionali ebraiche e una 

del popolo sinti chiamate: Ma Navu, Kletzmer ed Enderlezi. Vengono tutte ballate in cerchio perché 

questo simboleggia unione e uguaglianza tra i suoi membri: nessuno è più importante dell’altro.  

Arrivati in piazza, ci ha accolto l'orchestra del Baluardo, il gruppo dell'associazione Musijam, la preside 

Anna Bazzanini e l'assessore Cristina Corazzari. Dopo un brano cantato in apertura, sono intervenuti 

alcuni alunni per parlare del significato di questa giornata, poi abbiamo dato il via alle danze. Quando 

abbiamo finito di ballare, gli spettatori ci hanno chiesto il bis del ballo Enderlezi. Sono molto contenta 

perchè tutto è andato come previsto. Questa attività mi è piaciuta molto perchè eravamo tutti insieme a 

celebrarla, e se per caso ci fosse stato brutto tempo, noi ci saremmo stati lo stesso. Noi alunni tra l'altro 

ci siamo divertiti anche ad imparare queste danze a scuola, dato che non le avevamo mai sentite. Sarei 

molto contenta se questa attività si ripetesse anche il prossimo anno, per mostrare alle altre persone ma 

non solo anche a noi quanto sia importante e istruttiva.                                          Alessia Nisipeanu I B 

  

  L'ORIENTEERING CULTURALE PER LE VIE DEL GHETTO   

EBRAICO DI FERRARA 
Il 15 marzo io e la mia classe abbiamo svolto 

l'attività di Orienteering culturale per le vie del 

ghetto ebraico della nostra città. Siamo partiti 

dalla nostra scuola verso le 8:30 accompagnati 

dalla prof.ssa Sicari, insegnante di italiano, e 

dalla prof.ssa Pignocchi, insegnante di 

educazione fisica. L'orienteering culturale 

consiste in un percorso a tappe con riferimenti storici, in cui ci si orienta 

unicamente con l'uso della mappa. A ogni tappa viene consegnata una 

scheda contenente i quesiti storici a cui bisogna rispondere e a 

cui abbinare le immagini del luogo visto, fornite dalle professoresse. Il 

nostro itinerario è iniziato dalla nostra scuola, andando in via Borgo dei 

Leoni, proseguendo in via Porta Mare, passando per il ghetto ebraico e 

raggiungendo via Contrari passando per via Montebello. Da qui siamo 

andati in via Vignatagliata e poi ci siamo recati in Piazza Trento Trieste 

percorrendo via Mazzini. Infine, verso le 11.30, siamo tornati a scuola 

facendo l'ultima tappa al Castello Estense. La giornata è stata molto 

piacevole perché era soleggiata e calda: io ero in maniche corte! Secondo 

me questa attività di orienteering è stata utile, interessante, piacevole e 

divertente. È stata utile perché, innanzitutto, abbiamo conosciuto la 

nostra città ancora meglio, perché siamo stati in posti che non 

conoscevamo. In secondo luogo abbiamo imparato a orientarci con una 

cartina ed anche a trovare punti di riferimento. L’orienteering è molto 

utile perché, se un giorno andassimo in una città da noi sconosciuta, 

sapremmo muoverci ed orientarci grazie all’uso corretto della mappa 

della città. Infine è molto efficace per sviluppare la nostra capacità di 

lavorare in gruppo, collaborando insieme per un obiettivo comune.  

                                                                                  Giorgio Gessi III C                                                                                                                                              

Selezionato dalla Giuria di Qualità                                                                                                                                                                                                                                               

GLI EBREI A FERRARA 
Per approfondire la storia della nostra città, la nostra scuola ha ospitato la 

professoressa Graziani, un’esperta dell’Ebraismo a Ferrara. Ci è stato spiegato 

che questa religione è sempre stata molto praticata nelle nostre zone: 

testimonianze dei primi ebrei ferraresi risalgono al 1227. Esisteva un ghetto 

ebraico che oggi è localizzato nei pressi di via Mazzini; in altre vie della città, 

dove oggi si trovano negozi e uffici, c’erano una volta banche e attività ebraiche: in via Carlo 

Mayr c’era il Banco dei carri, in via Mazzini c’era il Banco dei Sabbioni e tra Porta Reno e via 

Ripagrande c’era il Banco della ripa. Tra le varie testimonianze di ebrei a Ferrara troviamo anche 

quella di Giorgio Bassani, scrittore importante e autore di “Il giardino dei Finzi-Contini” e di “La 

lunga notte del ‘43” ambientati proprio tra le mura della nostra città. 
La dottoressa Graziani ci ha raccontato, inoltre, che esisteva il coprifuoco anche nella nostra città: 

gli ebrei al calar del sole erano obbligati a ritirarsi nelle loro abitazioni e venivano letteralmente 

segregati in una determinata zona. In via Contrari, per chiudere il ghetto, sono state murate le 

porte e sbarrate le finestre. Ancora oggi è possibile vedere un gancio di chiusura del ghetto 

nell’edificio dove oggi c’è la libreria IBS. Vi era anche una scuola ebraica in via Vignatagliata 

che frequentò anche Giorgio Bassani. La comunità ebraica di Ferrara era molto numerosa e infatti 

non poteva mancare un grande cimitero che oggi si trova in via delle Vigne. Ci sono state spiegate 

alcune usanze della comunità legate alla morte: gli ebrei non portano fiori sulle tombe, ma vi 

depositano sopra i sassi poiché essi con il vento non si spostano e non possono morire. La Torah 

è il libro sacro che equivale alla Bibbia dei cristiani; questo libro non può essere toccato con le 

mani, per tenere il segno si utilizza una bacchetta lunga e viene conservato in una teca di vetro. 

Una volta consultato, non può essere gettato via, ma in quanto oggetto sacro viene seppellito. 
Ho trovato interessante scoprire come la cultura ebraica faccia parte della storia della mia città e 

come gli ebrei vivessero, e ancora vivono, nelle strade dove sono avvenute orribili ingiustizie, 

proprio nel centro di una comunità che ho sempre considerato tranquilla come Ferrara.  
La professoressa è stata in grado di attirare la nostra attenzione coinvolgendoci con dettagli e 

curiosità riguardanti una comunità così vicina a noi e ci ha resi più consapevoli di ciò che la 

malvagità dell’uomo ha causato ad altri uomini.                                       Vanessa Cirelli III C 

 

Selezionato dalla Giuria di Qualità (pari merito) 

 

“QUESTI FANTASMI” 
 “Studenti in prima fila” è un laboratorio di teatro proposto dalla professoressa Giampà, che è una professionista del teatro.  Tra le proposte del teatro 

Comunale di Ferrara quest’anno è stata ospite la compagnia di Luca De Filippo che ha presentato la commedia “Questi Fantasmi”, scritta da Eduardo De 

Filippo. Il teatro di Eduardo rappresenta la povera gente della sua città, i diseredati, il popolino, la piccolissima borghesia, si ispira alla complessità 

dell’essere umano alle prese con le due maschere e le sue vulnerabilità. In poco tempo abbiamo messo in scena, io e altri cinque miei compagni, una parte 

che spiegava come preparare il caffè, scena tratta da “Questi fantasmi”. Approfondire, studiare le storie del teatro e il copione di Questi Fantasmi è stato 

bellissimo e interessante ma anche molto difficile per via del tempo a nostra disposizione. Una grande esperienza che ci ha avvicinato molto al mondo del teatro e alla 

recitazione. Per mettere in scena questa rappresentazione del teatro di Eduardo, io e il mio gruppo ci siamo dovuti incontrare, non solo durante l’orario scolastico ma anche 

nel pomeriggio a casa delle prof. per provare e migliorare la nostra pronuncia. E non solo anche per essere il più sciolti possibile; anche con la gestualità, perché gesticolare 

mentre si parla è un’abitudine dei napoletani. Dopo avere provato e lavorato per tre mesi, abbiamo avuto la grande soddisfazione di recitare davanti alla compagnia di Luca 

De Filippo e addirittura, davanti alla moglie di quest’ultimo. La soddisfazione è stata immensa e, inoltre ci hanno chiesto, il prossimo anno, di fare un tournè a Napoli per loro. 

La vicenda è ambientata nell’immediato dopoguerra, in uno stanzone d’ingresso di un appartamento, situato all’interno di un palazzo seicentesco a Napoli. Pasquale è un uomo 

sui quarantacinque anni e da buon napoletano è molto superstizioso e ha un certo timore dei fantasmi, ma cerca di vincersi. Trasformando in pensione la sua dimora che ha 

ben diciotto stanze, spera di liberarsi dalla sua eterna disoccupazione e di assicurare finalmente un avvenire migliore alla moglie che ama teneramente. Con le interviste fatte 

ai piccoli attori e con le foto insieme alla compagnia professionista, abbiamo capito che è stato un modo per stare insieme e divertirsi imparando.   

                                                                                                                                                                                                                                           Emanuele Barcaro III D                                                                                           

Selezionato dalla Giuria di Qualità (pari merito)                                                                                                                                                               

 



  

SGUARDI DIVERSI 
Il giorno 30 ottobre 2018 è iniziato  nella nostra scuola Tasso il laboratorio teatrale “Sguardi Diversi” con il regista 

Michalis Traitsis. L’obiettivo del progetto è comunicare ed esprimere le proprie emozioni, con l’interpretazione e 

la drammatizzazione di personaggi teatrali. Mediante le pratiche teatrali è possibile superare la timidezza, il cattivo 

rapporto con il corpo e l’eccessiva aggressività. In questo corso Michalis ha insegnato le regole basi del teatro e la 

loro importanza. La prima regola da seguire riguarda la voce dell’attore: deve essere sempre chiara, forte, pulita e 

lenta. I primi esercizi che il regista ci ha insegnato sono: 
1. L’attività dello specchio: a coppie, dovevamo imitare tutti i gesti dell’altra persona. 

2. L’attività del quadro: bisognava creare un quadro con le persone che ci circondano. 

3. La padronanza dello spazio: bisognava muoversi a ritmo di musica, evitando di toccare gli altri. 
Il gruppo è composto da 20 ragazzi di prima media. Abbiamo partecipato ad una rappresentazione finale                        

“a sorpresa” presso il Centro teatrale Universitario di Ferrara. 
 Questo laboratorio teatrale ci è piaciuto molto perché aiuta noi ragazzi a sconfiggere le nostre insicurezze e le nostre paure di parlare davanti ad un pubblico 
Ringraziamo con affetto la professionalità e la cultura di Michalis.                                                                                                                           S. Merighi e N. Borsetti I B 

IL TEATRO A SCUOLA: UN’ESPERIENZA FANTASTICA 
La mia esperienza teatrale è iniziata nel novembre del 2017, ogni martedì dovevo rimanere dentro la scuola per un’ora.  Inizialmente eravamo circa in 30/45 ragazzi di tutte 

le classi prime. Poi il numero diminuì, causa sport, orari, impegni familiari… Il laboratorio era dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Della mia classe eravamo rimasti in tre, ma 

dopo la consegna del foglio delle prove per un eventuale spettacolo, io rimasi da solo. Il foglio era colmo di date e orari e per un attimo pensai di abbandonare anch’io. Però, 

non mi arresi e continuai quest’ esperienza: “Io mi vergogno a recitare davanti a tutti”, continuavo a ripetere, ma dopo alcune prove non vedevo l’ora di fare lo spettacolo. 

Ero emozionato! Le prove erano alla scuola elementare Govoni, quasi tutti i giorni, al mattino o al pomeriggio. Lo spettacolo avrebbe avuto sei repliche, dal 7 al 12 maggio 

2018, da lunedì al sabato al C.T.U.(Centro Teatro Universitario). Ogni giorno saltavamo quattro ore di scuola. Per gli spettacoli utilizzavamo dei vestiti bianchi, i nostri 

“costumi”, gli spettatori erano alunni di altre scuole, adulti e genitori. Questo fu il primo anno! Qualche settimana dopo l’inizio della seconda media, Michalis, il nostro 

maestro di teatro, ci riunì tutti per informarci del luogo dove avremo dovuto esibirci quest’anno… un CARCERE!!! Il carcere femminile della Giudecca, un’isola di Venezia. 

All’inizio di quest’anno abbiamo ricominciato le prove alla Govoni, ogni giovedì, dalle 15:30 alle 17:30, abbiamo fatto anche  delle prove alla Tasso davanti ai ragazzi di 

prima media che facevano teatro. Erano le 9:48 del 27 marzo 2019, stavamo salendo sul treno per Venezia, le gambe mi tremavano, da un semplice laboratorio scolastico, 

siamo arrivati addirittura in un carcere femminile per esibirci. Siamo scesi dal treno alle 11:15 e siamo andati a prendere il vaporetto per l’isola della Giudecca. Arrivati 

davanti al carcere abbiamo pranzato e, dopo una sosta al bagno, siamo entrati. Abbiamo depositato gli oggetti personali: cellulari, chiavi…, abbiamo attraversato una porta 

verde oliva e siamo saliti per le scale. La stanza dove dovevamo fare lo spettacolo era abbastanza grande con circa 60/65 sedie, gli spettatori erano gente esterna e due 

professoresse. Con noi hanno fatto lo spettacolo anche alcune detenute. Lo spettacolo è andato bene e alla fine c’era un buffet con pizza e focaccia cucinate dalle carcerate. 

Avevamo il treno di ritorno alle 19:52, abbiamo fatto un giro per Venezia, prima di tornare. È stata un’esperienza INDIMENTICABILE!!!                 Alessio Faggioli II D                                                         

                                                                                             

LA SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Il 26 Novembre la scuola, insieme alla nostra classe, ha partecipato alla giornata contro la violenza sulle donne. Tutti gli alunni della scuola T. Tasso indossavano un 

indumento rosso per ricordare il sangue delle violenze subite; chi voleva aveva disegnato, con il rossetto rosso, un baffo sotto l’occhio, per ricordare i lividi. 

Io e gli alunni della mia classe, la I D, dopo essere entrati in aula e seduti al proprio posto, abbiamo incontrato la prof.ssa Parmeggiani che ci ha chiesto secondo noi che cosa 

volesse dire subire violenza, che cosa crea la violenza o in quali casi è presente questa; alzando la mano, tutti noi abbiamo trovato tante risposte. 

Alcuni di noi hanno detto che la violenza sulle donne è creata dalla rabbia provata dall’uomo, altri hanno detto che gli anziani vengono maltrattati perché chi dovrebbe 

prendersi cura di loro non ha voglia di farlo, altri ancora hanno detto che il bullismo è creato dalla frustrazione provata dal bullo verso gli altri. 

Poi abbiamo ascoltato una canzone, “Vietato morire” di Ermal Meta, che conteneva un video e delle parole molto forti che parlavano della violenza su donne, bambini e 

anziani. La prof.ssa ci ha spiegato che il cantante da piccolo aveva un padre che picchiava lui e sua madre, ed è per questo che nel video si presenta con graffi e lividi sulla 

faccia. Dopo esserci confrontati sul video visto abbiamo scritto delle frasi contro la violenza sulle donne: 

 “Stop alla violenza sulle donne”, “Se vuoi bene ad una persona non devi farle del male”, “Pensa prima di fare del male”, eccetera… 

Poi abbiamo attaccato tutte queste frasi su due sedie rosse, anche queste ricordanti il sangue ed abbiamo fatto molte foto con tutti noi vicini. 

Questa giornata ci ha insegnato a volerci bene a vicenda e a non fare del male a chi amiamo.                                                                                          Beatrice Ferraretti I D 

 

           DAI NOSTRI INVIATI 

               25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

La celebrazione della Giornata contro la Violenza nei confronti delle donne è un’occasione importante di riflessione che può aiutare certamente tutti noi a 

lavorare per prevenire questa terribile realtà. La violenza in generale è da combattere nella nostra società, ma quella contro le donne lo è in modo speciale, 

perché il rispetto nei confronti di esse è fondamentale per una società civile. Le donne sono state per tanto tempo la parte più debole della società e anche 

la parte su cui gravavano tante responsabilità, pratiche ed educative, nelle famiglie italiane. Negli ultimi decenni le donne hanno iniziato a lavorare, non 

solo dentro casa ma anche fuori, conquistando una sempre maggiore autonomia e una indipendenza economica che prima non avevano. Questo ha consentito 

loro di raggiungere una certa parità con gli uomini. E forse questa parità non è gradita a quella parte degli uomini, che vedono minacciato il proprio ruolo 

e considerano le donne inferiori e destinate solo a fare da madri e da mogli. Così le donne sono ancora una parte debole della società e sono spesso vittime di violenza. Ma la violenza 

non è solo quella terribile che sfocia nell’uccisione delle donne, è anche la violenza di tutti i giorni, di cui, in tante famiglie, le donne sono vittime, poiché subiscono violenze, sia fisiche 

che morali, che spesso non denunciano. E’ la violenza di uomini che, in preda all’alcool o alle droghe, maltrattano le compagne; ma  è anche quella di uomini che scaricano le loro 

frustrazioni dentro le mura domestiche, solo per affermare il loro potere, costringendo spesso i figli ad assistere a scene che li segneranno per sempre. Per questo occorre che anche la 

scuola ci educhi tutti, ragazzi e ragazze, al rispetto reciproco, alla gentilezza, alla tolleranza per la diversità. Rispettare la diversità significa, infatti, rispettare anche la differenza tra i 

sessi, perché uomini e donne possano davvero avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, come anche la nostra Costituzione prevede. Solo l’educazione alla tolleranza, nelle famiglie e 

nelle scuole, potrà portare ad abituare noi giovani al rispetto per le donne; ed io spero che proprio noi giovani, che spesso siamo considerati superficiali, possiamo riuscire invece a 

dimostrare di essere migliori di tanti adulti, contribuendo a creare una società più giusta e più sana.  

                                                                                                                                                                                                                                                    Fiammetta Randazzo III C                                              

Premiato dalla Giuria di Qualità      

                     LA FESTA DI GARIBALDI 

La Festa di Garibaldi si svolge tutti gli anni a Cesenatico. Quest’anno è stata già 

programmata per il 3 ed il 4 agosto e come al solito inizierà con la sfilata dei 

quartieri di Cesenatico accompagnata dalla “Ambassador Marking Band” dalla 

piazza Costa  fino al Palo della Cuccagna e si concluderà al mattino con la sfilata 

storica dei garibaldini e alla sera con i fuochi d’artificio sull’acqua E’ 

una  manifestazione che risale al 1885 per rievocare l’imbarco di Giuseppe 

Garibaldi dal porto di Cesenatico il 2 di agosto del 1849, per la sua fuga dalle forze 

francesi e borboniche insieme a sua moglie Anita. Garibaldi voleva raggiungere Venezia ancora assediata 

dagli austriaci e aiutare i Patrioti. Il porto di Cesenatico era uno dei principali scali dell’Adriatico, dove 

Garibaldi contava di trovare naviglio sufficiente per l’imbarco. Fu proprio così, ma dopo una breve 

navigazione fu intercettato dalla flotta austriaca e costretto a sbarcare in una località, divenuta poi l’attuale 

Porto Garibaldi. L’evento è così sentito tanto che partono navi da Cervia per assistere allo spettacolo 

pirotecnico che si svolge nel porto di Cesenatico. Ho avuto l’occasione di assistere a questo spettacolo 

l’anno scorso insieme ai miei fratelli e a un nostro amico, ed è stato molto suggestivo e ricco di forti 

emozioni. Ricordo che ci siamo imbarcati da Cervia dopo cena, verso le 21.00, ci siamo sistemati davanti 

alla prua della nave ed eravamo emozionatissimi ma allo stesso tempo anche impressionati dal buio che 

avvolgeva la nave, la quale correva veloce di notte senza mai fermarsi, provocando un grande fragore di 

onde. Che emozione trovarci in mezzo al mare di notte! Lo spettacolo è stato fantastico carico di forti 

suggestioni e si è concluso alle 22:00 sulla spiaggia libera antistante alla Piazza Costa con i fuochi 

d’artificio musicali sull’acqua.                                                                                      Dalia Cassetti III D                                                                                                                                      

Selezionato dalla Giuria di Qualità 

I SEGRETI CHE SI CELANO DIETRO IL GHIACCIO 

Una ricerca italiana e un team internazionale analizzano gli strati 

più antichi dei ghiacciai per capire come possono verificarsi i 

futuri cambiamenti climatici.  Gli scienziati di un team italiano 

di ricercatori si è recato sulla catena montuosa delle Alpi per 

studiare le lastre di ghiaccio di alcuni ghiacciai, per ricavarne 

notizie preziose riguardo al motivo dei cambiamenti climatici e 

per ipotizzare ciò che potrebbe avvenire in futuro. Le parti del 

ghiaccio verranno spedite in Antartide, nella base italo-francese 

di Concordia, dove saranno analizzate. Nel ghiaccio si 

nascondono delle prove che determinano il cambiamento 

climatico. Gli scienziati hanno individuato che il prosciugamento 

di alcuni ghiacciai è causa del riscaldamento globale. Con questa 

ricerca si potranno mettere in chiaro le situazioni climatiche del 

passato e prevenirne le future. Le ricerche si sono svolte a Grand 

Combin, in Valle d' Aosta, Ortles in Trentino e il ghiacciaio 

Calderone in Abruzzo. Le ricerche sono state finanziate del 

Ministero dell'Istruzione con una spesa che ammonta ad un 

milione d'euro. Queste lastre di ghiaccio verranno messe nel 

congelatore naturale che è “l'Antartide” e testimonieranno per 

sempre la variazione del clima. 
Emanuele Parmeggiani III D 

 
 



  

IL RAZZISMO NEGLI STADI 

Il termine razzismo nella sua definizione più semplice si riferisce a un’idea scientificamente errata. In effetti è una corrente di pensiero di alcune persone 

che discriminano coloro che hanno la carnagione diversa dalla loro, considerandoli appartenenti ad una razza inferiore. Nel 1950 l’Unesco pubblica il 

primo documento che nega ufficialmente la differenza delle razze umane. Nonostante ciò continuano ad esserci atteggiamenti razzisti anche nella vita di 

tutti i giorni, come è capitato in Puglia (nel Salento) dove un immigrato che lavorava e abitava lì da poco, era stato vittima di insulti razzisti. Anche nel 

campo dello sport si possono verificare situazioni di questo genere. Come nel caso della partita Inter-Napoli. Il giocatore partenopeo Koulibaly è stato 

vittima di cori razzisti da parte della tifoseria di casa. E’successo tutto negli ultimi dieci minuti di gioco: Mazzoleni (direttore di gara), ha espulso Koulibaly con un doppio 

cartellino giallo per fallo ai danni di Politano (giocatore interista), e per questo ci sono state anche le solite proteste contro il direttore di gara. In seguito al primo giallo, cori 

inadeguati sono partiti dagli spalti dov’erano i tifosi di casa, con anche enormi “BUU” e offese sul colore della pelle del giocatore del Napoli. Koulibaly rendendosi conto che 

i cori erano contro di lui si è rivolto all’arbitro con un segno di stizza, venendo espulso dal campo di gioco. Terminata la partita, con Inter vincente 1-0, sono ricaduti dei 

provvedimenti disciplinari sulla tifoseria milanese: divieto di partecipazione alle partite di campionato sia in casa sia in trasferta per due giornate. Per evitare altri episodi di 

razzismo negli stadi, verranno applicate nuove regole: se prima dell’inizio della gara verrà rivelata la presenza di striscioni o cori discriminatori, il responsabile dell’ordine 

pubblico ordinerà all’arbitro di non iniziare la partita.                                                                                                                               Elisa Maestri e Filippo Ticchiati  III D                                              

Selezionato dalla Giuria di Qualità 

PAGINE APERTE 

                     SE FOSSI DANTE ALL’INFERNO METTEREI… 
I cerchi dell’Inferno di Dante sono nove e ogni cerchio è occupato da 

diverse anime che devono sopportare una punizione in base a quello 

che hanno commesso in vita. 
Io di preciso non ho una persona da mettere nell’Inferno, però, se fossi 

Dante, metterei nel “mio” Inferno quelle persone malvage che portano 

sulle barche gli extracomunitari. Loro scappano dalla guerra, dalla 

fame e dalla violenza per venire in Italia, 

spesso pagando molti soldi. Ci sono donne e 

bambini costretti a viaggiare in centinaia su 

piccole barche, senza cibo e senza acqua, con 

il freddo e con le tempeste. Quelli che 

guidano le barche, gli scafisti, non si curano 

di loro e, se vedono la polizia, li buttano in 

mare. Io userei le stesse pene immaginate da 

Dante secondo la legge del Contrappasso che 

significa “soffrire al contrario”. Per me la 

loro punizione sarebbe quella di stare 

nell’acqua gelida nel mare, circondati da 

pescecani affamati. Però, ci sono anche delle 

persone buone che aprono i porti a questi 

disperati e li aiutano: io questi li metterei nel 

Paradiso.                  Stefano Marraffa II C                                                                                                                                    
                             

Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi 
 

SE IO FOSSI… 

Se io fossi fuoco illuminerei la notte                                                                       

Se io fossi vento spazzerei via l'odio e le guerre 

Se io fossi acqua andrei da tutti i bambini poveri 

Se io fossi Dio darei tanta felicità al mondo 

Se io fossi papa aiuterei coloro che ne hanno bisogno 

Se io fossi imperatore a tutti i popoli la pace porterei 

Se io fossi morte non andrei da nessuno 

Se io fossi vita andrei da coloro che ci guardano da lassù 

Se io fossi Giulia, come sono e sarò, godrei del mio tempo libero 

per scherzare ed imparare perchè da grande dovrò lavorare.          Giulia Fontana II C 

Selezionata dalla Giuria dei Ragazzi (pari merito) 

 

SE IO FOSSI… 

Se io fossi fuoco, mi cuocerei una bistecca 

Se io fossi vento, farei il turista volando da un paese all'altro 

Se io fossi acqua, nuoterei fino ai deserti più lontani da me 

Se io fossi Dio, sarei meno sbadata 

Se io fossi imperatore, farei governare i bambini 

Se io fossi la morte, mi nasconderei in un luogo dove nessuno potrebbe trovarmi 

Se io fossi la vita, avvolgerei il mondo in un abbraccio 

Se io fossi Virginia, cioè ciò che sono e che sarò, non diventerei mai grande. 

Virginia Balboni II C 

SE FOSSI FUOCO… 

Se fossi fuoco scioglierei il cuore delle persone di ghiaccio. 

Se fossi vento spazzerei via i pensieri e le preoccupazioni che ci stanno addosso. 

Se fossi acqua annegherei le persone che odio o che mi stanno antipatiche. 

Se fossi Dio farei miracoli. 

Se fossi il Papa mi farei santa. 

Se fossi imperatore mi annoierei a morte. 

Se fossi morte non esisterei. 

Se fossi vita farei resuscitare i morti. 

Se fossi Loriana sai che farei?  

Sarei me stessa, e me ne fregherei dei pensieri negativi altrui.          Loriana Miloti II C 

LA MIA ESPERIENZA DI RAGAZZA ARRIVATA IN ITALIA 

 DA UN PAESE STRANIERO 
Nell’agosto del 2017 io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a vivere in Italia. In una 

piccola città, Ferrara, nella regione dell’Emilia Romagna. Sin da settembre del 2017 

ho cominciato a frequentare la scuola “Torquato Tasso” ed all’inizio è stato veramente 

difficile perché non capivo niente di quello che mi dicevano le persone. Non sono una 

ragazza timida e non faccio fatica a trovarmi degli amici, però non capendo la lingua 

che parlavano i miei compagni di classe era molto difficile fare conoscenza. Per 

fortuna nella mia classe c’erano, e ci sono ancora, ragazzi provenienti dal mio stesso 

paese d’origine. Questo ha fatto sì che mi sentissi meno sola e quindi mi sono trovata 

un po’meglio. Ora, che è trascorso un anno, in classe siamo tutti amici e questo mi fa 

sentire molto bene, perchè loro sono delle persone stupende ed io sono contenta di 

essere qua.                                                                               Cristina Contevici II B 

 

 

         LA MIA TERRA                                                                   
Alla mia terra vorrei tornare,  
rivedere quelle verdi colline, 

dove il vento fa diventare le foglie ballerine. 

Dove in primavera i tronchi degli alberi vengono dipinti dalle bambine. 

Dove in estate si lavora nei campi e sulle colline. 

Dove in autunno l’uva si raccoglie e si produce il vino. 

Dove in inverno, con le feste, lo si beve con il bicchierino. 

Vorrei lasciare tutto ed andare lì ad ammirare, 

tutta questa bellezza impossibile da immaginare. 

Dove nei boschi mi perderei a camminare. 

Dove starei sempre il cielo a guardare e a pensare, 

tutto ciò che per un futuro dovetti lasciare.    

                                               Doina Calarasan III D                                                                   

 Premiata dalla Giuria di Qualità(pari merito)                             

 

 

IL MUSEO DELLA SPECIE UMANA  (MENSCHEN MUSEUM) 
Tutti sanno che Berlino, capitale della Germania, è una città in cui si respira la storia. 

Molti, però non sanno che questa enorme città è piena di elementi che ispirano molta 

curiosità e soprattutto tanto interesse verso argomenti di tutti i generi. Io, nel 

bellissimo viaggio che ho fatto, ho potuto visitare il Museo della Specie Umana, 

famoso perché al suo interno sono esposti autentici corpi di esseri umani, che prima 

di morire hanno dato il consenso di poter utilizzare le loro spoglie   per spiegare a noi 

giovani come il nostro corpo possa essere complesso. Ovviamente, tutti sappiamo che 

il nostro fisico, prima o poi, è destinato a decomporsi; ma come è possibile che tutto 

questo non succeda, invece,  nelle salme esposte nel museo? Tutto questo ha una 

semplice spiegazione: i corpi vengono sottoposti a un'operazione chiamata 

PLASTINAZIONE, che consiste nel sostituire i liquidi organici dei tessuti umani con 

silicone e plastiche. Questo consente ai preparati corporei integrali di rimanere 

inalterati nel tempo. Il museo traccia un percorso che parte dal sistema scheletrico e 

locomotore, poi mostra l'apparato digerente, in seguito il sistema circolatorio, con 

anche riferimenti a quello nervoso e all'apparto respiratorio. Nel museo vengono 

anche spiegate le malattie di questi apparati, infatti sono esposti organi malati, alterati 

da patologie o da cattive abitudini, affiancati da organi sani. Un esempio che mi ha 

molto colpito è quello dei polmoni di un fumatore confrontati con quelli di un non 

fumatore. Lungo le sale del museo sono mostrati anche corpi animali, posti a 

confronto con il corpo umano.  

Questo museo mi ha fatto riflettere e ho capito l'importanza di avere cura del mio 

corpo, un macchina davvero meravigliosa ma che può anche essere fragile. Io, che 

sono un'appassionata di scienze, non mi dimenticherò mai di questo museo e consiglio 

anche di andarlo a vedere, perché è davvero impressionante!    

                                                                                          Beatrice Bergamasco III D 
L’ODIO E L’INDIFFERENZA UCCIDONO PIÙ DELLA GUERRA 

Nonostante viviamo in una società evoluta, certi meccanismi di odio e razzismo si ripetono anche ai giorni nostri. Non sono bastate le guerre, i morti, 

le umiliazioni vissute da chi era semplicemente diverso dalla massa per il colore della pelle o per le proprie idee. Come uomini, avremmo dovuto 

imparare dai tanti sbagli commessi in passato dai nostri predecessori; invece quell’umanità che dovrebbe far parte di ognuno di noi, spesso viene 

dimenticata. Così facendo, viene dato spazio all’odio ed all’indifferenza che uccidono più di una guerra, perché vanno a colpire la dignità di una 

persona. In passato gli Ebrei hanno vissuto l’Olocausto, una vera e propria persecuzione che ha causato 6 milioni di vittime. I neri d’America sono 

stati vittime di discriminazioni, umiliati, torturati e spesso fatti morire di stenti. In entrambi i casi ha prevalso l’odio da parte di chi non ha avuto 

l’intelligenza e la sensibilità di capire che non è il diverso colore della pelle o una differente religione a rendere un essere umano peggiore. Purtroppo 

anche oggi la diversità viene vista in tanti casi come una debolezza, un difetto, una vergogna. Si verificano spesso episodi di violenza nei confronti di omosessuali, la cui unica 

“colpa” è quella di amare una persona del proprio sesso. Episodi di bullismo nei confronti di ragazzini con qualche difficoltà o semplicemente più fragili sono all’ordine del 

giorno. Atteggiamenti razzisti nei confronti di extracomunitari avvengono nel quotidiano. Tutto questo avviene perché la diversità viene guardata sempre con diffidenza e 

paura; c’è ancora molta ignoranza che porta a compiere azioni molto gravi. Avremmo dovuto imparare tanto dagli sbagli commessi in precedenza, invece anziché capire le 

diversità, ci nascondiamo dietro ad una finta tolleranza. Sarebbe bello poter scrivere: “Oggi molto meglio di ieri”.                                                    Giulia Sarzi Amadè III C 

 Selezionato dalla Giuria di Qualità                                                                                             



  

LA COLPA DI ESSERE NATA 
In occasione della “Giornata della Memoria” la professoressa Sicari ci ha fatto vedere la 

diretta streaming nella quale la senatrice a vita Liliana Segre ha offerto la sua 

testimonianza di sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, come fa spesso, dedicando 

la sua vita a portare fra i giovani i suoi ricordi sull’Olocausto. 

Quando fu deportata aveva solo tredici anni e 

l’unica colpa che poteva attribuirsi era “l’essere 

nata”. Infatti era una ragazzina come tante altre, 

aveva sogni e speranze, un grande cuore e tanto 

affetto per i suoi familiari. Fu relegata ad Auschwitz 

il 6 febbraio 1944 e le fu inciso sul suo braccio, e 

c’è ancora, il numero 75190. Qui conobbe Jadine, 

una ragazza francese che lavorava nel suo stesso 

dipartimento ma che, durante una selezione, fu 

mandata ai forni crematori perché aveva un paio di 

dita amputate   e veniva considerata qualcosa di 

superfluo, qualcosa che poteva rovinare l’armonia 

del campo di concentramento. Quel giorno Liliana 

non si voltò a salutarla e questo lo rammenta come 

l’errore più grande della sua vita.  

Questa testimonianza è stata molto toccante per me, perché mi ha fatto pensare alle tante 

persone vittime della follia e dell’odio. Queste riflessioni le abbiamo fatte altre volte in 

questi anni con la nostra insegnante e proprio la Giornata della Memoria è stata l’occasione 

per conoscere questa spaventosa vicenda della nostra storia. Quello che invece mi ha 

colpito nel racconto è stata la semplicità della storia di Liliana, vista con gli occhi di una 

ragazzina della mia età: la fuga col papà, il lavoro nel campo e soprattutto l’immagine 

della ragazza destinata a morire solo per una deformazione. Quello che ho pensato è che 

quando allontaniamo le persone solo perché “diverse” o non belle o poco intelligenti non 

siamo tanto migliori dai nazisti di Auschwitz e un racconto come quello di Liliana Segre 

dovrebbe insegnarci ad essere migliori, più generosi e tolleranti nei confronti degli altri.  

                                                                                                 Fiammetta Randazzo III C                                                                                                   

UN SOGNO 

Ho fatto un sogno,  

Ma che sogno? 

Mi trovavo in mezzo al nulla! 

Grosse radici 

Mi trafiggevano il cuore! 

Il cielo si scurì. 

Alzando lo sguardo vidi uccelli 

neri, 

Come guerrieri  

Che scagliavano frecce dagli 

occhi. 

Francesca Bindini III B 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL DOLORE È ESPERIENZA 
Le lacrime sono gocce,  

che come frecce riempiono i nostri occhi.  
Ma Dio ci ha creati guerrieri:  

il dolore del cuore, come un fiore raccolto dalla terra,  
appassirà, 

ma i semi, come gioielli,  

nel volo degli uccelli, 

raggiungeranno le stelle: particelle di luce,  

che guidano nel percorso della vita.                                     Giulia Orsini III B 

Selezionata dalla Giuria di Qualità 

 

                                                       LA MIA MUSICA 
La musica per me è: bella, perché mi piace suonare; un 

po’noiosa; vecchia perché la suonavano già 

dall’antichità; famosa, perché molte persone la 

suonano e l’ascoltano; rilassante, perché alcune 

canzoni mi rilassano in modo assoluto; divertente, 

perché alcune volte quando mi fanno ascoltare una 

canzone inizio a cantare e a divertirmi; espressiva, 

perché una persona può esprimere quello che prova in 

un momento in un’unica canzone e autoesplicativa, 

perché una persona quando ascolta una canzona può capire quali emozioni prova 

quel cantante in quel momento.  
Io ascolto la musica quando sono in macchina nel tragitto casa-scuola e scuola-casa. 

Nel tragitto da casa per andare a scuola ascolto la musica per prepararmi 

psicologicamente e nel tragitto da scuola a casa ascolto la musica per rilassarmi e 

per cacciare via tutti i pensieri come per esempio: “arrivo a casa e devo studiare”.  
Io ascolto la musica anche perché non ho altro da fare o perché mi sento triste 

(perché prendo un brutto voto, perché litigo con un amico o con mia mamma, ecc…), 

in questo caso mi metto una canzone allegra come “amore e capoeira”, “nera” o “da 

zero a cento” e mi tiro su il morale.  
Se la mia musica fosse un colore sarebbe il verde o il rosso. Il verde perché alcune 

persone dicono che il verde sia il colore della speranza e io sono tra quelle persone.  
Il verde perché io spero sempre che il mio futuro sia un futuro di studio e lavoro. Il 

rosso perché è il colore dell’amore, verso i miei amici, i miei parenti e la mia 

famiglia.  
Io ascolto principalmente pop, rap e metallica.                          Andrea Rizzo I E 

LA MUSICA NELLA MIA VITA 

Io ascolto sempre la musica perché mi piace e mi rilassa. La ascolto la mattina prima 

di andare a scuola, il pomeriggio e la sera. Il genere di musica che preferisco è quella 

pop però mi piace anche il genere rock. La musica pop è uno stile apprezzato perché 

ha un ritmo che ricorda la danza. Il rock è un genere dove si utilizzano strumenti 

elettrici, in particolare la chitarra elettrica che viene accompagnata da altri strumenti 

di sezione ritmica e insieme formano una melodia energica. 

Il mio cantante preferito è Alvaro Soler, mi piacciono le sue canzoni perché sono 

scritte in spagnolo, sono di genere pop e anche perché mi trasportano in un’atmosfera 

calda che ogni volta che l’ascolto mi rende felice anche nei momenti piú bui in cui 

mi sento triste. Il mio gruppo musicale preferito è quello dei Maneskin di genere trap 

cioè simile al rock solo che ha dentro anche il genere pop, le loro canzoni sono molto 

dinamiche, la mia canzone preferita si chiama Chosen con la quale sono entrati ad un 

talent show chiamato X FACTOR. 

Purtroppo non hanno vinto ma sono arrivati secondi. Nonostante questo,  loro 

continuano a suonare ed esibirsi in concerti. Secondo me loro sono un esempio da 

seguire perché non si arrendono mai. La musica mi piace perché mi distrae e mi 

trasporta in un mondo isolato dove mi posso rifugiare per ascoltare il brano di una 

canzone che mi dà la voglia di vivere.  

Per me la musica è così speciale che una vita senza sarebbe triste e monotona. Il 

colore che assocerei alla musica è l’azzurro perché è un colore triste ma allo stesso 

tempo mi ricorda l’energia, l’azzurro è un colore che esprime la libertà. Una delle 

canzoni che mi dà più energia è Zero del gruppo musicale Imagine Dragons che è 

molto energica. Per me la musica è tutto perché mi fa provare un’emozione: 

 LA FELICITÀ.                                                                         Federica Cavazza I E 

 

 

FALSI AMICI 
Ormai le persone sono dipendenti 

dall'uso della tecnologia, ma non 

sempre viene usata in modo corretto. 

Soprattutto i giovani perdono tempo in 

applicazioni, come ad esempio i social, 

che di sociale non hanno niente.  
I social sono molto vantaggiosi, ad 

esempio mi permettono di condividere 

con gli altri qualcosa che mi piace, le mie passioni e anche i ricordi. Però i social sono 

altrettanto pericolosi: infatti molte persone soffrono per causa del cyber-bullismo e delle 

continue prese in giro. Una persona che non riesce a gestire uno stress simile può arrivare a 

gesti estremi. 
Noi dobbiamo avere la consapevolezza di quello che pubblichiamo online e soprattutto 

dobbiamo sapere con chi chattiamo. Molto spesso, infatti, chattare può presentare pericoli: 

durante una conversazione in rete un ragazzo può fingersi una ragazza oppure una persona 

adulta; così come un adulto dalle cattive intenzioni può dichiarare di essere un coetaneo. Noi 

non sappiamo chi ci sia dietro uno schermo e quindi dobbiamo comportarci 

in modo maturo bloccando, segnalando o rivolgendoci alla polizia postale 

nel caso in cui qualcuno abbia un comportamento sospetto. Non dobbiamo 

mai dare confidenza agli sconosciuti perché, anche se apparentemente 

sembrano brave persone, possono rivelarsi davvero crudeli e pericolose. A 

me non è mai capitato e spero che non succeda mai di essere infastidita 

attraverso i social. Magari alcune volte mi scrive qualcuno che non conosco ed 

immediatamente lo blocco. Questa questione è molto seria: molte volte il TG parla di ragazze 

adescate, violentate, derubate e minacciate da qualcuno che avevano conosciuto online. 

Bisogna prendere ad esempio queste storie per non fare il loro stesso errore perché è 

importante “non giudicare mai un libro dalla copertina”.  

                                                                                                                     Sara Veizi III C 

  Selezionato dalla Giuria di Qualità                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

VECCHI TEMPI 
Spesso mi ricordo dei bei vecchi tempi, 

bei lo uso solo come modo di dire. 

Tutti buoni fuori, quando dentro eravate delle serpi. 

Usavate parole delle quali, il motivo, ancora non riesco a capire. 

Pensavate di farmi male. 

Pensavate che sarei rimasta zitta. 

Mi insultavate in modo abituale. 

Ma non mi avete minimamente afflitta, 

anzi, penso di dovervi dire grazie, 

mi avete reso più forte. 

Di insulti le vostre bocche non erano mai sazie. 

Ma grazie a voi mi si sono aperte mille porte. 

Ora sono felice, 

almeno così mi pare, 

perchè nessuno ha una vita perfetta. 

Bisogna solo imparare a lottare, 

e godersi la propria vita anche se è imperfetta.         Doina Calarasan IIID 

 

L’AMICIZIA 
Quella persona da cui puoi andare 

quando hai bisogno di essere abbracciato; 

a cui ti puoi affidare 

quando hai bisogno di essere ascoltato; 

come un nastro che connette due persone, 

invisibile ma chiaro, senza spiegazione. 

   Sofia Elena Ruzziconi  II D 

 
AMICI 

L’amicizia che gran sentimento 

per chi non si lascia trasportare dal vento. 

Amici veri, leali e sinceri 

che san leggere i tuoi pensieri. 

Amici cari, vicini e lontani 

che ti sostengono a piene mani. 

Amici rari che ti sanno ascoltare 

e che mai ti vorrebbero cambiare. 

Che gran cosa la fedeltà 

se un amico domani saprà. 

Amici unici, come te, 

per farti felice, si fanno in tre. 

Sofia Bassi  I A 

 

 

 

 

 

 

HAIKU 
Vorrei amicizia 

pura 

come neve candida 

scesa dal cielo 

in un giorno 

d’estate. 

La fredda nebbia 

nasconde agli occhi 

l’oscurità del mondo 

che ci offusca l’ anima 

e si addentra 

nel cuore. 

Francesca Coppeta I D 

 

L’AMICIZIA È 
L’amicizia è 

Un legame invisibile 

la sfumatura della felicità 

il colore della confidenza 

il carattere del sorriso 

la sincerità del cuore 

e sì sei tu la persona 

che molto semplicemente è 

unica 

come l’ A R C O B A L E N 

O. 

Monica Sisianu I B 

 

 

 

L’AMICIZIA 
La fiducia? 

Un elemento essenziale. 

Giocare? 

Un istinto universale. 

Amare? 

Un sentimento d’affetto. 

Aiutare? 

Quando non me l’aspetto. 

Amir Kamrul II D 

 



  

INTERVISTE IMPROBABILI A…LUDOVICO ARIOSTO 

Io: Innanzitutto grazie per l’intervista 

che mi sta concedendo. Le chiedo 

subito una cosa personale: quando è 

rimasto disoccupato, cosa ha fatto? 

Ariosto (un po’ imbarazzato ):  

Mi sono rivolto al duca Alfonso I d’Este, fratello 

del cardinale Ippolito, che mi ha subito assunto 

al suo servizio: all’inizio mi pagava 8 scudi al 

mese oltre al vitto. 

Io: È stato un periodo difficile?  

Ariosto: Per fortuna Alfonso è più simpatico del fratello e dopo un po’ di tempo, mi ha 

mandato a governare la Garfagnana, dove ho svolto molto bene il mio incarico 

amministrativo dal 1522 al 1525. 

Io: Le mancava Ferrara? 

Ariosto: Certamente! Il mio sogno, oltre alla poesia, era quello di vivere in tranquillità 

proprio a Ferrara. Infatti, quando sono ritornato, ho costruito una casa in “Contrada 

del Mirasole” per vivere tranquillo, curare l’orto e la poesia. 

Io: Lei ha avuto un grande successo con l’ “Orlando Furioso”. Cosa ne pensa?  

Ariosto: Per carità! Non ne parliamo. Ho capito che cosa è la fama, proprio io che nel 

mio poema, nell’episodio di “Astolfo sulla Luna”, cerco di far capire al mio Signore che 

la fama è una cosa temporanea, passeggera. Non bisogna dimenticare che la vera poesia 

deve essere libera e nascere dal cuore. 

 Io: Grazie per il tempo che mi ha concesso . Certamente faremo tesoro dei suoi consigli! 

Ariosto: Grazie a lei per avermi intervistato e mi raccomando: dopo aver studiato bene 

il mio personaggio, continui su questa strada perché ci sono altri scrittori famosi del 

passato che meritano di essere studiati ed intervistati. 

Stefano Marraffa II C 

 

 

 

 

 

Premiato dalla Giuria dei Ragazzi (pari merito) 
 

IO: Oggi, a grande richiesta, qui sul nostro canale di Ferrara.Fe, 

abbiamo…Ludovico Ariosto!!! 

LUDO: Ciaooo! 

IO: Bentornato nella sua città! 

LUDO: Ma dammi pure del tu! 

IO: Va bene, allora, vorrei iniziare a chiederti qualcosa sulla tua vita personale…Sei nato 

a Reggio-Emilia, no? 

LUDO: Si, sì. 

IO: E’ stato bello o brutto trasferirti a Ferrara? 

LUDO: A dire il vero, all’inizio è stato brutto, perché città nuova…lavoro nuovo, però, 

ora come ora, direi che è stato bellissimo. Guarda il successo che ho avuto! 

IO: Tu hai lavorato per la corte degli Estensi… per quali cardinali o duchi? 

LUDO: Innanzitutto ho lavorato per il cardinale Ippolito d’Este e poi per il duca Alfonso 

d’Este. 

IO: Bene! Ho scoperto che sei innamorato. 

LUDO: Sì, di Alessandra Benucci. La amo alla follia. 

IO: Che carino! Hai lavorato anche nella Garfagnana? 

LUDO: Si, ho lavorato 3 anni lì. E’ stata un’esperienza bella ma anche strana, perché 

quella è una zona insidiosa.  

IO: Quando hai scritto l’“Orlando Furioso”? 

LUDO: Ho iniziato a scriverlo tempo fa e l’ho finito nel 1532. 

IO: Come ti  è venuta l’idea di scrivere di un Orlando pazzo d’ amore? 

LUDO: Beh, io volevo prendere in giro il mondo cavalleresco, quindi ho raccontato di 

un Orlando fuori di testa. 

IO: Quando hai scritto il brano di “Astolfo sulla luna”, hai raccontato della luna come se 

fosse la terra. Perché? 

LUDO: Secondo me la luna, in fondo, è una seconda terra, perché è un luogo 

affascinante, proprio come la terra. 

IO: Ti faccio l’ultima domanda e dopo puoi andare a fare gli autografi.  

LUDO: Va bene. 

IO: Ti è piaciuto scrivere l’ “Orlando furioso”? 

LUDO: Si, è stata un’esperienza fantastica, poiché mi piace scrivere. 

IO: Ok, grazie Ludovico Ariosto! Spero di rivederti presto, magari in bici per le strade 

di Ferrara!                                                                                           Giulia Fontana II C 

Premiato dalla Giuria dei Ragazzi (pari merito) 

INTERVIEWING LUCREZIA BORGIA  ON THE 500TH ANNIVERSARY OF HER DEATH 

Stefano and Emma: Good Morning, Lucrezia! We are happy to know you. Thanks for making this interview possible. 

Lucrezia: My pleasure 

Stefano and Emma: Where and when were you born? 

Lucrezia: I was born in Subiaco, near Rome on  18th  April 1480. 

Stefano and Emma: Who were your parents?  

Lucrezia: My father was Rodrigo Borgia. He became Pope in 1492 with the name of Alessandro VI. My mother was his mistress,   Vanozza 

Cattanei.   

Stefano and Emma: Did you have any brothers and  sisters? 

Lucrezia: Yes, I had three brothers: Cesare, Goffredo and Giovanni. 

Stefano and Emma: We know that you had three husbands. Who were they? 

Lucrezia: I got married for the first time when I was only 13 years old. It was 12th   June, 1493. My first husband was Giovanni Sforza. The marriage was anulled in December 1497. 

I was 17 years old. After about 6 months my father wanted me to marry Alfonso d’Aragona, Duke of  Bisceglie. He was my brother Goffredo’s  brother-in-law.  He had married 

Sancia, Alfonso’s sister, in 1493. Alfonso was the illegitimate son of the King of  Naples. He was beautiful and I loved him very much. 

Stefano and Emma: Did you have any children? 

Lucrezia: Yes, one child. We called him Rodrigo, after my father. 

Stefano and Emma: What happened to your second husband? 

Lucrezia: He was assassinated. 

Stefano and Emma: Really? Do you know who didi it? 

Lucrezia: They said it was my brother Cesare 

Stefano and Emma: That’s terrible! When did you marry Alfonso D’Este? 

Lucrezia: We got married on December 30th 1501. It wasn’t easy at the beginning  My sister-in-law, Isabella D’Este,  Francsco Gonzaga’s wife and Marquise of Mantua,  hated me.  

Stefano and Emma: When did you become Duchess of Ferrara? 

Lucrezia: In 1504 when my father in law Ercole D’Este died. 

Stefano and Emma: How many children did you and Alfonso have? 

Lucrezia: We had 7 children, but only 4 survived: Alessandro, Ercole, Ippolito , Eleonora, Francesco and Isabella. Unfortunately I could never hold Isabella in my arms because I 

died in child birth. 

Stefano and Emma: Did the people of Ferrara love you? 

Lucrezia: Not immediately,  but thanks to my beauty,  my intelligence and my political skills they learnt to appreciate me. I can say that they loved me very much. 

Stefano and Emma:  When and where did you die? 

Lucrezia: I died in Ferrara in the Monastery of the Corpus Domini where I spent the last years of my life. It was 1519. 

Stefano and Emma: Thank you very much for your time. It was very kind of you. We hope to see you soon so you can tell us more about your life 

Lucrezia: I would love it. Bye bye .. for now.                                                                                                 E. Cerchiari e S. Marraffa con la collaborazione della Classe II C 

 
                                         IL DUO FALCONE E BORSELLINO CONTRO LA MAFIA                                                                         

 Tutt’oggi vengono riconosciuti eroi alcuni personaggio che hanno lottato contro la mafia. Fra questi ricordiamo Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati che cercarono in tutti i modi di eliminare la mafia, rimettendoci la propria 

vita. Nel mondo d’oggi, discutere, recitare, scrivere e parlare di mafia è ormai noto in tutto il mondo. Attraverso tutti i 

mezzi di comunicazione, giornali, stampe e radio la storia della mafia è detta e raccontata in tutto il mondo, anche se 

vengono comunque tralasciati titoli molto importanti. Ecco perché invece di sentire e vedere i soliti titoli del tipo:” Mafia 

a scuola, padre minaccia la maestra per difendere suo figlio” oppure “Non solo minacce ma anche fatti in giro per le 

strade” bisognerebbe dare la giusta importanza anche a coloro che si sono sacrificati o che hanno comunque cercato di 

eliminare ogni tipo di miseria in Italia. Molti uomini e donne hanno lottato contro la mafia, contro l’illegalità fino a 

sacrificare la propria vita. Si tratta di sindacalisti, magistrati, sindaci, assessori, giornalisti, carabinieri, preti, poliziotti, 

commercianti e perfino mogli e figli di mafiosi. I nomi da elencare sarebbero veramente molti per cui è bene almeno 

ricordarne qualcuno: il giovane prete don Peppino Diana (ucciso dalla camorra nel 1994), il giudice “ragazzino” Rosario 

Livatino (ucciso nel 1990), il giovane giornalista Peppino Impastato (ucciso nel 1979, che dalla sua piccola radio 

denunciava i crimini del boss mafioso Gaetano Badalamenti, che abitava a “cento passi” da casa sua. 

E per concludere i due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino uccisi nel 1992). Quest’ultimi, conosciuti come eroi simbolo della lotta alla mafia, furono i protagonisti 

di un pool antimafia all’interno del Tribunale di Palermo. Tra il 1983 e il 1988, grazie a pentiti come Tommaso Buscetta, potente boss mafioso, furono istruiti importanti 

processi, fra cui il cosiddetto Maxi-processo, che vide alla sbarra centinaia di imputati per mafia. Emersero anche le relazioni esistenti tra l’organizzazione mafiosa e il potere 

politico. I giudici di Palermo Falcone e Borsellino lavoravano giorno e notte per scardinare un sistema di corruzione. Purtroppo pagarono con la vita il loro coraggio e il loro 

impegno. Il 23 maggio 1992 venne ucciso Falcone, dilaniato dall’esplosione di settecento chili di tritolo, mentre viaggiava sull’autostrada che congiunge l’aeroporto di Punta 

Raisi alla vicina Palermo. Con lui morirono anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Circa due mesi dopo la morte di Falcone, il 19 luglio 1992, un’auto 

imbottita di tritolo esplose in via D’Amelio, a Palermo. Vittima dell’attentato era il collega e amico più stretto di Falcone, Paolo Borsellino. Vicino a lui rimasero a terra i 

cinque agenti della scorta. La morte di Falcone e Borsellino fu un momento drammatico per l’Italia. I feroci attentati di cui furono vittime scossero le coscienze degli italiani, 

che iniziarono a impegnarsi attivamente nella lotta alla mafia, fondando movimenti e associazioni antimafia.                                                                 Anna Bondanelli III D 

POESIA SULLA POESIA 
La poesia è un insieme di parole, 

si trasformano in azioni ed emozioni. 

La poesia è un’acrobazia , 

si gira e si contorce, 

la poesia è un’arte  

e si scrive sulle carte.   Arianna Nocella I B                         

 

IL CORAGGIO DI UN SOGNO 
Ci son persone di coraggio  

che ci insegnano a star davanti alle nostre paure. 

Ci sono sogni 

che ci fanno andare più lontano  

dalle nostre difficoltà. 

Ci sono sogni che vissuti insieme 

costruiscono strade di coraggio 

nell’avventura della vita con più forza e volontà. 

Come nello sport mi hanno insegnato  

Bebe, Vio e Manuel il nuotatore. 

È questa forza di carattere 

a cui vogliamo assomigliare nei momenti bui 

che possiam incontrare!         G. Mantovani II D 



  

 

 

LA PACE PER NOI 

Per me la pace è libertà..  Libertà di poter vivere una vita da potersi considerare tale, una vita in cui non si è costretti a vivere nella paura o nel terrore. Chiara Zompetta 

Per me la pace è sentirsi liberi di pensare diversamente dagli altri, avere la libertà di muoversi senza essere giudicati dagli altri. Emanuel Giurgila 

Per me la pace è stare con gli amici e con la famiglia. È non avere nemici e vivere in sicurezza. Filippo Casoni 

Per me la PACE è una forma di libertà e d’altruismo, che si esprime non solo con le parole, ma anche con i gesti. Tutto ciò che è pace, è bellezza negli 

occhi della gente.                                                                                                                        Maddalena Piovan 

Che cos'è la pace? 

La pace è ciò di cui tutti hanno bisogno, quindi un diritto...           La pace per me è uscire di casa senza alcuna preoccupazione. Matias Embaye 

Sia la pace fra i popoli,  

Sia la pace mentale... Viola Maini                                                  Per me la pace è il sorriso su ogni viso della gente. Giorgia Artosi 

La pace per me significa tranquillità, libertà, amore, felicità. È un diritto che abbiamo tutti e non dobbiamo perderlo. Dobbiamo essere sempre pacifici con tutto ciò che ci circonda, 

dobbiamo essere bravi a mantenere la pace, e insegnarla a chi non la conosce.  

La guerra non ha senso e ogni giorno la pace la contrasta. Aurora Avoni 

Per me la pace è regalare un sorriso a chi ne ha bisogno, è un sogno, una meta a cui non possiamo rinunciare. Sara Cazzola 

Per me la pace significa essere liberi di sognare e di essere amici con tutti. Alessandra Nocella 

La pace per me é tranquillità, fratellanza e unione che si possono ottenere con l'impegno di tutti. Per me vuol dire conoscere l'orrore e volerlo respingere. Rocco Davi 

La pace per me è la forma di amore più potente al mondo. E' uno spazio dove può entrare solo chi crede nella pace. Davide Libanori 

È facile parlare di pace nel mondo, ma difficile è realizzarla! La pace per me va costruita con valori forti come la LIBERTÀ, la VERITÀ, la GIUSTIZIA e l’AMORE. 

Senza questi principi la parola pace non ha senso. Persone che vengono bullizzate, derise o imprigionate ...  Vorrei che questo non esistesse, vorrei far provare ai  

responsabili come ci si sente e cosa si prova. Giulia Orsini                                                                                                                                                                                             Classe III B 

RACCONTI 

COME ASTOLFO SULLA LUNA… 

Una sera, in cui ero particolarmente stanca, mi sdraiai sul mio letto per ascoltare un po’ di musica. Senza rendermene conto scivolai in un sonno profondo ed ebbe inizio un sogno 

meraviglioso, che ricordo ancora perfettamente. Mi trovavo in una spiaggia deserta, la sabbia era fine e bianca come quella di un posto che amo molto che si trova dalle mie parti. Il 

mare era così limpido che riuscivo a vedere i pesciolini dorati che nuotavano in branco alla ricerca del plancton. Attorno a me solo pace, silenzio e il suono delle onde che arrivavano a 

riva a bagnarmi i piedi nudi. D’un tratto, da una nuvola argentea, apparve davanti a me una strana creatura che con un cenno m’invitò a salire sulla sua groppa. La mia meraviglia fu 

tanta, ma non ebbi paura perché riconobbi in lui l’ippogrifo, lo splendido animale mitologico che aveva aiutato Astolfo a recuperare il senno di Orlando. Salii con un balzo e con il 

cuore che usciva dal petto per l’emozione in groppa al mio accompagnatore, che immaginavo volesse portarmi in un luogo che lui conosceva bene: la Luna. Chissà di cosa era fatta! 

Chissà quante cose vi si nascondevano e quante ne avrei trovate! Fu enorme lo stupore quando arrivai, perché la luna era ben diversa da come la immaginiamo tutti guardandola dal 

basso. Infatti non era una palla scintillante, ma era piuttosto simile ad un grande vigneto, pieno di viti, nei cui tralci erano appesi tantissimi acini. Ogni acino racchiudeva al suo interno 

qualcosa che apparteneva al passato: una voce, un ricordo, una parola, un gesto perduto. Mi avvicinai al sentiero delle cose perdute dagli uomini e vi trovai: il tempo sprecato nel giocare 

con i videogiochi, trascurando gli amici e gli affetti più cari; il buon senso che insegna a tutti noi a fermarci in tempo prima di dire o fare qualcosa di cui finiremmo per pentirci. Trovai 

le parole gentili non dette e abbracci affettuosi non dati. E in tanti acini anche tanti libri ingialliti che raccontano storie fantastiche di un tempo lontano, che nessuno leggeva più. Mi 

svegliai felice, convinta che nulla in realtà è perso per sempre; basta avere il coraggio e la voglia di raccogliere ciò che abbiamo seminato nel nostro cammino.                                                                                                                                                                                               

(Premio Dante 2018: 1° classificato  nella sezione PROSA)                                                                                                                                                  Fiammetta Randazzo III C 

SULLA LUNA CON L'IPPOGRIFO 

Se con la fantasia volo sulla Luna con un Ippogrifo, penso che 

troverò una cosa molto importante che gli uomini hanno perso 

sulla Terra e che è finita sulla luna: il rispetto per le donne. 

Sulla terra accadono troppi femminicidi, dunque molti 

"uomini" non hanno più rispetto e amore per le donne. Un'altra 

cosa che è finita sicuramente sulla luna è il rispetto per la 

natura e la terra, in quanto inquiniamo troppo l'aria e l'acqua 

con emissioni eccessive di inquinanti e di plastica. Mi 

piacerebbe andare sulla Luna per rivedere tutti i miei cari che 

se ne sono andati, soprattutto vorrei vedere mio zio che è morto 

il primo luglio a 44 anni, perchè aveva una brutta malattia. Lui 

era un leone, lottava contro il cancro e mi manca molto.                    

                                                          Francesca Sabia  II C 

 

UN VIAGGIO FANTASTICO 

Mentre mi stavo preparando per andare sulla Luna con 

l’Ippogrifo, ho fatto un elenco di tutte le cose che avrei potuto 

trovare. La personalità che i ragazzi di oggi hanno smarrito 

perché sono sempre connessi e al telefono e non parlano più 

tra di loro, le loro debolezze, l’educazione, le conseguenze 

delle loro azioni, la speranza, la fiducia, il rispetto reciproco, 

l’intelligenza, applicata allo studio, la conoscenza di sapere 

cosa è bene e cosa è male e la pace nel mondo. Finito di 

ripassare il mio elenco sono saltato in groppa all’Ippogrifo e 

mi sono diretto sulla Luna. Una volta arrivato, ho parcheggiato 

il mio Ippogrifo nell’apposito parcheggio e, una volta uscito, 

ho trovato il mio amico Astolfo e così ci siamo fatti una lunga 

chiacchierata e gli ho raccontato perché avevo deciso di andare 

sulla Luna e che cosa avevo pensato di trovarvi.                 

Terminata la chiacchierata, Astolfo mi ha salutato perché 

doveva ritornare sulla Terra a riportare il “senno” ad Orlando, 

che non ricordo più bene come lo aveva perso e perché era 

finito proprio sulla Luna.                                                                                      

Io invece sono rimasto e ho cominciato ad 

esplorare questo luogo un po’ magico e, gira 

che ti rigira, ho ritrovato sulla Luna tutte le 

cose del mio elenco, così le ho prese tutte e 

sono tornato sulla Terra e ho incominciato a 

restituirle ai ragazzi che incontravo e che mi 

stavano ad ascoltare.   Filippo Baggiani II C  

Premiato dalla Giuria dei Ragazzi 

 

NON ERA VERO AMORE 

Mi chiamo Bianca, ho venticinque anni e fin da quando ero piccola ho sempre sognato una 

storia d'amore come quella dei film romantici: sì proprio quelli che finiscono sempre con la 

famosa frase "e vissero per sempre felici e contenti". Qualche anno fa, a una festa, ho 

conosciuto Giacomo, un ragazzo alto, con gli occhi azzurri e profondi come il mare e con 

dei capelli ricci e biondi che mi facevano impazzire. L'aspetto di Giacomo, però, non è stata 

l'unica cosa da cui sono rimasta colpita...Il suo carattere dolce e spiritoso e il suo modo di 

trattare una ragazza mi hanno fatto innamorare di lui fin dalla prima volta che l'ho visto. 

Dopo una settimana passata a scriverci messaggi sdolcinati e a trascorrere ogni pomeriggio insieme come una vera e 

propria coppia, ci siamo messi ufficialmente insieme. Era ottobre e quel giorno ci siamo scambiati il nostro primo bacio, 

accompagnati da un leggero venticello autunnale e dal dolce cadere delle foglie gialle. Pian piano, passavano i mesi e di 

lì a poco, dopo due anni del nostro amore, Giacomo mi ha chiesto di sposarlo. Io ho accettato senza pensarci: ero 

felicissima! Presto abbiamo iniziato la nostra vita di coppia e tutti e due avevamo il nostro lavoro: Giacomo era un 

bravissimo ingegnere e io invece lavoravo in un bar. Un giorno, però, sono tornata più tardi a casa, perché ho trovato 

traffico sulla strada di ritorno. Purtroppo, quando ho aperto la porta di casa, mi sono trovata Giacomo che, rosso come 

un peperone, mi ha lanciato un forte schiaffo in faccia. Quello però era solo l'inizio: mio marito mi ha portata con forza 

in salotto, dove ha continuato a picchiarmi, urlandomi contro e accusandomi di averlo tradito. A un certo punto non so 

cosa sia successo ma qualcosa lo ha spinto ad allontanarsi e a smettere di massacrarmi di botte. Il giorno dopo mi ha 

sorpresa con un enorme mazzo di rose rosse e mi chiesto scusa, dicendo che non sarebbe più successo. Io ho pensato che 

si fosse pentito veramente e l'ho perdonato. Tuttavia, presto ha ricominciato a picchiarmi e le sue violenze erano sempre 

più frequenti. Ormai era troppo: ero stufa di sopportare le sue angherie e così ho deciso di andare a denunciarlo alla 

polizia. Quando è venuto a saperlo, però, sembrava più arrabbiato di sempre e le sue mani erano ancora più violente sul 

mio corpo. L'unica cosa che ricordo di quel giorno, che Giacomo ha preso improvvisamente in mano un coltello e il resto 

ve lo lascio immaginare... Forse avrò sbagliato a fantasticare sui film romantici, ma so che, quella sera, non è stata colpa 

mia. Non era un mio sbaglio. Mi chiamo Bianca, ho venticinque anni e ce li avrò per sempre, perché l'amore di mio 

marito mi ha uccisa.     

                                                                                                                                                 Beatrice Bergamasco III D                                                                                                              

Premiato dalla Giuria di Qualità 

VOLO CON LA FANTASIA 

"Ecco qui, proprio qui vorrei fermarmi...Mio ippogrifo, fermati! Era tanto tempo che volevo venire qui..."Avevamo 

girato tanto e dopo tutto quel viaggio alla fine mi ero deciso: volevo fermarmi proprio sulla Luna, in quel posto dove gli 

uomini avevano perso alcune delle cose più preziose. Una fra tutte aveva attirato la mia attenzione: la perdita di fantasia. 

Non sono abbastanza vecchio per dire cosa facevano i ragazzi tanti anni fa e come passavano le loro giornate, ma 

attraverso i racconti dei miei genitori mi sono fatto l'idea che la cosa che più è stata dimenticata è la fantasia. Oggi siamo 

circondati da cellulari e computer di tutti i tipi, ai ragazzi non viene nemmeno più richiesto di immaginare...lo fanno i 

computer per loro. Se hai un'idea in mente e non sai come fare, basta aprire internet e qualcuno te lo dice. Una volta non 

esisteva, quindi ci si doveva arrangiare... Attraverso l'immaginazione si facevano le cose. A me piace costruire, inventare 

e giocare con le cose da me costruite, ma non tutti lo fanno, anzi direi che quasi nessuno lo fa. La maggior parte dei miei 

coetanei ama usare cellulari e passa il tempo libero davanti ad uno schermo, io preferisco far lavorare la mia mente, 

vivere all'aria aperta, trovare ogni giorno cose diverse da fare..."Caro ippogrifo, ho visto abbastanza! Possiamo tornare 

sulla Terra... grazie".                                                                                                                      Edoardo Bonafini II C 

 

 
           UMANITÀ 

Dormono i sogni, 

in una mente persa 

nella disperata realtà. 

La mente fugge, 

le emozioni si spengono 

in un cuore infelice. 

                  A.  Ciccarelli I D 

Premiata dalla Giuria dei Ragazzi  

VORREI UNA PRIMAVERA 

Vorrei una primavera calda 

come un bacio sulla guancia, 

come un abbraccio forte  

quando meno te lo aspetti,    

una primavera  che ti travolga 

come un’onda e che ti faccia rialzare ancora. 

                                     Marta Cazzanti I D                                                     

HAIKU 
Vorrei un inverno luminoso 

come il raggio d'estate 

che faccia sparire le nuvole 

grigie, 

per poter far brillare 

il cielo come un diamante. 

           Benedetta Maestri I D 

 
 



  

L’INVENZIONE DEL PI-GRECO 

In antichità, quando ancora l’uomo non era apparso sulla terra, 

i suoi lontani antenati, le scimmie, trovarono un modo per 

comunicare tra loro; ma avevano bisogno di trovare anche un 

modo per contare e per riuscire a raggrupparsi. Così, con 

l’intenzione di riuscirci si ispirarono alle forme di altri animali 

per inventare un sistema che oggi chiamiamo numerico. Infatti 

notando un simpatico pinguino al Polo Sud si pensò 

immediatamente al numero 1; dalla sagoma di un elegante 

cigno il numero 2; da due Koala siamesi si originò il numero 

3; dalla proboscide arricciata di un robusto elefante si diede 

vita al numero 4; dalla forma a virgoletta di un serpente si 

originarono nello stesso momento il 6 se la virgoletta andava 

verso l’alto ed il 9 se la virgoletta andava verso il basso; 

notando una giraffa in un prato, e guardando il suo lungo collo 

e il suo simpatico muso nacque il numero 7; dalla buffa 

“mascherina” attorno agli occhi di un orsetto lavatore si 

originò il numero 8 e da un riccio spaventato e chiuso come 

una palla si diede vita allo zero. E il 5? Il cinque proprio non 

furono in grado di trovarlo… Quando queste scimmie 

cominciarono a unirsi in tribù, e aumentò il loro quoziente 

intellettivo svilupparono nuove forme di gioco e iniziarono per 

intrattenersi a lanciarsi delle noci di cocco, col tempo capirono 

che se la forza era la stessa, la traiettoria del lancio disegnava 

una semicirconferenza. Successivamente, questa attività si 

trasformò in una vera e propria gara e si sentì la necessità di 

calcolare questa distanza …. Da qui nacque quello che noi 

oggi chiamiamo Pi Greco…Ma del 5 non ci fu proprio 

traccia… 

Ginevra De Sandi I A 

Racconto vincitore alla   

manifestazione dell’Istituto 

Ariosto “Pi Day” 2019.  

 

 

 

 

 

LA MATEMATICA DEL VENTO 
“Oh, che bella gita!" disse Tommi. "Hai proprio ragione!" 

rispose Lola. "Per fortuna ci ha accompagnato la prof di 

matematica, è davvero simpatica!"  

"Forza, ragazzi! Salite sul pullman! Dai che fa freddo, c' è la 

nebbia ed è notte!" disse la professoressa Zina. La gita era 

durata tutto il giorno e al museo c' era talmente coda da far 

ritardare il loro turno alle sei di sera. Usciti dal museo, videro 

un paesaggio completamente diverso da quello di prima. Il 

sole e la luce non c' erano più, era buio e spaventoso. Per 

fortuna sul pullman c'era un bel caldino."Prof, io non trovo il 

mio zaino!""Neanche io!""Ragazzi, state calmi! Siete sicuri di 

non averli dimenticati al museo?". Tommi e Lola si 

guardarono e scossero la testa. "Sono certissima! Li abbiamo 

lasciati qui perchè dentro ci sono le nostre macchine 

fotografiche!""Infatti! Al museo non si possono fare le foto, 

quindi le abbiamo lasciate qui!".Intanto gli alunni 

cominciarono ad insospettirsi: "Per me è stato il bidello 

antipatico!""Già! Luigi! Perchè non lo abbiamo lasciato a 

scuola?"" No! Per me è stato Frank il bullo!" La prof fece 

tacere la scolaresca:" Ragazzi! Non abbiamo elementi per 

incolpare nessuno, stiamo calmi e ragioniamo!" Nel bel mezzo 

della confusione, l'autista si alzò di scatto:" Io vado un attimo 

in bagno". A quel punto fu la professoressa Zina ad 

insospettirsi. Guardò fuori dal finestrino e vide 

l'autista sfrecciare ad altissima velocità a cavallo di una grossa 

moto. La prof Zina prese allora le chiavi del pullman, lo mise 

in moto e schiacciò l'acceleratore sbandando a destra e a 

sinistra. " Prof, quante volte ha guidato?"" Tranquillo! Da 

quando ho preso la patente ho guidato almeno due volte!"" Ok! 

Allora stia molto attenta, per favore!"La prof ad un un certo 

punto rallentò: "Prof, perchè rallenta? Guardi che così la moto 

si distaccherà da noi!""Uff! Non vi va mai bene niente! Il 

motivo è chiaro! La matematica non vi serve proprio a nulla?". 

La prof infatti aveva calcolato che la forza del vento era 

maggiore del peso dell'albero che pendeva sulla strada e quindi 

sarebbe caduto a breve. Accadde proprio così: l' albero cadde 

sul muso della moto e l' autista e gli zaini scivolarono sulla 

strada. La prof li recuperò e chiamò la polizia. L' autista venne 

arrestato. I ragazzi scrissero un articolo, che raccontava la loro 

avventura, da pubblicare sul giornalino della scuola. Da quel 

momento studiarono la matematica molto più di prima.                          

                                                               Laura Garofalo I B     

IL SABATO DEL VILLAGGIO …  AI GIORNI NOSTRI 

Sono le sei e mezza di un sabato sera nella città di Ferrara, un sabato come tutti gli altri e Stefania ha 

appena finito di fare i compiti. È contenta e, guardando fuori dalla finestra, pensa a come vestirsi per il 

giorno dopo; decide di fare un giro in centro per comprare gli accessori per la festa. Mentre torna a casa 

saltellando allegra e spensierata, incrocia lo sguardo di Paola, la signora del negozio di uncinetto che, 

arrivata agli ultimi giorni di lavoro, osserva malinconica Stefania e ricorda i suoi giorni allegri e 

spensierati. Il cielo pian piano diventa sempre più scuro e passa dall’arancione al blu; intanto le campane 

della chiesa suonano per avvisare della festa del giorno seguente. Aldo, Giovanni e Giacomo, i tre 

bambini del quartiere, al suono delle campane prendono la bicicletta e iniziano le loro scorribande lungo le strade vuote. La 

piazza è ormai buia e vuota, tutti sono nelle loro case a prepararsi per la festa del giorno dopo. L’unico rumore che si sente é 

quello delle saracinesche dei negozi, tra questi quello di Mario, il proprietario della falegnameria, che ha finito il suo lavoro più 

tardi del solito, ma ora torna a casa a riposarsi. Stefania é una giovane ragazzina che vive il sabato come un giorno di speranza 

pensando alla domenica, mentre Paola che é già arrivata alla “domenica” della sua vita, tra sé e sé lancia un messaggio a Stefania 

e agli altri ragazzini: “Godetevi questo momento ragazzi! Non voglio rovinare la vostra festa, non abbiate fretta di arrivare alla 

domenica della vita”.                                                                                                                                  Vanessa Cirelli III C 

Selezionato dalla Giuria di Qualità (pari merito) 

___________ 

Un sabato pomeriggio una ragazza che torna dal centro, attraversando una strada, porta con sé il vestito 

appena comprato che indosserà alla festa di compleanno della sua migliore amica. L’anziana signora, 

che glielo ha venduto, vedendola spensierata e sorridente, rievoca le feste a cui partecipava quando era 

giovane: anche a lei piaceva comprare abiti eleganti per le sue occasioni mondane. 

Sta arrivando la sera e, in un campo d’erba, dei ragazzi giocano a calcio felici, pensando che domani 

sarà domenica e si terrà la partita finale del campionato di calcio della loro squadra. Intanto le serrande 

dei negozi della città si abbassano e i lavoratori, esausti dall’intera settimana di lavoro, tornano a casa 

pensando al meritato riposo del giorno dopo. Poi, quando la città viene avvolta dal buio, si vedono ancora le luci dei pub e si 

sente la musica delle discoteche dove molti lavorano in attesa dell’arrivo del giorno di festa. 

Il sabato è il giorno più bello per tutti: si attende con ansia l’arrivo del riposo domenicale, dopo una settimana di fatiche e 

impegni.                                                                                                                                                   Francesca Testoni III C 

Selezionato dalla Giuria di Qualità (pari merito) 

 

                                                                    SPACE ADVENTURE(STORYBIRD) 
We've just taken off. We landed on an unknow planet. We saw a suspicious block and went to check. It looked like a stone with 

runes on it,  then we went back to the spaceship to get some equipment  to try to identify the stone. We found that the stone had 

a supernatural energy. Half the team went somewhere to ask for help. After a few hours we heard a strange sound. 
We were terrified and escaped into the spaceship. We sent a help request back to the base but no one answered, so we sent a 

robot to check. The robot went to the place where we heard the mysterious sound from. The robot scanned some footprints and 

then returned to the spaceship. They were a giant’s footprints and we thought it could be an animal or a monster. 
We hurried to the spaceship and returned to our home, planet Earth, thinking that it wasn’t worth it to risk our lives for a space 

adventure or maybe we were’t brave enough to be space explorers, who knows!                                             Davide Poli  II A 

                                                                                 

 

UNA FATA INESPERTA 

Una volta c'era una fata strana, che sapeva fare le magie, ma le faceva tutte al contrario; viveva in un villaggio con tante altre 

compagne. La piccola fata si esercitava, ma otteneva sempre gli stessi risultati: ogni volta sbagliava. Lei voleva essere una fata 

qualunque, che sapeva come fare le magie. Perciò in una settimana strana aveva diciso di andare dalla fata "maestra"  per farsi 

insegnare come compiere per bene le magie. Prima di tutto la maestra le chiese di andare in una stanza speciale dalle bambole 

di carta per esercitarsi a esaudire i desideri di altre persone, ma la prima volta fu un vero disastro, come se ci fosse stato un 

incendio. Al secondo tentativo andò meglio e poi alla fine fu la fata inesperta che espresse un desiderio: "Vorrei diventare una 

fata normale", e di colpo all'ultimo tentativo per la prima volta esaudì un desiderio alla perfezione. Alla fine la fata inesperta 

diventò una vera fata e decise che da grande avrebbe fatto la maestra di magie per le bambine fate che non sapevano fare le 

magie, cioè le fatine inesperte.                                                                                                                      L. Hu  VB Poledrelli  

THE MISSING SISTER 
I  was sleeping, when, a  laughter woke me  up. 
It was a child’s laughter. I have always loved children’s laughters, but it wasn’t the right time to hear it because I was alone, I 

didn’t have any children, and it was 3:00 a.m.  
Suddenly the laughter stopped, but  I heard the sound of a goodnight lullaby. Scared, I grabbed a slipper and I went to the 

ground floor. I found my carillon on the floor, with a picture of my family, cut into small pieces. The only entire face was  my 

sister’s, Annabelle, who disappeared when I was a child. I was crying and I went to the bathroom to wash my face to brush 

away the terrible nightmare but as soon as I entered the bathroom, I turned on the light and I screamed. On the mirror there 

were  writings, made with my mother’s red lipstick.The writings said:’ I’m back little sister, now there are only you and me, 

aren’t you happy?’   
I fell to the ground, I was trembling like a leaf. I called the police who said they would come as soon as possible. Then I heard 

my mother calling my name. The voice came from the basement. I went to the basement and I  saw my sister. She was terrifying. 

Her eyes were black, her skin was white and she spoke with a child’s voice. At her feet there were the dead bodies of my 

parents, our parents. She was singing a song and  she showed me her dirty dagger. She told me, that soon I would join my 

parents and she got closer to kill me. I was afraid, but, all of a sudden, some people arrived and they stopped her. Finally the 

police  arrived and took Annabelle to jail. I was safe.                                                                              Calarasan Doina III D  
 

LA MAMMA “FANTASMA MANNARA” 

Una volta vidi di sera mia madre: era più pazza del solito e peggiorava di sera in sera. La mattina seguente, quando mi svegliai, 

non la trovai più in casa e succedevano cose strane. Innanzi tutto non l’ho più rivista di giorno. Gli oggetti iniziarono ad 

esplodere uno ad uno. Una notte la vidi in camera mia come immobilizzata, mi sembrava un fantasma, ma pensai fosse 

un’illusione. Ogni notte la vedevo. Dopo un po’ di giorni invitai i miei amici a casa mia per capire se anche loro la vedevano. 

Quella notte non la vidi neppure io e capii che non voleva ospiti in casa. Quindi, quando possibile, invitavo i miei amici a 

dormire da me, così non la vedevo più perché era inquietante. Ma una notte in cui ero da solo, lei si avvicinò piano piano, 

arrabbiata perché portavo ospiti in casa e ad un certo punto si fermò, chinando la testa da un lato, come se volesse dirmi qualcosa, 

e mi disse con voce tonante: “SEI MORTO!!!. A quel punto aprì la sua bocca con i denti appuntiti: sembrava la bocca di uno 

squalo e provò a mangiarmi, ma io mi difesi con il braccio e me lo divorò. Io urlai fortissimo; ci riprovò, ma io mi riparai con 

l’altro braccio. A quel punto avevo perso gli arti superiori. La terza volta vide che non avevo più difese e, senza neanche aprire 

la bocca, con le sue mani mi decapitò. Una volta decapitato, mangiò la mia testa come se fosse una caramella. Nessuno osò più 

entrare in quella casa. Non capii mai perché mia madre scomparve ed era diventata un fantasma.  

Vi chiederete, dunque, come ho fatto a scrivere il racconto, senza braccia e testa…Ecco… sono il fantasma di me stesso.                                                                                                             

                                                                                                                                                                         Diego Trentini II C 
 

LE CORNA DEL CERVO 

C’era una volta un cucciolo di cervo che era molto triste perché era sempre solo e non aveva amici con cui giocare. Aveva cercato altri piccoli cervi come lui ma in quella foresta non 

ce n’era nemmeno uno. Un giorno un uccellino si posò sulla sua testolina rotonda e gli chiese:” Perché piangi?” Il piccolo cervo rispose: “Vorrei qualcuno con cui giocare ma nessuno 

viene mai a stare con me…”. L’uccellino allora disse: “Io di amici ne ho tanti, se vuoi posso chiamarne qualcuno. Sono, però, tutti volanti e avrebbero bisogno di un posto sicuro per 

posarsi.” Il cervo allora, capendo che le cose diventavano difficili, iniziò di nuovo a piangere. Madre Natura, vedendo tutto ciò, decise di aiutare il cucciolo. Così fece comparire sulla 

sua testolina delle corna che sembravano rami di albero, in modo tale che gli uccellini, le farfalle e ogni animaletto volante potessero posarsi per fargli compagnia e giocare con lui. 

Così arrivarono tantissime creature che diventarono amiche del cervo. Iniziarono a giocare insieme e a divertirsi e il cervo fu felice davvero. Da quel giorno tutti i cervi hanno delle 

magnifiche corna a tanti rami e tutti gli uccellini, le farfalle e gli animali volanti possono tranquillamente scendere giù e posarsi sulle loro corna per giocare e divertirsi insieme.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                              Ruggero De Vivo I D    
 

IL MOSTRO 24A536ZO 

Il mostro 24A536ZO era molto grande perché era stato creato da uno scienziato nella sua cantina, fondendo un lupo, il sangue di una pantera nera ed un uomo. Il mostro 24A536ZO era uno 

specie di lupo ma più grande, più alto, più umano e soprattutto nero come il buio. I suoi denti erano tantissimi, lunghi, affilati e non si potevano contare perché la sua bocca era molto grande e 

ogni centimetro era coperto da strati di denti. Una notte il mostro scappò dal laboratorio; per trovare una via d’uscita saltò da una finestra rompendola e ferendosi gli occhi. Per questo motivo il 

mostro si muoveva solo di notte per non farsi vedere. La sua prima vittima fu un ragazzo alcolizzato che cantava per le strade. Lo mangiò in un batter d’occhio. Il mostro diventò goloso di 

uomini ed iniziò ad divorare persona per persona in tutta la città. Arrivò il tempo di mangiare anche lo scienziato. Quando la bocca del mostro era ormai vicina alla sua, lo scienziato si svegliò 

urlando.  Era solo un incubo!                                                                                                                                                                                                                            Reuben Bernacchia II C 



  

 UNA DETECTIVE INASPETTATA 
Quella mattina Lisa non voleva proprio alzarsi. Ripensava al fatto alquanto strano avvenuto il giorno prima: era stata rapita la professoressa di Educazione 

Artistica. Ma la cosa che più la scioccava era che il rapimento era avvenuto proprio all’intero della scuola. Lisa era una ragazza di quattordici anni, molto 

intelligente e astuta e per questo tutti quelli che la conoscevano la chiamavano “Sherlock Holmes”. Adorava i romanzi gialli e i fatti che avvenivano in 

quei libri. La sua scrittrice preferita era Agata Christie.  

A malavoglia Lisa si alzò, preparandosi in fretta, preoccupata di non arrivare a scuola in orario. Una volta nell’edificio la ragazzina cominciò a guardarsi 

intorno e in quel momento decise che avrebbe indagato lei, in quanto erano tutti preoccupati ma nessuno faceva nulla. Mentre camminava, osservava tutti 

i particolari in corridoio, compresi gli alunni che lo attraversavano. Al suono della campanella non entrò in classe ma andò a cercare qualche prova in 

diverse aule vuote. In una delle poche stanze vuote trovò una boccetta di profumo alla lavanda, quello che la professoressa spruzzava in classe per 

profumare l’ambiente. La boccetta era rotta e il liquido era sparso sul pavimento dove c’erano anche dei fili di stoffa, quelli che solitamente si sfilano da 

un fazzoletto o da un asciugamano. Prese una busta e vi mise i fili. Ad un tratto sentì delle urla provenire dal cortile della scuola. Si precipitò fuori, come 

un bel po’ di gente che stava già a guardare. C’erano due uomini che litigavano e parlavano della professoressa: si stavano accusando a vicenda di averla 

rapita. Dopo che li separarono, se ne andarono con aria sospetta. Lisa, ritornando dentro, notò che lo stanzino delle scope era aperto. Dato che  non vide  

nessuno arrivare, entrò e trovò un asciugamano, uno di quelli che si sfilano. Lo annusò e sentì che aveva lo stesso odore del profumo della professoressa. Il profumo si trovava nell’ufficio della 

professoressa – ovviamente chiuso a chiave -, quindi solo chi aveva le chiavi del suo studio era stato, nessun’altro. All’improvviso si ricordò di aver visto il mazzo di chiavi di tutte le aule e uffici 

appese alla cintura del bidello, il signor Rossi. Adesso era tutto chiaro. Si diresse in presidenza e insieme al preside si recò a smascherare il bidello. Con delle domande a cui non rispose e delle 

minacce a cui cedette, scoprirono che la professoressa era nel posto più ovvio di tutti: il laboratorio di arte. Il preside chiese il motivo di questo rapimento. Rossi rispose che erano motivi personali 

– specificando sentimentali- tra lui e la donna. I due uomini che litigavano lo avevano aiutato a far destare sospetti in cambio di denaro. Alla fine la professoressa fu ritrovata illesa. 

Tutti ormai ammiravano Lisa per la sua bravura e determinazione nel risolvere il caso.                                                                                                                         Anna Fantoni II A 

   UN OMICIDIO TRA I BANCHI DI SCUOLA 

Era un venerdì come tutti gli altri. Tutta la classe 2C, come ogni mattina, 

entrava a scuola assonnata; ma quel venerdì non sarebbe stato noioso... 

“AAAAAH!” strillò con tutto il suo fiato Virginia, la prima ad entrare in 

classe. Tutti si precipitarono per capire il motivo dell'urlo. Ciò che videro 

li lasciò a bocca aperta: la testa mozzata di Nicolò era appoggiata sulla 

cattedra. La prof. Sicari chiamò subito la polizia che arrivò 5 minuti dopo con i colleghi 

della scientifica. Il poloziotto chiese : “Chi è il morto?”. La scientifica iniziò a cercare 

indizi. Il poliziotto iniziò ad interrogare la prof.: “Mi dica tutto sulla vittima.” “ Si chiama 

Nicolò B., ha 12 anni ed è nato il 05 luglio del 2006”. Rispose la prof. impaurita. Il collega 

della scientifica interruppe il dialogo :“ Possibili sospettati?” “Ancora nessuno” rispose. 

“Prof., posso andare in bagno?” chiese Vittoria. “Mamma mia , neppure se c'è un morto 

in classe perdi l'abitudine di andarci, eh?! Vai!” Un poliziotto si avvicinò al commissario 

dicendogli : “Commissario, abbiamo dei possibili sospettati. Il primo è Filippo Enrico, 

litigava spesso con lui, perchè voleva sempre un pezzo della sua merenda. L'altro è 

Reuben: aveva obbligato Nicolò a passargli i bigliettini durante la verifica di geografia!” 

“Bene! Voi due siete in arresto!!” “Commissario, la smetta! Non abbiamo prove!” disse il 

poliziotto. Il commissario lasciò perdere e andò dal medico della scientifica: “Dottore, 

qual è l'ora del decesso?” “La vittima è morta non più di due ore fa, e l'arma del delitto è 

un coltello.” rispose il medico. 

“Perchè Vittoria non torna dal bagno?” chiese Loriana. La prof. e il commissario andarono 

a vedere. Vittoria era per terra con la gola aperta. “Un duplice omicidio! Siamo in un vicolo 

cieco, non c'è nessun indizio di chi può essere stato!?” Tornarono in classe e subito Viviana 

Tuccillo urlò: “Io so chi è stato!!! E' stato Giacomo!” Tutti i ragazzi lo fissarono. Lui iniziò 

a ridere e poi disse: “Che prove hai?” “Mi ricordo che ieri tu dovevi andare a casa di 

Nicolò per fare i compiti. Se non sbaglio, voi eravate MOLTO amici, lui ti disse di no, e 

aggiunse anche che di te non ne voleva sapere più niente. Tu ci sei rimasto malissimo, ma 

così tanto che hai iniziato ad arrabbiarti e a tirare pugni ovunque, ma dopo un po' ti sei 

calmato. Nella notte hai escogitato un piano per ammazzarlo e questa mattina hai agito. 

Ma ovviamente non ti sei ricordato che nel momento del vostro litigio c'era anche Vittoria 

che ha ascoltato tutto! Allora hai messo un lassativo nella sua acqua e poi, di nascosto, 

mentre la prof. faceva l'interrogatorio, sei scappato ad ammazzarla.” Giacomo si girò 

impaurito, consapevole di essere stato scoperto.                                 Giulia Fontana II C    

                                                                                                            

Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi 

SI È VERIFICATO UN CRIMINE A SCUOLA… 

È giovedì e, finito l’intervallo, sono tornato al mio 

posto ed abbiamo iniziato l’ora di antologia. La 

professoressa Sicari, per oggi, ci aveva dato da 

scrivere un testo giallo e non vedevo l’ora che 

leggesse il mio. Il primo testo ad essere letto, però, 

doveva essere quello di Stefano, ma il suo testo era 

SPARITO! 

Panico totale! E così ho chiesto alla professoressa il 

consenso per indagare e le ho chiesto anche se 

voleva farmi da assistente e lei ha accettato.  

“SQUADRA CLOUSEAU IN AZIONE!!!” 

Abbiamo deciso di iniziare con la perquisizione dei nostri compagni, compresi noi stessi. 

Abbiamo trovato il testo di Stefano tutto scarabocchiato tra le cose di Laura. La mia 

assistente ed io eravamo stupiti, ma c’era qualcosa che non quadrava, perché mi ricordavo 

che durante l’intervallo Laura era andata in bagno e, pertanto, non poteva essere stata lei 

a nascondere il testo. Mi sono ricordato che Giacomo aveva chiesto a Stefano se poteva 

leggerlo, ma Stefano gli aveva detto di no. Forse Giacomo, mentre Stefano era in corridoio 

a parlare con Diego, aveva nascosto il testo tra le cose di Laura per fargli un dispetto. 

Anche Virginia, però, aveva chiesto a Stefano se poteva leggere il testo. Un mistero che 

non riuscivo a risolvere, ma gli scarabocchi erano stati fatti con dei pennarelli che solo 

una persona aveva, perciò sapevo esattamente chi fosse il colpevole. Ho guardato la classe 

e la mia assistente e ho detto loro che il testo di Stefano era stato sottratto non da Laura 

ma da Virginia. Virginia tentava di difendersi, dicendomi che non avevo nessuna prova; 

allora le ho detto che gli scarabocchi sul testo erano stati fatti coni suoi pennarelli. Virginia 

ha ribattuto dicendo che gli stessi pennarelli li aveva anche Nicolò, ma le ho detto che non 

poteva essere stato lui perché quel giorno non li aveva portati a scuola. La ragazza disse 

anche che non aveva alcun movente, ma io sapevo che non era vero! Virginia non ne 

poteva più di tutte le attenzioni di Stefano e così, per fargliela pagare per 

tutte le volte che l’aveva seccata, aveva deciso di scarabocchiare il suo 

testo e di nasconderlo tra le cose di Laura per fare ricadere la colpa su di 

lei. A questo punto, Virginia, non poteva far altro che confessare! Io e la 

mia assistente ci siamo guardati soddisfatti per aver risolto il caso così 

velocemente, più velocemente dell’ispettor Clouseau.  

  Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi                                          Filippo Baggiani II C                                                                                                                                      

  

                                                                                                                              IO SONO VLAD 

Io sono Vlad e sono un ragazzino,  

tutte le proff. dicono che sono birichino. 

Alcune volte sono bravo ma non succede sempre ed è raro. 

Lo faccio solo per attirare l’ attenzione,  

e per questo che chiacchiero in continuazione.  

Non mi piace leggere e studiare, ma mi piace ridere e scherzare.  

Mi piace uno sport spettacolare, per questo che ogni giorno ci vado a giocare. 

Spero un giorno di diventare un calciatore, 

perché se no mi tocca fare il pastore.  

Io voglio essere una persona famosa ed avere una macchina costosa. 

Non so che cosa scrivere più di così, la mia poesia finisce qui 

                                                                                      Vladyslav Rusnak II B 

 

 SAGGI BREVI 

È INDISPENSABILE ESSSER RICCHI PER ESSERE FELICI? 

È veramente indispensabile avere tanti soldi per essere felici? Secondo me no. La felicità non può dipendere da una cosa materiale. Oggi uno dei 

grandi problemi delle famiglie è di non avere abbastanza soldi, però non vuol dire che siano infelici. La felicità non può essere legata ai soldi, come 

tante persone ritengono, perché la felicità vuol dire prima di tutto stare bene con le persone che si amano e con sé stessi e non c’entrano niente i soldi. 

Le cose materiali non sono infinite ma la felicità sì, perché bastano poche cose banali per sorridere veramente 

ed essere felici. Molte persone ricche e famose si sono tolte la vita o sono morte perché erano infelici e 

depresse, come Elvis Presley, che era una cantante, un attore e musicista; Ernest Hemingway che era uno 

scrittore e giornalista; Robin Williams che era attore, doppiatore, comico e produttore cinematografico. Come ho detto prima, molte 

persone ritengono che la felicità sia legata ai soldi. Questo forse si pensa perché chi è ricco può permettersi di comprare tutto quello 

che desidera, di avere una casa bellissima e grandissima e di non preoccuparsi di quanto spende. Però non tengono conto che, nonostante 

le grandi possibilità economiche, le persone ricche possono essere comunque infelici perché i problemi di famiglia, la morte di una 

persona cara, sapere di essere malati può succedere a chiunque e ti portano comunque ad essere infelici nonostante tutto. Io penso, 

quindi, che i soldi possano togliere tante preoccupazioni, ma di certo non possono portare alla felicità perché la felicità non può essere comprata. 

Premiato dalla Giuria di Qualità                                                                                                                                                                                             Daria Cellini III C 

     ESPERIENZA VIDEOLUDICA 
I videogiochi fanno parte della vita di ognuno di noi: bambini, ragazzi e a volte anche adulti. Si possono suddividere 

in svariate categorie, ma le principali sono quella del single player e quella dell’online. Adesso mi soffermerò su 

quest’ultimo. I videogiochi online permettono un’esperienza videoludica in rete con altre persone con cui puoi 

allearti o affrontarti. Come tutte le cose ha i suoi pro ed i suoi contro. Un uso incontrollato può portare ad una 

riduzione dell’attività fisica, a mal di testa o a riscontri negativi nel rendimento scolastico. È anche noto che i 

videogiochi online siano luoghi nei quali i pedofili possono adescare le proprie vittime. Alcuni videogiochi online 

sono strutturati in modo particolare. Qui devi pagare una determinata somma per continuare a giocare. Questi tipi 

di giochi sono chiamati pay to win. I single player invece sono completamente diversi. In questa tipologia di gioco 

devi completare una determinata storia seguendo le avventure del protagonista. Questi giochi sono abbastanza 

costosi, ma offrono un’esperienza di gioco che può variare dalle 50 alle 80 ore. Se giocati con moderazione, secondo 

me, hanno solo aspetti positivi. Innanzitutto se giochi in lingua originale, riesci ad imparare qualche parola ed espressione inglese, non sono mai ripetitivi, a differenza di quelli 

online, e in molti casi escono contenuti aggiuntivi altrettanto belli come la storia originale.In conclusione i videogiochi online possono essere divertenti, ma anche pericolosi 

o ripetitivi, mentre i videogiochi in single player hanno una storia originale e personaggi carismatici, con meno effetti collaterali.                                    Matias Embaye III B                                                                                                                                              



  

LEONARDO DA VINCI 
In occasione del 500° 

anniversario della morte 

del grande genio, 

illustreremo le sue 

maggiori e più visionarie 

invenzioni. Leonardo 

come scienziato compì 

grandi ricerche di 

meccanica, anatomia, 

ottica, chimica, geologia 

e astronomia. Progetto macchine per volare, strumenti 

nautici e macchine belliche, tutti i suoi appunti e disegni 

per la realizzazione dei suoi progetti erano circa 500, 

ma di difficile interpretazione, in quanto li voleva tenere 

segreti, essendo mancino, li scrisse “a specchio”, vale a 

dire le lettere erano scritte da destra a sinistra. Gli 

appunti di Leonardo sono stati decodificati grazie al 

paziente lavoro di studiosi. L’automobile: era 

totalmente non inquinante. Chiamarla automobile è 

pretenzioso, ma nonostante ciò, nell’epoca del 

rinascimento riuscì a inventare un dispositivo in grado 

di percorrere alcuni metri in totale autonomia; non 

aveva un motore, aveva un sistema in grado di farla 

sterzare, nonostante fosse rudimentale, inoltre aveva tre 

ruote. Il progetto fu realizzato solo in questo secolo, 

dato che si erano confusi il motore e un componente che 

serviva per regolare il moto. L’elicottero: è forse la sua 

invenzione più famosa, nonostante non funzioni; è una 

delle sue numerose macchine volanti, da cui sembrava 

essere ossessionato in quel periodo della sua vita; 

Leonardo voleva dimostrare che l’aria fosse un fluido. 

Questo è il concetto della moderna elica; il 

marchingegno sarebbe stato azionato da quattro uomini, 

ma ciò è pressoché impossibile. Il paracadute: 

Leonardo, per non farsi prendere alla sprovvista da 

eventuali inconvenienti, progettò il paracadute, che 

secondo la sua visione aveva una forma piramidale, ma 

il peso rappresentava un problema all’atterraggio. Il 

robot: un cavaliere interamente meccanico, Leonardo 

deve aver avuto questa frase in mente per concepire 

qualcosa del genere, poi fu costruito nel 2002 dalla 

NASA. La muta da immersione: uno scafandro per le 

immersioni, dotato di giacca, pantaloni, maschera con 

occhiali e addirittura un contenitore per l’urina e il 

fabbisogno di ossigeno risolto da una campana in 

superficie. Leonardo inventò anche delle macchine 

sommergibili che rimasero segrete per la paura 

dell’autore stesso, che potessero aver avuto potenzialità 

belliche. Carro armato: un carro armato meccanico 

dotato di cannoni su tutti i lati, capace di muoversi in 

tutte le direzioni. Sarebbe stato azionato da otto uomini, 

ma aveva un difetto le ruote si sarebbero mosse in 

direzioni opposte, di conseguenza il marchingegno 

sarebbe rimasto immobile. La calcolatrice: nel foglio 

36v del codice Madrid è rappresentato un insieme di 

ingranaggi assai criptico; una ricostruzione degli anni 

’60 afferma che si tratterebbe di una primitiva 

calcolatrice meccanica, ma probabilmente questo era 

troppo anche per lui.  

Leonardo, inoltre fu anche poeta e 

favolista.  
L’attimo è sfuggevole 
L’acqua che tocchi de’fiumi, è l’ultima di 

quella che andò e la prima di quella che 

viene: così il tempo presente.   

                                             A. Radut e S. Mirella II D 

Premiato dalla Giuria dei Ragazzi        
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CARNEVALE RINASCIMENTALE 

 
A Ferrara, città e capitale della cultura rinascimentale, 

si rivive il Carnevale Estense o Rinascimentale proprio 

come si festeggiava 500 anni fa. 

Il Carnevale, che già si festeggiava nel XV e XVI 

secolo, è un'occasione per rivivere l'atmosfera 

rinascimentale della Corte Estense di Ferrara nel 

periodo del Duca Ercole I D'Este e Lucrezia Borgia. 

Infatti si racconta che Lucrezia Borgia arrivò a Ferrara 

nel 1502 durante i festeggiamenti del carnevale. 

Il carnevale di Ferrara è l'unico che ha radici 

rinascimentali; si festeggia nei Palazzi storici degli 

Estensi e nel Centro Storico riecheggiando il mondo 

delle feste da ballo, dei banchetti dei Duchi, i duelli e i 

tornei dei cavalieri. 

Quest'anno è dedicato alla storia della Duchessa 

Eleonora D'Aragona: vengono riprodotte, da parte delle 

contrade del Palio di Ferrara, maschere rinascimentali, 

spettacoli, danze, giochi di fuoco e spettacoli di 

sbandieratori e musici. Per le vie della città sfileranno 

cortei di gente in maschera con gli sfarzosi vestiti 

dell'epoca, saranno inscenati spettacoli e guerriglie fra 

gli armati delle varie contrade. 

Nei due fine settimana del Carnevale, 

Ferrara farà un tuffo nel passato e 

sarà un vero divertimento per tutti.            

                          Sara Vecchio III D 

 

Selezionato dalla Giuria di Qualità                                                                                                                                                                                              

 

LA DIFESA DELL’AMBIENTE 
Mi hanno chiesto cosa ne penso riguardo alla difesa 

dell’ambiente, se è un problema di tutti o no. Secondo 

me è assolutamente un problema che riguarda tutti.  

Il rispetto dell’ambiente deve esserci da parte di ognuno 

di noi e passa attraverso i nostri comportamenti. 

Bisogna fare attenzione a non inquinare, fare 

quotidianamente la raccolta differenziata, non gettare 

nessun tipo di rifiuto per terra e tanto altro. Il mare, che 

è il nostro bene più prezioso, è ormai invaso dalla 

plastica; questo comporta il fatto che i pesci si nutrono 

di quella e piano piano la fauna e la flora marina 

scompaiono. Inoltre, se noi mangiamo il pesce, 

rischiamo di ingerire plastica e altre sostanze velenose 

rischiando di ammalarci. 

Alcuni dicono che la difesa dell’ambiente non è un 

problema di tutti ma dei potenti, di chi ci governa, 

perché alla fine le decisioni importanti, circa la 

salvaguardia dell’ambiente, spettano a loro. Invece io 

penso che se ognuno di noi si impegnasse a rispettare 

l’ambiente in cui vive, si otterrebbero grandi risultati. 

È la nostra vita e va difesa. 

                                             Giulia Sarzi Amadè III C 

 

 

LA SCHIAVITÚ 
Attualmente molte associazioni umanitarie lottano per 

abolire la schiavitù. 

Un simbolo molto 

importante della lotta 

contro questa pratica 

è stato Iqbal Masih. 

Iqbal era un bambino 

vissuto negli anni 

Ottanta, proveniente 

da una famiglia 

pakistana molto 

povera che aveva 

bisogno di poco per sopravvivere. Sfortunatamente il 

padre non riusciva a guadagnare lo stretto necessario 

che gli serviva, quindi dovettero mandare a lavorare 

Iqbal per garantire il mantenimento della famiglia. Fu 

venduto come schiavo ad un fabbricante di tappeti, 

con la promessa che i debiti del padre sarebbero stati 

eliminati e che lui avrebbe riottenuto la libertà. Ma 

tutte e due le promesse nascondevano un inganno. I 

debiti non si estinguevano mai e Iqbal lavorava anche 

dieci ore al giorno. Passarono così sei anni, durante i 

quali Iqbal cercò più volte di fuggire, senza successo. 

Un giorno sentì parlare di una organizzazione che 

lottava per restituire la libertà a persone come lui. 

Riuscì a mettersi in contatto con loro e fece finalmente 

sentire la sua voce. Venne liberato e invece di tornare 

a casa, iniziò a girare per il mondo, cercando di portare 

l'attenzione di tutte le nazioni su quello che aveva 

vissuto lui e che stavano vivendo in quel momento 

molti altri ragazzi. Era però, una missione pericolosa, 

che scatenava la rabbia di molti imprenditori. Proprio 

per questa causa, quando aveva tredici anni, Iqbal fu 

ucciso nel suo villaggio natale. 

Si crede che in Europa la schiavitù nel mondo sia 

ormai superata, purtroppo in alcuni paesi poverissimi 

ci sono diverse cause per cui si diventa schiavi. Le 

diverse pratiche di schiavitù che vengono praticate 

sono: 

 Genitori che vendono uno o più figli, di solito i più 

grandi, per non far morire i più piccoli. 

 Per debiti: il padre di famiglia si indebita per via 

di una spesa, e non riuscendo ad esitinguerli, 

crescono gli interessi degli usurai, che vengono 

pagati con il lavoro forzato di tutta la famiglia. 

 Per rapimento: una ragazza viene ingannata e 

portata ad una mafia locale, dove la 

costringeranno ad entrare nel giro della 

prostituzione.  

 Per truffa: una persona viene 

assunta e con una truffa le 

vengono tolti i documenti per 

evitare di farla scappare e così è 

costretta a lavorare senza paga. 

                                 S. Ruzziconi e C.Cantarini II D 

Selezionato dalla Giuria dei Ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO POESIA 
Plastica, carta e lattine 

Trasformano i mari in specchi di latta. 

Lattine, plastica e carta questa è rovina certa 

Carta, lattine e plastica non roviniamo una natura fantastica! 

Il mare affascina e stupisce ma attenti a quel che ci restituisce.                                           
                                                                   Vittoria Causin II D 

     RIFLESSO D’ACQUA 
Acqua fluente 

candida 

rifugio dell’umanità: 

manto azzurro, 

leggero, 

al tatto morbido, 

riflesso colorato 

gocciolante, 

acqua cristallina. 

           Davide Poli II A     

 

IL VENTO 
Avvolge la città  

Bisbiglia alle foglie  

Circonda gli alberi  

Disegna il cielo  

Esperto del gelo  

Fischia allegro 

Gioca come un bambino  

Ha una forza che sbaraglia  

Infinito d’inverno  

Limpido come un ruscello  

Mangia l’estate 

Non si sente al mattino  

Opaco nella nebbia  

Possente tra le vette  

Quatto quatto va in riviera  

Rimbomba nelle valli  

Silente come sempre  

Tuona nella mente 

Un bel giorno si fermò  

Vecchio e affaticato  
Zitto zitto se ne andò.      

         Emma Ajmone I B 

 

 
NEBBIA 

Nebbia triste, 

bianca 

come la solitudine, 

trasparente 

come il dolore. 

  M. Chhikara II A  

 

     ALLA FINESTRA 
Mi affaccio nella notte, 

le stelle corrono nel cielo. 

La mattina mi sveglia 

Il canto degli uccelli 

E il vento soffia 

Contro le foglie degli alberi. 

Che bella la natura, 

che scalda il cuore 

e riempie la nostra vita. 

Francesco Piovan  III B 

 

UN SOFFIO DI VENTO 
Un soffio di vento 
si sente a stento. 
Un soffio di vento 
è solo un momento. 
Ti sembra infinito 
ma dopo un attimo è fuggito, 
verso il mare 
dove, piano piano, si dovrà fermare.      E.  Guidi I D 
 
 

 
ESTATE 

Tramonta il sole nelle fiamme 

e la sera come un’onda 

con visuale sulle palme 

in un desiderio affonda 

Nella nebbia che sprofonda 

due gabbiani appaiono 

volando sulla sponda 

in lontananza scompaiono. 

               A.Alberghini II B 

 
L’INVERNO 

Sento l'inverno 

gelido 

come la fitta neve. 

La vedo scendere 

delicatamente 

dall 'appannata finestra. 

Lacrime di ghiaccio 

nel mio cuore.  

                         S. Nasci I D 

 

LUGLIO 
Profumo di mare 

sole di luglio 

davanti a me. 

Onde spumeggianti 

scogli imponenti 

pensieri profondi. 

S. Malic II A 

 



  

       È GIUSTO CHE I PROFESSORI INTERROGHINO GLI ALUNNI IL LUNEDÌ? 
Il problema che ci poniamo è molto sentito dagli studenti ma anche dagli insegnanti e dalle famiglie: è giusto interrogare gli studenti il lunedì?  

La domenica e il sabato sono dedicati dagli studenti solo parzialmente allo studio, poiché sono giornate in cui non soltanto ci si riposa e ci si svaga, ma spesso 

si è impegnati con la famiglia, per fare una gita, visitare posti nuovi o fare shopping. E sono anche giornate in cui, specie con il bel tempo, si può uscire con gli 

amici per un gelato o per fare due chiacchiere. Il problema se interrogare o no il lunedì diventa dunque essenziale per permettere o impedire tutto ciò.  

In realtà, a mio parere, il problema è mal posto. Cioè il punto non è “se” interrogare ma quali contenuti dare alle interrogazioni. In altre parole, io credo che gli 

studenti non debbano passare il fine settimana sui libri, ma debbano dedicarsi alle attività che non soltanto li facciano rilassare, ma che permettano loro di fare 

anche esperienze culturali: visitare una mostra o una città, assistere ad un concerto. E soprattutto sono occasioni in cui ci si può ritrovare con i propri genitori, condividendo anche cose 

semplici, come fare la spesa o altri acquisti. 

Io, se fossi un insegnante, darei un “obiettivo” allo studente nel fine settimana, più che compiti! Una riflessione sulla famiglia o sulla propria città e le sue tradizioni o su un evento cittadino 

cui assistere.  Ad esempio, in primavera, a Ferrara ci sono le sfilate storiche delle contrade lungo le strade del centro. Ecco, l’insegnate potrebbe suggerire di seguire queste manifestazioni, 

magari facendo delle foto o raccogliendo delle informazioni, per parlarne in classe di lunedì. E lo stesso per altre iniziative. In questo modo si alleggerirebbero gli studenti, si consentirebbe 

loro di passare più tempo con la famiglia, stimolandoli a seguire eventi storici o culturali. Contro la mia opinione si potrebbe obbiettare che tutto ciò potrebbe valere per le materie come 

l’italiano, la storia, la musica o l’arte ma meno per materie come la matematica o la tecnologia che potrebbero essere penalizzate. Io credo che queste critiche alla mia idea potrebbero 

essere superate se gli insegnanti di queste materie dessero un piccolo carico di compiti per il fine settimana o, ancor meglio, se dedicassero il lunedì non alle interrogazioni ma ad attività 

di laboratorio, alla visione di filmati, a discussioni che riguardino, ad esempio, la storia della matematica o delle sue applicazioni. In tal modo la curiosità degli studenti nei confronti di 

queste materie sarebbe forse maggiore e si potrebbe capire meglio la ragione per cui vengono insegnate con tanto impegno. In conclusione, non assegnando compiti tradizionali, ma 

“obiettivi” e limitando i compiti delle materie scientifiche, il lunedì potrebbe diventare un’occasione di sperimentazione, di confronto e di crescita. E così gli studenti si sentirebbero più 

stimolati ma anche più rilassati e si renderebbero contenti anche i genitori che avrebbero più tempo da trascorrere con i figli nel fine settimana.                        Fiammetta Randazzo III C 
 Selezionato dalla Giuria di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

RECENSIONI 

                      “1984” DI  GEORGE ORWELL  

Il libro che voglio recensire e che mi ha colpito molto è di 

George Orwell e s’intitola “1984”. La trama è molto 

intricata e complessa, ma cercherò di farne un breve 

riassunto. Londra,1984. Una guerra atomica, generatasi 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha diviso la Terra in tre 

potenze, in lotta fra loro e governate da regimi: Oceania, 

Eurasia ed Estasia. Nello stato dell'Oceania la società è 

controllata da un Partito che basa i suoi principi sul Socing, 

un socialismo estremo, il cui comandante supremo è il 

"Grande Fratello", il misterioso dittatore che compare nei 

teleschermi e nei manifesti di propaganda. Le città 

principali sono sorvegliate da pattuglie della Psicopolizia, 

un’organizzazione poliziesca paramilitare che, attraverso 

lo spionaggio, controlla le vite dei cittadini affinché non 

commettano uno “psicoreato”. Inoltre le armate oceaniane, 

alleate con quelle estasiane, sono in guerra contro gli 

Eurasiani allo scopo di ottenere il controllo dei loro 

territori. Wintson Smith è un impiegato del Partito Esterno 

e lavora presso gli uffici del Ministero della Verità; 

apparentemente è un tipo malleabile, in realtà mal sopporta 

i condizionamenti del regime e non riesce ad adeguare la 

propria mente al “bispensiero”, tanto che inizia a scrivere 

un diario dove manifesta il suo malcontento nei confronti 

del Partito.Tutto cambia quando un giorno, durante una 

manifestazione dei “Due minuti d’odio” a Piazza della 

Vittoria contro Emmanuel Goldstein (un oppositore del 

Grande Fratello), Wintson incontra Julia, un’impiegata del 

Partito Esterno e se ne innamora. Dal momento che il 

regime non vuole relazioni sessuali che non abbiano altro 

scopo che la procreazione, i due si nascondono nella parte 

meno sorvegliata della città, dove iniziano a collaborare 

con un’organizzazione ribelle, chiamata “la Confraternita”. 

Questa è la trama del libro, ma non voglio spingermi oltre 

per permettere al lettore di proseguire senza fare spoiler. 

Vorrei soffermarmi sul Partito: questa dittatura è governata 

dal Grande Fratello, un’entità misteriosa, che non compare 

mai in pubblico se non sui teleschermi o nei manifesti. 

Interessante l’organizzazione descritta: al ramo più basso 

ci sono i Prolet, i lavoratori che svolgono i lavori più umili 

del regime e che vivono in miseria; poi vi è il Partito 

Esterno, i cui impiegati non svolgono compiti gravosi nella 

politica del Partito ed infine c’è il Partito Interno, che 

rappresenta l’aristocrazia del Partito. Poi ci sono i 

Ministeri: il ministero della Pace si occupa della guerra, 

quello dell’Amore si occupa della sicurezza, quello della 

Verità si occupa del revisionismo storico e quello             

dell’ Abbondanza si occupa dell’economia. Questo regime 

non vuole che il cittadino segua le sue leggi solo per paura, 

ma vuole che ognuno creda nelle più terribili convinzioni 

del Partito, cancellando pagine di storia e riscrivendola in 

modo che la popolazione favorisca il Partito. Il regime ha 

anche un modo di pensare, il cosiddetto Bispensiero, che 

consiste nel credere che tutto possa farsi o disfarsi in 

qualsiasi occasione. Orwell riporta nel suo romanzo gli 

eventi del passato, le guerre o qualsiasi altra cosa esistente 

e li fa aumentare di potenza fino a livelli inimmaginabili. 

L’autore parla di concetti come il Comunismo o il 

Nazismo, la crisi e il Dispotismo. Ho apprezzato molto il 

libro, essendo un amante di questo genere letterario e credo 

che dovrebbe essere studiato nelle scuole; infatti, pur 

essendo stato scritto e pubblicato alla fine della prima metà 

del Novecento, è un testo 

attualissimo che anticipa 

concetti della società 

odierna.  

Consiglio questo libro a chi è 

interessato al Dispotismo o 

alla politica o semplicemente alla fantascienza. Questo è il 

miglior libro che abbia mai letto.               
                                                            Michele Tugnoli III C 

(Premio Dante 2018: 1° classificato nella sezione 

RECENSIONI)                                                                                                     1 

      LA FORZA NASCOSTA DELLA GENTILEZZA 

Cristina Milani di 

origine Svizzera, non 

è solo una scrittrice, 

ma insegna anche la 

potenza della 

gentilezza nelle 

aziende e nelle 

famiglie. Secondo il 

suo punto di vista la 

gentilezza migliora le relazioni sociali, così tutte le persone 

lavorano meglio e tutti possono essere più felici. 

Attualmente Cristina Milani è al vertice di un’onuls elvetica 

“Gentletude”, che ha come obiettivo la diffusione della 

gentilezza ed è anche vicepresidente del “movimento 

Mondiale della Gentilezza”, nato in Oriente che si sta 

diffondendo quasi in tutto il mondo. In altre parole la 

scrittrice sostiene che la gentilezza favorisce l’aumento della 

produzione della serotonina, l’ormone della felicità, però 

deve essere attuata non solo nei confronti del genere umano, 

ma anche in tutto ciò che ci circonda: rispettare il pianeta in 

cui si vive ed anche gli animali. Infatti nel libro “La forza 

segreta della gentilezza”, l’autrice ci invita a riscoprire i 

piccoli gesti dimenticati e ad usarli quotidianamente per 

contribuire a propagare un’energia rivoluzionaria in grado di 

contagiare tutti: la gentilezza. Essere gentili fa bene al 

mondo ma soprattutto a sé stessi ed è un impulso biologico. 

In questo viaggio nei sentimenti l’autrice ci fa capire che la 

gentilezza e l’empatia hanno a che fare con l’educazione e 

l’allenamento quotidiano. Il mettersi nei panni dell’altro è lo 

strumento per diffondere gentilezza, immedesimarsi nelle 

emozioni altrui, sentire gli stati emotivi che ci vengono 

comunicati. E’ importante anche avere cura di tutto ciò che 

ci circonda ed essere quindi socialmente responsabili. 

Secondo Cristina Milani la gentilezza è un importante 

contributo alla costruzione di un mondo migliore. Tutto ciò 

sembra essere dimostrato anche scientificamente. La vera 

notizia è che la gentilezza incrementa la serotonina in chi la 

da, in chi la riceve e in chi l’assiste. Ogni gesto di gentilezza 

si sprigionerebbe quindi, attraverso tre livelli e la serotonina 

è solo l’inizio. Vengono prodotte anche più endorfine che 

sono antidolorifici naturali, tre volte più efficaci della 

morfina e non ti fanno neppure andare in prigione!  E se non 

è ancora abbastanza, essere gentili produce ossitocina nel 

nostro sistema immunitario. L’ossitocina, ormone delle 

coccole, è l’ormone che aiuta le relazioni sociali, esercita un 

immediato effetto calmante, aumenta la fiducia e la 

generosità, rafforza il nostro sistema immunitario e la 

virilità. Infine le persone compassionevoli, quelle appunto 

che, come dice l’autrice Cristina Milani, “si mettono nei 

panni dell’altro, hanno il doppio delle quantità di DHEA (un 

ormone che diminuisce negli anziani) e hanno il 23% in 

meno di cortisolo, il famigerato ormone dello stress. Essere 

gentili è senz’altro una cosa buona, anzi ogni atto di 

gentilezza è scientificamente salutare! Sono rimasta molto 

sorpresa da queste scoperte e anche molto confortata e 

contenta perché mi hanno fatto capire l’importanza della 

gentilezza. Mi ritengo molto fortunata perché, dal momento 

che la gentilezza, come dice Cristina Milani, ha a che fare 

con l’educazione e l’allenamento quotidiano, io posso dire 

che ciò non mi è mancato, perché sono cresciuta fin da 

piccola con questo valore e lo sto sperimentando anche ogni 

giorno con le persone che mi circondano, non solo in 

famiglia ma anche nell’ ambiente scolastico. Penso, 

soprattutto ai miei cari insegnanti, che sono stati dei grandi 

maestri di gentilezza, di questo valore che ora mi impegnerò 

a diffondere con maggiore consapevolezza. Non posso 

dimenticare, tuttavia quella che io considero la maestra più 

grande di tutti, nell’ambito della gentilezza, ossia la mia 

mamma: lei è una persona sempre molto gentile! 

                                                               Dalia Cassetti III D                                   
                                                          

        BLADE RUNNER 

Ormai il genere fantascientifico e 

dell’ucronia è quello da me 

prediletto. Infatti ho intenzione di 

recensire uno dei miei romanzi 

preferiti dopo “1984” e “La 

svastica sul sole”, ovvero “Il 

cacciatore di androidi” di Philip K. Dick, chiamato poi 

“Blade Runner” nel suo adattamento cinematografico. 

Credo che racconterò solo l’incipit, perché ho intenzione di 

spiegare quelle che sono le vere tematiche e i pilastri del 

romanzo. Siamo nel 1992 e in seguito ad una guerra 

nucleare, la Terra è stata ridotta in un mondo post-

apocalittico, in cui gran parte del genere umano è migrato 

nelle colonie-extramondo, cioè su altri pianeti e la maggior 

parte delle specie animali si sono estinte. In questo disastro 

atomico, a San Francisco vive il cacciatore di taglie Rick 

Deckard con sua moglie Iran. La metà settentrionale della 

California è sotto il dominio dell’anziano cacciatore di 

taglie, Dave Holden. Un giorno, Holden viene ricoverato 

in ospedale in seguito allo scontro con otto replicanti di tipo 

Nexus 6, fuggiti dalla colonia extra-mondo di Marte. Due 

di essi sono già stati eliminati da lui e quindi Deckard è 

incaricato di trovare i sei replicanti rimanenti ed eliminarli. 

Accetta l’incarico per dare un senso alla sua vita e per 

combattere la noia della sua esistenza travagliata da una 

depressione, causata da una malattia che ha colpito la 

moglie, e per superare lo stigma sociale per non essere in 

grado di possedere un animale domestico vivente. La 

ricerca lo porterà alla Rosin industries, dove conoscerà la 

nipote del capo dell’azienda, Rachel, a cui farà 

somministrare il test di riconoscimento dei replicanti, con 

il sospetto che lei stessa sia un androide. Ma ora bisogna 

passare ai veri temi di quest’opera che mi hanno fatto 

innamorare di essa. Il primo è il rapporto umano-androide: 

nel romanzo gli androidi sono infatti macchine disumane, 

senzienti ma prive dell’empatia che li qualificherebbe 

come uomini. Quindi, nonostante la loro intelligenza sia 

superiore, possono solo emulare il genere umano. Invece, 

gli umani perdono la loro umanità, usando per esempio 

macchine che sono in grado di controllare i propri 

sentimenti, decidere quali sensazioni provare, divenendo 

androidi loro stessi. E’ questo l’aspetto migliore del libro: 

non sono gli androidi ad assomigliare agli umani, ma sono 

gli umani ad assomigliare agli androidi. Il secondo tema 

principale del romanzo è il rapporto soggetto-oggetto, che 

nasce quando il primo pensatore si domanda cosa sia il 

mondo con gli oggetti diversi da lui. Per questo gli altri 

soggetti, dal punto di vista del soggetto, sono oggetti che si 

presumono oggetti, ma sulla cui natura non si ha certezza. 

“Sono certo di me stesso perché il mio pensiero me lo 

conferma, ma chi mi sta di fronte è un umano o un cyborg?” 

Il cogito ergo sum di Cartesio non basta più per avere 

certezza di se stesso. Il replicante, nonostante non sia 

umano, ha la consapevolezza della sua esistenza e della sua 

morte. Così, la certezza del “penso dunque sono” s’applica 

ai replicanti più evoluti, più vicini alla natura umana. Se 

poi un replicante non si differenzia così tanto dall’uomo 

perché non amarlo? Anche lui ha dei sentimenti, dei 

ricordi, magari prefabbricati ma che egli crede suoi. Questo 

è il dramma del replicante: scoprire di essere un oggetto. 

Ma anche quello del cacciatore di androidi: da solo nella 

sua soggettività, unico soggetto in tutto l’universo eppure 

anche lui è un oggetto, probabile androide per gli altri. Gli 

androidi devono essere uccisi altrimenti l’uomo dubita di 

se stesso. Questi sono i temi che mi hanno entusiasmato di 

più in questa grande opera.  Questo romanzo è l’insieme di 

fantascienza, ucronia, distopia e anche filosofia. Ed è tutto 

frutto della mente di un semplice ragazzo di Chicago.                            

                                                        Michele Tugnoli III C 

 

  Premiato dalla Giuria di Qualità (pari meriito)                                                                                                                                                        



  

                                                                                       STORIA DI UNA CAPINERA 

“Storia di una capinera” è un romanzo epistolare scritto da Giovanni Verga nel 1869. Racconta della giovane Maria, costretta dalla famiglia ad entrare, contro la 

sua volontà, in un convento di clausura. Il racconto si svolge attraverso le tante lettere che Maria invia all’amica Marianna, attraverso le quali il lettore capisce i 

tanti turbamenti dell’anima della povera ragazza. Si passa dalla gioia ritrovata durante una vacanza con la famiglia all’amore e alla disperazione. Perduta la mamma 

in giovane età, la protagonista si ritrova ad affrontare una famiglia “allargata”, in quanto il padre sposa un’altra donna che diventa la sua matrigna e che non nutrirà 

mai amore per lei. Durante la sua permanenza in campagna, Maria s’innamora, ricambiata, di un giovane, Nino; ma quando la matrigna intuisce il sentimento che 

sta per nascere, li allontana definitivamente. Questo per Maria è l’inizio della fine. Rientrata in convento, scopre che Nino ha sposato sua sorella; da lì a poco a poco si ammalerà e morirà, 

rinnegata da tutti, sola e disperata. Il titolo del romanzo accosta la breve vita di Maria a quella di una capinera che, chiusa in gabbia, muore dopo pochi giorni. Non cessa di esistere per 

mancanza di cibo ma per disperazione, per non poter godere di una sola cosa, la più importante per un essere vivente... la libertà! Il romanzo mi ha colpito molto per i sentimenti forti che 

emergono da ogni riga. Leggendo, affiora inizialmente il disagio di Maria nei confronti della matrigna, il fatto di non sentirsi amata e accettata da lei: “Mi par di essere straniera nella 

casa di mio padre”. Quando s’innamora, il sentimento esplode nel suo cuore e la travolge totalmente: “Allorché egli mi prese per la mano…mi sembrò che la sua mano ardesse, che mi 

bruciasse il sangue in tutte le vene, che mi facesse scorrere un’onda di gelo sino al cuore... Il cuore mi spezzava sentendo battere quell’altro cuore contro  il mio!” Non riesce però a 

godere di quell’amore così forte che prova, perché poi in lei s’insinuano i sensi di colpa: “Ma dev’essere qualcosa di male, perché io mi trovi, direi, come colpevole, perché io sia posseduta 

da una vergogna, da un’inquietudine”. Emerge a tratti la paura nei confronti di quel sentimento: “Ho interrogato il mio cuore ed ho paura”. È quindi un susseguirsi di emozioni forti, 

contrastanti, di un turbamento interiore fortissimo, fino ad arrivare alla disperazione totale in cui cade quando rientra in convento e scopre che il “suo Nino” sposerà la sorella. Fa soffrire 

il fatto che lei si senta sola, rinnegata da tutti (compreso il padre e l’amica Marianna): “Perché tutti mi avete abbandonato, Marianna? Anche mio padre! Anche tu! Se dovessi morire qui, 

sola!... Ho paura a pensare che sarò sola, senza nessuno che mi conforti...”.Il suo grido disperato di aiuto colpisce dritto al cuore: “Ho tanto bisogno di essere amata, di amare!” Mentre 

leggevo, avrei voluto essere di fianco a Maria, abbracciarla, confortarla, dirle che le volevo bene e che sicuramente tante persone l’amavano e non riuscivano a dimostrarglielo. Ho sperato 

sino alla fine del libro che qualcosa di bello arrivasse per lei; invece il miracolo non avviene e muore tra mille tormenti interiori. Ho provato tanta angoscia e tristezza e penso che il bene 

più prezioso per un essere umano sia, oltre l’amore, la libertà.                                                                                                                                                           Giulia Sarzi Amadè III C           

Premiato dalla Giuria di Qualità (pari merito)                                                                                                                                                                                                     

WONDER….raccontato dal suo protagonista. 

Ciao, io sono August, chiamato da tutti Auggy. Ho 11 anni e per la 

prima volta in tutta la mia vita sono entrato in una scuola. E’ difficile 

farmi degli amici o semplicemente stare con loro cinque minuti: ho 

un grosso problema, che mi rende la vita molto difficoltosa. Sono nato 

con una deformazione alla faccia, per questo i miei genitori finora non 

mi hanno mai mandato a scuola per paura che tutti mi prendessero in 

giro. Sono molto intelligente ma molto timido, ho paura del pensiero 

altrui e per questo me ne sto sempre zitto e da solo. Molte volte vorrei avere il coraggio di 

rispondere a coloro che mi prendono in giro, ma questo non capiterà finché non avrò una persona 

che mi voglia veramente bene e che stia al mio fianco. Ho una sorella e dei genitori molto 

protettivi nei miei confronti e farebbero di tutto per farmi felice.  

Il mio film preferito è Star Wars e infatti ho abbellito la mia camera di cartelloni e foto di 

personaggi di questo film. Sono un ragazzo basso per essere in prima media, biondo e con gli 

occhi marroni. Cerco di essere simpatico e scherzoso con tutti, ma le persone fanno di tutto per 

farmi sentire diverso da loro. A scuola non ho fatto subito amicizia, ma ho tentato di legare con 

un compagno di nome Jack, che prima di conoscermi veramente bene mi prendeva in giro anche 

lui. Quando poi ha scoperto il mio lato più bello, cioè quello della gentilezza e della forte 

amicizia, ci siamo subito legati e infine siamo diventati inseparabili. Certo non poteva picchiare 

tutti quelli che mi prendevano in giro, ma tentava almeno di proteggermi. Io con questa storia 

voglio far capire che non è giusto giudicare una persona dall’aspetto esteriore: prima devi 

conoscere quello interiore. Non importa essere simpatico a tutti ma almeno tentare e soprattutto 

quando trovi un amico, non lasciartelo sfuggire facilmente: fai in modo di tenerlo stretto con una 

corda. Questo libro appartiene al genere autobiografico in cui io sono il protagonista: dall’aspetto 

decisamente orribile, ma questo per me non è più importante.                       Giulia Orsini III B 

Selezionato dalla Giuria di Qualità. 

                                                                                                          

THE MILLIONAIRE 

“The Millionaire” è un film che ha come protagonista Jamal, un giovane ragazzo indiano 

che sta partecipando ad uno show televisivo che può arricchire di un milione di rupie il 

vincitore. L’intera India sta guardando il programma e sta sostenendo Jamal: il ragazzo, 

infatti, sta rispondendo correttamente a tutte le domande che gli vengono poste. Jamal, ad 

ogni risposta esatta, ripercorre sotto forma di flashback molti passaggi della sua difficile 

vita. Così il film, tra l’altalenarsi di ricordi e di realtà, descrive uno spaccato della vita in 

India: quello della povertà, delle bidonville, dei luoghi sovraffollati, della criminalità, dei 

furti commessi per sopravvivere. Quasi sul finire del quiz, Jamal viene improvvisamente 

arrestato con l’accusa di imbroglio: il ragazzo appare troppo povero per avere tanta 

conoscenza e cultura, ma quando inizia a raccontare la sua storia alla polizia, dimostra che 

le risposte alle domande del quiz le trovava ripercorrendo diversi spezzoni della sua vita, 

durante la quale ha sempre imparato qualcosa .La polizia, convinta della sua sincerità, lo 

lascia andare permettendogli di finire lo show  e di diventare milionario rispondendo 

correttamente anche all’ultima domanda. Questo film mi ha stupito molto perché l’ho 

trovato diverso e fuori dall’ordinario rispetto a quelli di cui sono abituata. Ho apprezzato 

la capacità del regista di mescolare i ricordi del protagonista, la realtà del gioco e la 

descrizione della vita in India senza, però creare disordine nella storia, nonostante i 

continui flashback del protagonista. Il personaggio di Jamal mi ha molto colpito: mi ha 

affascinato la sua storia e in particolar modo mi è piaciuto perché nonostante tutte le 

difficoltà affrantatate non si è mai arreso (basti pensare a cosa ha fatto pur di ritrovare la 

sua amata amica di infanzia Latika). Ho capito che il suo coraggio, i suoi valori e la sua 

forza di volontà nella sua vita sono stati elementi molto importanti e la sua storia me lo ha 

dimostrato.                                                                                   Francesca Testoni III C 

RIFLESSIONI SULLA POESIA  “SE QUESTO È UN UOMO” 

Il tema della Shoah mi ha sempre incuriosita, per questo motivo, quando posso, leggo con interesse poesie e libri di narrativa ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrati sul tema 

dell’Olocausto. Recentemente ho letto la poesia di Primo Levi che si intitola ‘’Se questo è un uomo’’ e ne sono rimasta affascinata  ma al tempo stesso inorridita. Mi hanno colpito le parole lucide 

e semplici dell’autore che ci portano ad immaginare quante sofferenze, quanta paura e quanto sconforto devono aver provato coloro che hanno vissuto l’angoscia dei campi di concentramento. 

Primo Levi sapeva bene di cosa stava parlando, perché lui ebbe la sventura di essere deportato nel campo di sterminio di Auschwitz e fu uno dei pochi che riuscì a uscirne vivo. In questi versi 

Levi non condanna  i Tedeschi per i crimini di cui si sono macchiati, ma invita tutti noi a fare memoria delle sue parole, a stamparle nel cuore, a portarle con noi, a trasmetterle alle generazioni 

future, perché il tempo non può e non deve cancellare l’orrore di una guerra assurda che ha privato della vita molte vittime  incolpevoli e ha calpestato e mortificato la dignità di tutti coloro che 

l’hanno vissuta nei campi di lavoro. E se un giorno dimenticassimo questa orribile pagina della storia mole, la nostra indifferenza ci renderebbe non  meno colpevoli di quei carnefici.       

                                                                                                                                                                                                                                                                       Fiammetta Randazzo III C                                                                                                                                                                                                                                                 

POESIE 
               L' ABC DELLA FAMIGLIA 

A come l'Amore che provo per voi 

B come i Baci che vi darei 

C come il Cuore che batte solo per voi 

D come Dario il mio papino 

E: È vero che non posso stare senza di voi 

F come la Famiglia che ognuno dovrebbe avere 

G come Giorgia e Giulia le piccole di casa 

Insieme facciamo ogni cosa 

Litighiamo e poi ci abbracciamo 

Manuela è la mia mammina 

Nulla ci può separare 

O anche allontanare 

Palermo abbiamo nel cuore 

Quando torniamo lì troviamo tanto amore  

R come le Ragioni per cui vi voglio bene 

Sempre uniti è il nostro motto 

Tutti per uno e uno per tutti 

Unici siete voi 

Vi voglio tanto bene 

Z come lo Zucchero perché è dolce come voi. 

                               Giorgia Vinciguerra I B 

Selezionata dalla Giuria dei Ragazzi 

 (pari merito) 
             

  SOLO UNA PERSONA 
Vorrei solo una persona che mi stia accanto, 

pronta ad asciugarmi le lacrime  

dopo avere pianto.  

Una persona di cui potermi fidare, 

che non sappia solo prendere ma anche dare. 

Una persona che mi aiuti a passare ogni momento: 

bello o brutto, senza fare alcun commento. 

Che sappia leggere nel mio pensiero, 

svuotare il mio animo e lasciarlo leggero. 

Una persona disposta a venire con me nell’ inferno, 

che con un sorriso mi scaldi il cuore dall’interno. 

Che alzi le mani solo per risollevarmi, 

dopo essere caduta e consolarmi, 

per ogni sbaglio commesso. 

Che nel complesso, mi voglia un bene immenso! 

                                     Doina Calarasan III D 

                                       VOLTO 

Vorrei vedere 

Volti vivaci 
Non vuoti 

ma divertiti 

La vita è un viaggio 
Vivilo in vacanza. 

Voglio vedere 

Varietà di valzer 
E variopinti vestiti 

Con visi nuovi e vecchi 

Vivi la vita! Cosa aspetti? 

Milla Venitucci I B 

 

 

 

 
Laura Garofalo I B 

 

PIZZA 
Tonda, ricca, croccantella, 
con i würstel sei la più bella, 
di 1000 gusti si può fare  
il tuo odore mi fa innamorare 
il tuo nome qui: 
“PIZZA, PIZZAAAAA!!!” 
Lo voglio urlare.           Eric Cardinelli I B 
 

L’INFINITO 
Il verde e l’azzurro, 

la terra e il cielo, 
le piante e il mare. 

Dove s’incontrano questi colori è infinito. 

Il prato fiorito profuma di giorno, 
il mare in tempesta profuma di notte. 

Tutto intorno a me il rumore della natura 

crea e distrugge allo stesso tempo 
regalando fiori e abbattendo foreste. 

Su una roccia in mezzo all’oceano  

apro gli occhi e vedo vita, 
apro gli occhi e vedo morte. 

Lei ci dona, lei ci toglie. 

Così come tutto fa parte dell’eterno  

l’onda che mi abbraccia e mi travolge  

mi toglie forse il fiato 

liberando la mia anima.    V.  Cirelli III C 

 

       IL SUONO DELL’INFINITO 
Oltre l’ostacolo va il mio pensiero: 

vola al di là veloce e leggero, 
galoppa così lontano 

da non riuscire più a sentirne il suono. 

Chiudo gli occhi e mi lascio cullare 
nella mia mente rimbomba l’eco del mare. 

E’ infinito ciò che mi appare davanti: 

scorgo paesaggi vasti e rassicuranti, 
ma ad un tratto il mio pensiero 

s’ interrompe leggero 

rapito dal tramonto 
che in me crea conforto.          F.  Testoni III C 

 

LA SCUOLA 

La scuola è fatta per imparare, 

fare amicizia e socializzare.  

Un posto per conoscere persone nuove,  
e superare tante difficoltose prove.  

La scuola è molto divertente,  

e ti fa passare le giornate allegramente.  
A volte la scuola può essere dura,  

come se fosse una tortura.  

Quando la scuola sarà finita,  
sarà il giorno più bello della tua vita.  

                                                     Sandra Hu I A 

AUTO 
Le auto corrono su e giù nella città, 

sfrecciano come delle saette, 
biiii, buuum, beeem, 

battibecchi e incidenti,  

niente le può fermar. 
In città non si respira ossigeno,  

ma piombo, non ci si saluta più parlando  

Bensì il clackson suonando. 
Da ogni parte  

Tun, tun, tun, 

le portiere si chiudono, 
brum, brum, 

 le marmitte si scaldano, 

ninoooo, ninoooo, la polizia arriva. 

Le auto ormai sono come le case:  

la gente ascolta la musica, 

usa il telefono, mangia,  
fuma e beve. 

La quattro ruote dalla fine 

Del ‘900 sono diventate 
Il nostro nuovo appartamento. 

            Francesco Piovan III B 

 

POESIA SONORA 
BUM BUM BUM 

CRASH CRASH CRASH 

Il fulmine colpisce 
La serenità svanisce 

FLIP FLOP FLOP 

Lacrime dolenti 
Infiammano gli animi ribelli 

GNE GNE GNE 

L’anima piange 
CRACK CRAck crack 

Il cuore si infrange 

SFRUSH SFRUSH SFRUSH 
Il vento si ferma: 

È la verità 

che tradisce. 

Chiara Zompetta III B 

 

          

 



  

                              DIVERTIAMOCI CON LE LINGUE 

 

 

@TheGenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Classe II C 

 
SUNSET (Haiku) 

When the sun dies down 

and the moon rises in the sky, 
it's just one magic moment 

Sofia Ruzziconi  II D 

 

RED SUN (Haiku) 
Brush the sky 

With its perfumes 
A sunset of colour 

Alessandro Ferrari II D 

 

SUMMER (Haiku) 
The summer is hot 
With many flowers and sun 

And Happiness 

Thomas e David Pigozzi II D 

 

AUTUMN (Haiku) 
My season is Autumn 
It’s magic and special for me 

I love this season 

Arianna Rimondi II D 

 

SMILE (Haiku) 
What's the dream 
of the child in the cradle 

while he's smiling? 

Cristina Sollazzo II D 

 

CR7 (Haiku) 
CR7’s great 

He is a real leader 

CR7’s CR1 

Giovanni Mantovani II D 

MY MUM (Cinquain) 

My mum 

Special, super 
Cooking, warning, loving 

I love my mum 

Cristina 

Alessio Faggioli II D 

 

MY DOG (Cinquain) 
Dog, 

Nice, cute 

Eating, jumping, running 
My dog is cuddly  

and its colour is honey 

My dog friend. 

Vittoria Causin II D 

 

MURSICK (Cinquain) 
Mursick 

Gray, green eyes 

Sleeping, running, eating 
My cat is bad 

Miao 

Laura Skopetzkji II D 
 

THE SNOW (Haiku) 
The snow is frozen 

It’s very soft and white 

Slowly falls on us 

Chiara Cantarini II D 

 

FOOTBALL (Haiku) 
I love football 

It’s my favourite sport 
We have blue t-shirts 

Edoardo Bolognesi  II D 

 

BEAR (Cinquain) 

Bear 

Aggressive, Sweet, 
Sleeping, eating, hunting, 

Shelters her puppies, 

Wild Animal 

Pietro D’Urso II D 
 

SAM (Cinquain) 
Sam 

Travelling 

To New York City 
One month ago 

To see his grandparents 

Giorgia Lombardi II D 

 

MARCO 
Marco 
Went to the beach 

In the Carebbean  

In June 
To celebrate his birthday 

Mattia Vaccari II D 

 

ROSE FLOWERS (Poem) 
Rose flowers are Shiny Red 

They are so fresh 

Rose Flowers are Miracles 

They grow and Die 

I love Rose Flowers 

Anam Amir II D 

LOVE (Poem) 
Everything comes from love 

Mother’s love 
Love of stolen looks 

Love and a song that surrounds 

us. 
Love is in our life. 

Ion Baltatu II D 

I AM IMPARTIAL AND KIND  

                     (I am Poem) 
I am impartial and kind 
I wonder what I will do when I grow up 

I hear the song of a siren  

I see the plain of Mordor 
I want to change the world 

I am impartial and kind 

I pretend to be a superhero 
I feel the wands of wizards 

I touch Excalibur 

I worry about the war 
I cry for my grandfather 

I am impartial and kind 

I understand the truth 
I say that we are in the world to love 

I dream a world without war 

I try to do my best 
I hope the health of my family 

I am impartial and kind 

Alex Radut II D 

 

ME AND MY FAMILY (5W Poem) 
Me and my family 

Went on a road trip 

On 9th April 
To London 

For my sister’s birthday 

Vittoria Cantelli  II D 

 

FOOTBALL (5W Poem) 
Football 

It’s a special sport 

In the field and out 
Everyday 

Because football is my life. 

Simone Mirella II D 

 

 

   CHRISTMAS 
Colored candles, 
Hollies for good luck 
Reindereer in the sky 
Is it the Christmas of joy? 
Santa Claus with his sleigh 
The three wise men with their gifts 
My family and my friend see 
A snowman in the street 
Silence in the holy night. 

 

 

 

        HALLOWEEN 
Halloween is coming 
And it is ready to scare you 
Let's go to do trick or treat 
Live this holiday and have fun 
On the streets  
With your friends 
Eat the sweets your neighbours give you 
Eat all of them, but your 
Neighbours won’t like bad tricks! 

  

 

 

          EASTER 
Everywhere eggs we hide 
And we look in every side 
Stay in the garden 
Try once more! 
Eat them all                            
Rabbits outdoor  

 
                              

Classi I A e I D 

1 

      

      

      

     

  

   

 

 

   

   

LEONARDO DA VINCI 

(Anchiano, April 15 1452 – Amboise, May 2 1519) 

Leonardo Da Vinci was born in 1452 in Anchiano, a village a few km from Vinci and not far from Florence .  

He was an Italian inventor, artist and scientist. He was the illegitimate son of the notary Ser Piero da Vinci and a pesant, Caterina. 

He lived and worked in several Italian cities such as Florence, Rome and Milan He spent the last years of his life in France where he 

died in 1519.  

 

@TheGenius 

Today is my first day at Verrocchio’s workshop. I’m 

excited! I want to become an extraordinary artist.         
                                                                  1469 

@TheGenius 

I’m going back  to Florence to become architet and 

chief engineer to duke Cesare Borgia!   

                                                                       1500 

 

@TheGenius 

I’m tired of Florence. I’m ready to go to Milano. I  

want to work as an engineer. I’m sure Ludovico 

Sforza will give a chance.                                1482                                                        

@TheGenius 

 Pier Soderini asked me to decorate one of the 

great walls of the Council Hall (Palazzo Vecchio) 

with scenes from the Battle of Anghiari.                                                                             

                                                                       1503 

                                                                                                                                                    
 

 @ IlMoro 

Hi Leo! I’m looking forward to meeting you.    1482                                                                         

  @ Miky 

Pier Soderini asked me to paint the  Battle of 

Cascina at Palazzo Vecchio. I guess I’ll see you 

there,  Leonardo.                                            1504                                                                                                               

@TheGenius 

I’ve just finished The Last Supper.  I started it about 

three years ago .                                           1498  
 

@TheGenius 

I’m going back to Milano. I didn’t finish The 

Battle of Anghiari. I tried a new technique but I 

failed.                                                              1505 

 

@TheGenius 

Francois I asked me to work for him in France. 

 I’ll go. I like him. 

                                                                        1516 

 

 @LeoFanClub            

 

            YOU WILL BE MISSED !!! 

 

l@KingFrank 

It is with great sorrow that I announce the death of  

Leonardo da Vinci.   

                                                            May 1519 

 

A MISTERY: WHO KILLED MISS MARCLE? 

The characters are: Miss Anastasia, Mrs Gaia, 

Professor Lupp, Colonel Tampieri, and Miss Marcle.  

The story: Everyone was staying at a manor for the 

week-end. There was an aweful storm, and all the lights 

went off...  When the light came back, Professor Luppi 

screamed: "Miss Marcle is dead in the hall!!"  

The suspects are: Professor Luppi; Mrs Gaia; Miss 

Anastasia; Colonel Tampieri  

The detective arrives at the crime scene...  

Information about the main characters:  

Miss Marcle: the victim 20 years old; very beautiful and 

successful with men.  

Professor Luppi: suspect n. 1, 42 years old, engaged to 

Miss Anastasia. He said: "The lights were off, so I went 

to look for candles. I was lost in the dark when the light 

came back... I was in the hall and Miss Marcle was 

dead!!"  

Mrs Gaia: suspect n. 2, 70 years old; she owns the 

manor. She said: "I am sorry but I can't help you...I was 

sleeping in the living room when I heard Miss Marcle 

scream. I ran and saw  Colonel Tampieri running too...I 

think he was in the kitchen!"   

Miss Anastasia: suspect n. 3, 37 years old; engaged to 

Professor Luppi. She said: "Well, it seems ridiculous but 

I had just eaten and I was cleaning my dish in the sink .I 

didn't move because I'm afraid of the dark! Then I heard 

my boy friend screaming! It was aweful!"  

Colonel Tampieri, suspect n. 4: 66 years old; 

retired,  Mrs Gaia’s friend. He said: "What do you want 

again? Oh yes...I was in the kicthen, I needed a glass of 

water.I heard someone screaming. I ran and saw Mrs 

Gaia running from the living room. Are you happy now? 

Now leave me alone!"  

Mrs Gaia said: "Before the lights went off, Professor 

Luppi and Miss Marcle were having an argument!  

Anastasia has  another clue: solve it!  

1. I am the adjective "expensive" in French 2. I am a 

synonym of closed with a key 3. I am the room where 

Marcle died. 4.  I am the translation of "my" in French 

The solution is the name of a famous detective. The clue 

is...:Scarlet owed money to Mrs Gaia.  

Colonel Tampieri said: Do you want a real clue? I have 

one. But let me warn you, my enigma is not easy. 

Decode the sentence: 32-3-4-5-3-3-3-4-544-6-7-66  

The clue is...:Marcle and  Professor Luppi were having 

an affair!!And Miss Anastasia is a very jealous woman...  

Who is the killer? 

                                                     Davide Biscuola III A 

Laura Zhukava II C 

@TheGenius 

The King  is very generous. He gave me a house and 

the title of  First Painter, Architect and Mechanic.    

                                                                1517 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anchiano
https://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1452

