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Editoriale*
!
!

Siamo&lieti&di&annunciare&l’uscita&del&primo&numero&del&giornalino&Spin&Medie!&Sulla&
scia&del&giornalino&Spin&prodotto&dal&nostro&liceo,&abbiamo&deciso&di&buttarci&in&questa&
avventura,&per&mettere&in&pratica&davvero&la&nostra&vena&creativa.&Abbiamo&scelto&di&
uscire&a&Dicembre&per&avere&il&tempo&di&organizzarci&e&anche&un&po’&per&scaramanzia:&è&

il&mese&di&Natale&e&speriamo&che&ci&porti&fortuna.&&&
Cogliamo&l’occasione&per&invitare&chiunque&se&la&senta&a&contribuire&alla&pubblicazione&
del&giornalino&che&noi&vorremmo&diventasse&la&voce&di&tutte&le&medie…&dunque,&se&

qualcuno&in&futuro&volesse&scrivere&un&articolo&si&può&rivolgere&alla&nostra&redazione&
(2A)&e&sarà&accolto&a&braccia&aperte.&

E&adesso&forza,&leggeteci!&
!
!

La&classe&2A&
!
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ATTUALITÀ&
!
!

13*NOVEMBRE*2015:*LA*NOTTE*DELLA*STRAGE*
Gli*attentati*di*Parigi*hanno*causato*130*morti*e*più*di*300*feriti.*!

!
La!città!ha!subito!nove!atti!terroristici!molto!gravi!da!parte!dell’Isis!in!nove!luoghi!diversi.!!
Gli!attentati,!iniziati!alle!21:20,!sono!durati!all’incirca!trentatrè!minuti.!Le!vittime!sono!state!130,!di!
quattordici!paesi!diversi!e!più!di!332!persone!ferite!più!o!meno!gravi.!!
Come!risposta!la!Francia!ha!chiuso!le!frontiere!e!ha!deciso!di!proclamare!lo!stato!d’emergenza!per!
evitare!ulteriori!attacchi.!Lo!Stato!ha!mandato!degli!aerei!per!bombardare!punti!strategici!dell’Isis.!I!
Paesi!d’Europa!hanno!espresso!la!loro!solidarietà!alla!Francia!per!quanto!accaduto,!mentre!in!molte!
città!europee!si!sono!svolte!manifestazioni!pubbliche.!Il!16!novembre!2015!le!scuole!d’!Italia,!tra!cui!
la!nostra,!hanno!osservato!un!minuto!di!silenzio.!
!

Colette!Bartolini!2A!
!
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ATTUALITÀ&
!

UNA*SCARPA*CHE*FA*DAVVERO*MALE*
!!!!!!
!
Quest’estate,! la! mattina! dopo! una! nottata! di! maltempo,! sono! andato! al! mare! come! facevo! ogni!
giorno!delle!mie!vacanze!in!Sicilia.!La!mareggiata!aveva!trasportato!a!riva!valanghe!di!rifiuti!di!ogni!
genere:!bottiglie!di!plastica,!imballaggi!di!polistirolo…!!
Mio!padre! ed! io,!muniti! di! pazienza! e!di! sacchi!della! spazzatura,! iniziammo!a! ripulire! il! tratto!di!
costa! che! era! stato! invaso.! Ora,! mentre! stavo! ripulendo! un! muretto! di! sassi,! notai! un! oggetto!
diverso!dai!soliti!rifiuti!che!avevo!trovato.!Incuriosito!lo!afferrai!e!mi!ritrovai!in!mano!una!scarpa.!
Una!di!quelle!“Adidas”!nere!che!mettono!oggi!i!ragazzi.!Siccome!vado!in!vacanza!nell’estrema!punta!
sud! della! Sicilia,! mi! venne! in! mente! che! quella! scarpa! poteva! essere! appartenuta! a! qualche!
immigrato.!Era!di!taglia!molto!piccola,!probabilmente!appartenuta!a!qualche!bambino.!È!un!periodo!
in!cui!si!parla!di!intere!popolazioni!che!fuggono!da!paesi!in!guerra!come!la!Siria,!Libia!o!poveri!come!
l’Etiopia,!attraversando!con!imbarcazioni!vecchie!e!malmesse!quel!tratto!di!mare!conosciuto!come!
il!canale!di!Sicilia,!tristemente!famoso!per!barconi!ribaltati,!vittime!annegate!e!tante!persone!morte!
nelle!stive!per!soffocamento.!Per!questo!rimasi!scioccato:!quando!senti!le!notizie!al!telegiornale,!sei!
dispiaciuto,! ma! distante! dalla! realtà,! ma! quando! vivi! un’esperienza! del! genere,! è! un! tutt’altro!
sentimento.!
!

Gabriele!Ragusa!2A!
!
!

!

!
!

disegno!di!Gabriele!Beltramo!2A!
!
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ATTUALITÀ&
!

TRUFFA*“MADE*IN*ITALY”*
Lo*scandalo*dei*prodotti*alimentari*importati*dall’estero:*il*caso*del*

concentrato*di*pomodoro*

!
L’ennesimo! scandalo! mediatico! sulle! truffe! “made! in...”! che! arriva! fresco! fresco! subito! dopo! lo!
scoppio! della! bolla! dei! certificati! verdi! truccati! da! Volkswagen! e! piomba! nel! bel! mezzo! delle!
trattative! sugli! accordi! di! libero! scambio! (fast! track)! tra! USA! ed! Europa! (ttip! cioè! Transatlantic!
Trade!and!Investment!Partnership,!nuovo!accordo!che!regolamenta!i!commerci!tra!USA!ed!Europa)!
da! un! lato! e! dall’altro,! tra!USA! e! alcuni! grandi! Paesi! produttori! del! Pacifico! come!Cile,! per! dirne!
alcuni,!Singapore,!Nuova!Zelanda,!Australia!o!Perù.!
Secondo!un!servizio!delle!Iene,!andato!in!onda!qualche!mese!fa,!il!concentrato!di!pomodoro!viene!
prodotto!in!Cina!e!venduto!ad!aziende!italiane.!Ma!si!tratta!di!cibo!scadente!e!coltivato!con!pesticidi!
pericolosi.!Secondo! le! Iene!una!delle!aziende! italiane!di!pelati! importerebbe!da!sola!ogni!anno! in!
Italia!qualcosa!come!120!mila!tonnellate!di!concentrato!di!pomodoro.!!
“Bisogna! tener! presente! –ha! spiegato! Francesco! Mutti,! presidente! di! Aiipa! Pomodoro! nonché!
amministratore!delegato!di!Mutti!Spa!–!che!le!aziende!italiane!che!utilizzano!semilavorato!di!altri!
Paesi!tra!cui!la!Cina,!rappresentano!un!numero!molto!limitato.!Secondo!i!nostri!dati!sarebbero!una!
decina! su! 130! aziende! operanti! in! Italia.! Questo! tipo! di! import! è! legato! per! la! stragrande!
maggioranza!dei!casi!a!un!flusso!di!scatole!di!sugo!di!pomodoro!che!viene!lavorato!in!Italia,!ma!che!
poi!riparte!verso!altre!destinazioni,!come!ad!esempio!i!mercati!africani.!Se!devo!parlare!per!la!mia!
azienda! devo! precisare! che! noi! non! importiamo! pomodoro,! ma! usiamo! solo! quello! dei! nostri!
produttori!tutti!rigorosamente!italiani.”!
In!realtà!che!i!controlli!sulle!merci!che!entrano!nell’Unione!europea!non!siano!così!stringenti!è!un!
problema!che!attanaglia!la!categoria!da!sempre.!Se!da!un!lato!abbiamo!delle!difficoltà!ad!esportare!
ortofrutta! in! alcuni! Paesi,! tra! cui! proprio! la! Cina,! a! causa! della! mancanza! di! accordi! bilaterali,!
oppure!della!presenza!di!accordi!che!impongono!ai!produttori!italiani!paletti!rigidissimi,!dall’altro!
lato!non!accade!lo!stesso!al!contrario.!Per!lo!meno!questo!è!quello!che!denuncia!la!maggior!parte!
degli!operatori!europei.!
In!conclusione!possiamo!dire!che!un!prodotto!lavorato!in!Italia!non!è!necessariamente!italiano,!ma!
può!essere!solo!“lavorato”!in!Italia.!Per!essere!sicuri!che!sia!al!100%!italiano,!deve!essere!“coltivato”!
in!Italia.!
!

Arianna!Bollarino!2A!
!

!
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VITA&DI&SCUOLA&
 
 

Dal nostro inviato al fronte 
100 anni di guerra nei reportage dei cronisti de “la 

stampa” 
 

 
 

 
Martedì! 10!Novembre! siamo! andati! ad!Asti! a! Palazzo!Mazzetti,! per! vedere! una!mostra! chiamata!
“Dal! Nostro! Inviato! Al! Fronte”,! curato! dal! famoso! giornalista! Domenico! Quirico.! Questa! mostra!
aveva!delle!finalità!molto!specifiche:!capire!il!lavoro!di!un!inviato!in!un!altro!stato,!comprendere!le!
difficoltà! di! comunicazione! all’inizio! del! Novecento! e! vedere! gli! aspetti! più! terrificanti! di! una!
guerra.! La! nostra! guida! era! molto! preparata! sull’argomento! che! ha! trattato! e! ciò! ci! ha! fatto!
interessare!maggiormente.! La! guida! ci! ha!mostrato!molti! cartelloni,! che! raccontano! dei! conflitti!
mondiali! della! Libia! (1911g1912)! fino! alle! attuali! guerre! del! califfato.! I! contenuti! sono! proprio!
scritti! dai! giornalisti! de! “La!Stampa”! inviati! al! fronte,! i! quali! erano! sui! luoghi!dove! si! svolgeva! la!
guerra.!
Viene! mostrato! un! video! dove! attori! interpretano! i! fatti! che! vengono! descritti! attraverso! un!
telefono,!con!suoni!e!rumori!di!sottofondo.!
In! totale! sono! 25! articoli! di! cronisti! che! hanno! fatto! la! storia! del! giornalismo! di! guerra.! Su! ogni!
articolo! c’era! stampato! sopra! un’etichetta.! Sull’etichetta! c’era! scritto! ARCHIVIO! STORICO.! Ho!!
sorriso.!Le!immagini!in!bianco!e!nero!e!fatte!a!mano,!l’inchiostro!sbiadito!che!catturava!lo!sguardo!
dell’occhio,!le!parti!importanti!colorate!in!giallo...!Era!un’altra!generazione!!
Dopo,! siamo! entrati! in! una! sala! dedicata! al! Vietnam,! dove! è! stato! trasmesso! un! filmato! che!
riproduce!delle!reali!scene!di!guerra.!Il!video!cercava!di!ricreare!il!luogo!in!cui!il!cronista!si!trovava!
ad!operare!tra!lo!scoppio!di!bombe,!imboscate!ed!agguati.!Ci!siamo!accomodati!in!una!stanza!dove!
non!c’erano!sedie!bensì!sacchi.!Abbiamo!subito!avuto!un’immagine!di!guerra.!Com’era!allestita! la!
stanza! ricordava! un! territorio! polveroso! sulla! quale! poco! tempo! prima! dei! soldati! avevano!
combattuto.!
Dovevamo! cogliere! informazioni! su! cinque! cose! in! particolare:! il! luogo,! i! soldati,! il! nemico,! le!
macchine!e!il!rumore.!Sentivo!solo!BOOM!!BOOM!e!grida.!
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Al!termine!del!video!guardai!i!miei!appunti!e!ne!fui!delusa.!Erano!pochi!e!scarsi.!Ascoltammo!poi!ciò!
che! invece! aveva! scritto! il! giornalista! Igor! Mann.! Le! sue! descrizioni! erano! fantastiche.! Gli! spari!
erano! descritti! molto! meglio! di! BOOM!! Le! narrazioni! del! nemico,! invisibile,! dei! soldati,! delle!
macchine,!del!luogo!e!del!rumore!erano!legate!insieme!in!modo!armonioso!in!un’unica!descrizione.!
Andando! avanti! nella! mostra,! abbiamo! osservato! lo! strumento! principale! con! cui! gli! inviati!
scrivevano!i!loro!articoli:!la!macchina!da!scrivere.!
Ho! scoperto! che! le! prime! macchine! fotografiche! furono! adottate! nel! 1855! durante! la! guerra! di!
Crimea.!Esse!erano!grandi!e!pesanti!e!avevano!una!forma!del!tutto!diversa!da!quella!delle!macchine!
fotografiche!adottate!dai!giornalisti!adesso.!!
Successivamente! abbiamo! visto! l'evoluzione! delle! macchine! da! scrivere.!
Per!me! è! stato!molto! toccante! perché!ho!notato! che! sulle!macchine! da! scrivere! tedesche! c'era! il!
tasto!SS.!Esso!era!molto!usato!in!Germania!per!la!composizione!delle!parole!e!mi!ha!fatto!ricordare!
dei!massacri!degli!ebrei!perché!i!nazisti!erano!anche!chiamati!SS.!Mi!è!piaciuta!molto!la!storia!delle!
famosissime! Lettera! 22! e! Lettera! 32.! Esse! sono! esposte! in! tutti! i!musei! e! la! seconda!mi! ricorda!
particolarmente!Oriana!Fallaci.!!
Infine,!dopo!aver!visto!gli!ultimi!articoli!sulla!guerra!del!Golfo!(1990g1991)!nulla!guerra!in!Bosnia!
Erzegovina!(1992g1995),!sulla!guerra!in!Afganistan!(dal!2001!ad!oggi),!sulla!guerra!in!Iraq!(2003g
2011)! e! sulla! Primavera! Araba! (2011g2012)! abbiamo! visto! un! video! su! Quirico! dopo! il! suo!
rapimento!in!Siria!nel!2013.!
Domenico!Quirico!ha!rischiato!più!volte!la!vita!durante!la!sua!carriera!di!giornalista!e!fu!rapito!tre!
volte! durante! le! sue! missioni! in! prima! linea.! In! Siria! fu! sequestrato! per! 5! mesi! e! solo! dopo!
numerose! trattative! e!molta! paura! fu! liberato! l'8! settembre! 2013.! La! sua! intervista! termina! con!
l'affermazione!che!tutte!le!guerre!sono!uguali.!Ci!è!piaciuta!molto!la!mostra!in!particolare!dal!punto!
di!vista!storico!perché!ricca!di!documenti!diretti!e!testimonianze.!
!

!
!

Vittorio!Flavio!Devalle!
Federico!Arvigo!
Matilde!Bertola!

Rebecca!Casalino!!
3B!

!
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LA&PAGINA&IN&LINGUA&STRANIERA&
!

My*favourite*day*of*the*week:!Saturday*
*

I!like!Saturday!because:!!
! I!always!do!sports!

◦ I!swim!
◦ I!ski!

! I!meet!friends!
! I!go!to!the!cinema!!
! I!never!go!to!school!
! It’s!the!first!day!of!the!weekend!!

*

*

! Saturday*plan:*
! I!wake!up!at!8:30!
! I!have!breakfast!with!my!mum!
! I!do!some!of!my!homework!
! I!watch!TV!at!10:00!
! I!do!some!more!homework!
! I!have!lunch!at!12:30!

!
!
!

!
! after!swimming!I!may:!

◦ Meet!friends!
◦ Go!to!the!cinema!
◦ Go!to!a!sleepgover!party!

◦ Or!go!home!
! at!home!in!the!evening,!after!dinner!I!may:!

◦ Watch!TV!!
◦ Read!a!book!
◦ Or!go!to!bed!early!because!on!Sunday!I!have!a!swimming!competition!

!
*

Special*Saturdays!
!
Sometimes!on!Saturdays!I!do!special!activities:!

! In!winter!at!the!weekend!I!usually!go!to!the!mountains,!in!this!case:!
◦ In!the!morning!I!do!my!homework!!
◦ In!the!afternoon!I!ski!

! Sometimes!I!have!a!swimming!competition:!in!this!case!in!the!afternoon!I!go!to!a!swimming!
pool!in!or!near!Turin!!!

! Or!I!spend!a!few!days!out!of!Turin!with!my!swimminggpool!team!!
!

Elena!Damiani!2A!
!
!

!
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CHINA!PAGE!中国!
!
!
Ni!hao!!Ciao!!
Questa!è!la!pagina!riservata!agli!argomenti!cinesi:!qui!troverete!molte!informazioni!e!curiosità!della!
Cina! (Zhonguo),! un! paese! estremamente! vasto! diviso! in! 32! province! di! cui! la! capitale! è! Pechino!
(Beijing).!
*

*

IL*CAPODANNO*CINESE*
!
!
Siccome!si!avvicina!il!nuovo!anno!abbiamo!pensato!che!vi!facesse!piacere!conoscere!qualche!notizia!
in!più!sugli!anni!cinesi!e!il!loro!capodanno!particolare.!
Prima!di!tutto!loro!contano!gli!anni!a!partire!da!molto!prima!rispetto!a!noi!e!li!indicano!come!noi!
(2015g2016! ecc.),! ma! anche! con! i! nomi! di! 12! animali;! in! ordine! sono:! il! topo,& il& bue,& la& tigre,& il&
coniglio,&il&drago,&il&serpente,&il&cavallo,&la&capra,&la&scimmia,&il&gallo,&il&cane&e&il&maiale.&Per!darvi!un!
riferimento! noi! nel! 2015! siamo! nell’anno! della! capra! e! il! prossimo! anno! saremo! nell’anno! della!
scimmia.!
!
Il! capodanno* cinese,! si! chiama! così! anche! se! lo! festeggiano! in! altri! paesi! oltre! alla! Cina,! per!
esempio!Corea,!Vietnam,!Mongolia,!Nepal!e!Giappone;!lo!si!festeggia!poco!dopo!il!nostro!(!tra!il!21!
gennaio!e!il!19!febbraio)!e!dura!per!i!quindici!giorni!successivi!per!poi!terminare!con!la!festa!delle!
lanterne.!
!Stando!alla!mitologia!cinese,! l'origine!del!capodanno,!detto!anche!Festa!di!Primavera,!viene! fatta!
risalire!a!un'antica!leggenda,!secondo!la!quale!nei!tempi!antichi!viveva!in!Cina!un!mostro!chiamato!
Nian!(�).!Il!Nian!era!solito!uscire!dalla!sua!tana!una!volta!ogni!12!mesi!per!mangiare!esseri!umani;!
l'unico!modo!per!sfuggire!a!questo!tributo!di!sangue!era!spaventare!il!Nian,!sensibile!ai!rumori!forti!
e!terrorizzato!dal!colore!rosso.!Per!questo!motivo!ogni!12!mesi!si!è!soliti!festeggiare!l'anno!nuovo!
con! canti,! strepitii,! fuochi! d'artificio! e! con! l'uso! massiccio! del! colore! rosso.! Un'eco! di! questa!
leggenda!potrebbe!essere!rimasto!nella!rituale!danza!del!leone,!una!tradizione!praticata!durante!le!
feste!in!cui!si!sfila!per!le!strade!inseguendo!una!maschera!da!leone!che!rappresenterebbe!il!Nian.!
Durante!la!festa!tutte!le!città!si!rivestono!di!rosso!sotto!forma!di!manifesti!e!lanterne.!In!Cina,!patria!
della!pirotecnica,!i!fuochi!d'artificio!sono!stati!un!tradizionale!festeggiamento!del!capodanno!fin!dai!
tempi! antichi.! Gli! scoppi! colorati! e! rumorosi! sono! considerati! un! modo! per! scacciare! gli! spiriti!
maligni,!intimoriti!dalle!luci!e!dalla!confusione.!Lo!scambio!di!buste!rosse!contenenti!piccoli!doni,!in!
cantonese!��,!��!or!��!(lai&shi!o!lai&see),!in!cinese!��!(hóng&bāo)!è!tipico!delle!festività!per!il!
nuovo! anno.! Queste! buste! contengono! sempre! e! solo! denaro,! solitamente! in! forma! di! monete!
(sebbene!oggigiorno!si!usino!più!spesso!banconote,!di!valore!più!elevato),! il! cui!complessivo!può!
andare!da!pochi!yuan!a!varie!centinaia.!Per!tradizione,!il!numero!di!monete!contenuto!nelle!buste!
deve!essere!sempre!pari,!in!quanto!i!numeri!dispari!sono!associati!con!il!denaro!che!si!dona!in!caso!
di!funerali.!!

!
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I!piatti!tipici!del!capodanno!cinese!sono:!

• !Luóhàn&zhāi!o!“delizia!di!Buddha”:!sorta!di!insalata!mista,!a!base!di!alghe!dette!in!cantonese!
fat!choy!il!cui!nome!suona!in!modo!simile!a!"prosperità".!

• Jau&gok,!consumati!nell'area!di!Canton!e!a!Hong!Kong,!ravioli!cinesi!la!cui!forma!assomiglia!a!
quella!di!piccoli!lingotti,!come!augurio!di!ricchezza.!

• Jiaozi,!anch'essi!dei!ravioli,!che!possiedono!il!significato!simbolico!di!"pacchetti"!ripieni!di!
fortuna.!

• Nian&gao,!torta!di!riso!il!cui!nome!significa!"un!anno!più!prosperoso!del!precedente"!.!
• Mandarini!e!semi!di!melone.!

Queste!sono!alcune!informazioni!sul!capodanno!cinese!e!non!ci!resta!altro!da!dirvi!se!non!xin$nian$
hao,&buon&anno!&
&

Alice!Comoglio!2A!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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LA&PAGINA&DEL&BUONUMORE&
!
!

BARZELLETTE*SUL*NATALE*.*.*.*
!

gLo!sai!che!medicina!usa!Babbo!Natale!se!una!renna!della!slitta!cade!e!rimane!a!gambe!all'aria?!IL!
VOLTAREN!!
gPerchè!le!renne!vivono!al!polo!nord?!
Perchè!lì!c'è!il!ghiaccio!Pegrenne.!

!
E*NON*.*.*.*

!

!
!

gIo!ho!un!divanogletto.!
Io!ne!ho!uno!ancora!da!leggere!!
!
!
gIn!un!convento!di!suore,!un!giorno!arriva!un!ladro!che!vuole!rubare!i!soldi!e!per!non!farsi!scoprire!
si!veste!da!suora.!
Le!suore!capiscono!che!ce!n’è!una!in!più!e!si!alzano!la!gonna!dicendo!il!proprio!nome.!
Parte!la!prima.!
gSuor!Maria!!
La!seconda:!
gSuor!Giulia!!
Al!turno!del!ladro!lui!in!preda!al!panico!non!sa!più!che!fare!e!allora!dice:!
gSuor!PRESA!!!!!!!!
!

!
!

gCosa!fa!Budda!fuori!dalla!discoteca?!
Il!Buddagfuori!!

!
!

!
!
!
gSai!perchè!James!Bond!non!si!vede!quando!va!in!bagno?!
Perchè!usa!i!servizi!segreti!!
!
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!
!

gCosa!dice!una!mela!a!una!pera!quando!giocano!a!carte?!
PESCA!!!!

!

!

gPrima!pagina!del!giornale:!!

RUBATO*FURGONE*DI*LAMPADINE,LA*POLIZIA*BRANCOLA*NEL*BUIO.*

*

*

!

gLa!mamma!a!Pierino:!
g!"Lo!sai!che!cos'è!lo!studio?"!

g!"Si!mamma,!cibo!per!la!mente"!
g!"Bravo!"!

g!"Oggi!però!sono!a!dieta!"!

!

!

!

!

Andrea!Doglio!

Lorenzo!Di!Palma!

Nicolò!Giletta!!

2A!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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LE&NOSTRE&RECENSIONI&
!

Città*di*carta!

John!Green!

!
Quentin!Jacobsen!è!sempre!stato!innamorato!di!Margo!Roth!Spiegelman,!la!sua!vicina!di!casa,!fin!da!
quando,!da!piccoli,!hanno!condiviso!un'inquietante!scoperta.!Con!il!passare!degli!anni!il!loro!legame!
sembrava! essersi! spezzato,!ma,! a!poche! settimane!dal! diploma,!Margo! appare! all'improvviso! alla!
finestra!di!Quentin! e! lo! trascina! in!piena!notte! in!un'avventura! indimenticabile! che! fa! sperare! al!
ragazzo! che! le! cose! tra! loro! possano! finalmente! cambiare.! La! mattina! dopo! tuttavia! Margo!
scompare!misteriosamente.!Tutti!credono!che!si!tratti!di!un!altro!dei!suoi!colpi!di!testa,!di!uno!dei!
suoi!viaggi!"on!the!road"!che!l'hanno!resa!una!leggenda!a!scuola,!ma!questa!volta!è!diverso:!questa!
fuga!da!Orlando,! la!sua!"città!di!carta",!dopo!che!tutti! i! fili!dentro!di! lei!si!sono!spezzati,!potrebbe!
essere!l'ultima.!Margo!è!famosa!per!lasciare!dietro!di!sé!una!scia!di!indizi!che!però,!di!solito,!non!si!
rivelano!mai! abbastanza! per! permettere! a! qualcuno! di! rintracciarla!Questa! volta! però!Quentin! è!
convinto!che!lei!abbia!lasciato!appositamente!per!lui!una!vera!strada!da!seguire,!ognuno!di!questi!
indizi! porterà! il! protagonista! ad! allontanarsi! sempre! di! più! dai! suoi! amici,! che! nel! frattempo! si!
godono!le!ultime!settimane!di!scuole!superiori.!I!suoi!amici!si!riveleranno!poi!molto!molto!più!utili!
di!quanto!si!aspettasse!nella!risoluzione!di!questo!dilemma.!Dopo!settimane!a!decifrare!i!contorti!
indizi! che!Margo!gli! aveva! lasciato!Quentin!decide!allora!di!partire!al!più!presto! con! i! suoi! amici!
(Ben,! Radar! e! Lacey),! tutti! e! quattro! disposti! ad! affrontare! un! lunghissimo! e! folle! viaggio! per!
trovare!Margo.!!

Io! ho! molto! apprezzato! questo! libro! aveva! qualcosa! poetico! e! al! contempo! molto! moderno! e!
giovanile.!Consigliato!per!chi!ama!le!storie!d'amore!e!di!avventura!abbastanza!realistiche.!

Ester!Barbera!2A!

!

!

!

!

!
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Artemis Fowl!
Eoin Colfer 

 

Artemis!Fowl,!da!cui!il!titolo!del!libro,!è!un!criminale!dodicienne!che,!con!l'aiuto!della!guardia!del!
corpo,! Leale,! scopre! dell'esistenza! del! Popolo,! ovvero! una! comunità! di! creature! fatate! come! elfi,!
folletti,!spiritelli,!coboldi,!centauri,!gnomi!e!troll,!e!vuole!usare!questa!conoscenza!per!arricchirsi.!E!
quale!modo!migliore!se!non!rapire!un!essere!fatato!e!ricattare!il!Popolo?!Dall'altra!parte,!sottoterra!
a!Cantuccio,!una!città!abitata!da!creature!fatate,!il!capitano!Spinella!Tappo!della!Leale!Eroica!Polizia!
(LEP),!la!polizia!del!Popolo,!viene!costretta!a!andare!in!Irlanda!a!eseguire!un!rituale!per!potenziare!
la! sua!magia.! Sarà!proprio! lei! la! sfortunata!vittima!di!Artemis,! il! quale! ingaggerà!una! lotta! con! il!
Popolo!per!il!rilascio!del!capitano!Tappo...!

Questo! libro,! secondo!me,!oltre!ad!avere!una! trama! fantastica!e! intrigante! fino!alla! fine,! è! scritto!
molto! bene! anche! perché! la! storia! è! raccontata! da! più! punti! di! vista.! Questo! è! il! primo! di!
un'affascinante!serie!di! libri.!Se!siete!amanti!del! fantasy!questo!è!un! libro!che! fa!per!voi,! ricco!di!
contenuti!e!non!troppo!lungo!da!leggere.!

Ester!Barbera!2A!

Giovanni*De*Feo*

Il!Mangianomi!
!

Nel!Regno!di!Napoli,! più!precisamente!nel!Ducato!di!Acquaviva,! all’improvviso! arriva!una! strana!
creatura! a! terrorizzare! la! popolazione.! Questo! orrendo! mostro! può! cambiare! forma! a! suo!
piacimento! in! qualsiasi! !momento! e,! cosa! ancor!più! spaventosa,! può!privare! gli! esseri! umani,! gli!
animali,! gli! oggetti,! del! loro! nome.! E’! per! questo! che! la! terribile! creatura! viene! chiama! Il!
Mangianomi.!Per!combattere!il!mostro!viene!ingaggiato!un!ragazzo!di!nome!Magubalik.!Lui!ha!solo!
vent’anni!ma!è!già!un!brigante.!Magubalik!per!compiere!l’impresa!chiede!soltanto!tre!cani.!Il!primo!
è!una!lupa,!che!Magubalik!vince!al!gioco!ad!un!altro!!brigante.!Si!chiama!Uba!ed!è!forte.!Il!secondo!è!
un! grande! alano! capace! di! percorrere! grandi! distanze! in! poco! tempo.! Il! suo! nome! è! Maag.!
Magubalik!riesce!a!domarlo!e!impara!a!cavalcarlo.!Il!terzo!è!un!segugio,!Lik:!la!sua!caratteristica!è!
quella! di! avere! un! udito! straordinario.! Grazie! a! questi! cani! il! nostro! eroe! potrà! affrontare! il!
Mangianomi!

Il!libro!mi!è!piaciuto!molto:!ho!trovato!la!trama!coinvolgente!dall'inizio!alla!fine!e!personaggi!così!
ben!descritti!che!mi!sembrava!di!vederli!realmente.!

Flavio!Audano!3A!
!
!
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LA&PAGINA&DEI&RACCONTI&
!

!

IL FORZIERE STREGATO 
*

*
*

C’era!una!volta,!nel!mezzo!di!un!fitto!bosco,!un!povero!ragazzo.!Era!figlio!di!un!miserabile!sempre!
intento!a!bere!e,!quindi,!molto!violento!e!crudele.!Inoltre!il!ragazzo,!Elia,!era!costretto!da!questi!a!
elemosinare!per!portare!a!casa!qualche!soldo.!Una!sera,!dopo!una!giornata!di! insulti!e!sofferenze!
sotto!un!sole!cocente,!e!di!poco!guadagno,!parlò!al!padre:!“!Padre!non!posso!più!sopportare!questa!
vita:!è!talmente!noiosa!stancante!e!ripetitiva!che,!piuttosto!di!continuarla,!me!la!toglierei.!Aiutami,!ti!
prego!”!!!
Il!padre!rispose:!“Non!voglio!sentire!le!tue!lamentele!!Sei!viziato!!Vattene!”!!
Il! figlio,! disperato,! la! notte! stessa! scappò! di! casa! in! cerca! di! fortuna.! Percorse! l’oscuro! bosco.! Il!
giorno!dopo!arrivò!in!paese,!e,!con!i!pochi!spiccioli!che!aveva,!si!fermò!a!pranzare!e!pernottare!in!
una! locanda.!Durante! il! pranzo! sentì! due! figuri! che!parlavano!di!un!magico! forziere:! “Senti,!mi! è!
giunta!voce!che!c’è,!sulla!montagna!qui!vicino,!un!drago!che!protegge!un!forziere!incantato!da!cui!
trarre!tante!gemme!quante!se!ne!vogliono.”!!
Illuminato,!Elia!il!mattino!seguente!partì!per!la!montagna!e!trovò!il!drago,!addormentato.!Lo!uccise!
con! un! grosso! bastone,!ma! esso! prima! di! spirare,! disse:! “Hai! fatto! il! più! grande! errore! della! tua!
esistenza!!Non!aprire!il!forziere,!perché!te!ne!pentirai!”!!
Elia,! ignorando!le!parole!del!drago,!aprì!il! forziere.!E!quante!gemme!!Oro,!diamanti,!zaffiri,!rubini,!
smeraldi,!topazi…Più!ne!prendeva!e!più!ne!comparivano:!il!forziere!non!finiva!mai!!!
Ben!presto!diventò!ricchissimo,!più!di!ogni!altro.!E!però!divenne!avido,! sempre!di!più.!Oltretutto!
fece! uccidere! suo! padre! da! un! servo.!Man!mano! che! continuava! ad! accumulare! ricchezze,! il! suo!
carattere!peggiorava,!diventava! irascibile,! aveva!bagliori!verdastri!e,! a!volte,! sputava!scintille.!Un!
giorno,!starnutendo,!eruttò!una!vera!e!propria!fiammata.!Solo!allora!capì:!si!stava!trasformando!in!
drago!come!punizione!per!la!propria!avidità.!Dopo!mille!preghiere,!implorò!il!cielo!di!farlo!tornare!
come!prima.!!
Fortunatamente,!il!padre!gli!apparve!in!sogno!dicendogli:!“Sono!stato!crudele!con!te,!ma!tu!mi!hai!
ucciso.!Perdoniamoci!a!vicenda.!In!cambio!ti!dirò!come!annullare!la!terribile!maledizione!che!hai:!
distruggi!il!forziere!a!cui!sei!tanto!legato.!Addio.”!
Elia,!non!vedendo!altra!soluzione!ed!essendo!disperato,!lo!distrusse.!Incredibilmente,!ritornò!come!
prima,!ma!perse! tutto!ciò!che!aveva.!Preferì!essere!povero!e! libero,!piuttosto!che!ricco!e! legato!a!
quella!terribile!maledizione.!!
!

Giulio!Nicolis!di!Robilant!I!D!!
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LE&RICETTE&DI&VIRGINIA&E&COLETTE&
!
!
!

LE*STELLE*DI*NATALE*

*

!

!
!
Difficoltà:!molto!bassa!!!!!!!!!!!!!!Preparazione:30!min.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

INGREDIENTI:!

Farina:350!g!!!!!!!!!!!!!Uova:4!tuorli!!!!!!!!!Burro:250!g!!!!!!!Lievito!chimico!in!polvere:8!g!
Zucchero:150!g!!!!!!!!!!Vaniglia:1/2!bacca!!!!!!!Limoni:(o!arancia)!o!la!buccia!grattugiata!di!1!

INGREDIENTI!PER!DECORARE:!

Zucchero:!di!canna&&&&Codetta:!colorata!o!diavolini!

PREPARAZIONE:!

Per!preparare!le!stelle!di!Natale!iniziate!versando!in!una!ciotola!capiente!la!farina,!il!burro!freddo!
tagliato! a! tocchetti,! i! 4! tuorli,! lo! zucchero,! i! semini!di! vaniglia,! il! lievito! e! la!buccia!del! limone! (o!
arancia,! se! preferite)! grattugiata! .! Amalgamate! il! tutto! fino! ad! ottenere! un! blocco! unico! che!
trasferirete! su! di! una! spianatoia! e! lavorerete! fino! ad! avere! un! composto! liscio! ed! omogeneo! ;!
stendete!l’impasto!con!un!mattarello!sulla!spianatoia!infarinata!e!formate!una!sfoglia!dello!spessore!
di!3g4!mm!.!
Con! gli! stampini! a! forma! di! stella! ricavate! tante! sagome! che! forerete! al! centro! mediante! altri!
stampini! a! stella! o! rotondi! di! dimensioni! inferiori! (tutte! le! piccole! stelle! asportate! dalla! parte!
centrale!dei!biscotti,!si!possono!impastare!per!formare!altri!biscotti!oppure!cuocere!in!una!teglia!a!
parte).! Disponete! i! biscotti! su! delle! teglie! foderate! con! carta! forno,! spennellatele! con! del! bianco!
d'uovo! e! cospargetele! con! zucchero! di! canna! oppure! zuccherini! colorati! o! d'argento! ,quindi!
infornate!a!180°!per!circa!13g15!minuti;!considerate!che!i!biscotti!non!devono!prendere!colore!ma!
solo!cuocersi.!Fate!raffreddare!i!biscotti!e!poi!passate!all'interno!del!buco!centrale!di!ognuno!di!essi,!
del!nastro!o!della!rafia!che!vi!servirà!per!appenderli!all'albero!di!Natale!!
!

*

LA*BÛCHE*DE*NOËL*

!
Il! tronchetto! di!Natale! (Bûche! de!Noël),! è! un! dolce! tipico! della! tradizione! natalizia! francese,! che!
riprende! nella! forma,! il! ceppo! di! legno,! simbolo! Natalizio! di! numerosi! paesi! del! Nord! Europa!
considerato! di! buon! auspicio.! Goloso! e! raffinato! il! nostro! tronchetto! è! un! rotolo! di! soffice! pasta!
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biscotto!farcito!con!una!crema!ganache!al!cioccolato!e!guarnito!con!scagliette!di!cioccolato!fondente!
che,! oltre! a! conferire! un! tocco! sfizioso,! simulano! l’aspetto!del! ceppo!di! legno.!A!Natale! lasciatevi!
tentare!da!un!dolce!sfizioso!e!tradizionale!che!arricchirà!le!vostre!tavole!delle!feste.!
!
INGREDIENTI! PER! LA! PASTA! BISCOTTO:! Farina! 100! g! gSale! 1! pizzico! gUova!medie! 5! gZucchero!
semolato!140!g!gMiele!millefiori!10!g!gVaniglia!bacca!1!!
!
PER!LA!CREMA!GANACHE:!Panna!fresca!liquida!300!g!gCioccolato!!fondente!300!g!!
!
PER!DECORARE:!Cioccolato!fondente!250!g!!
!
PREPARAZIONE!
Per!preparare!la!pasta!biscotto!iniziate!dividendo!i!tuorli!dagli!albumi.!Sbattete!i!tuorli!per!almeno!
10!minuti!assieme!a!90!gr!di! zucchero! ,! al!miele!e!alla!vaniglia! fino!a! che!non!diventano!chiari!e!
molto!spumosi.!Montate!gli!albumi!a!neve!non!troppo!ferma!assieme!al!restante!zucchero,!quindi!
unite! i! due! composti! con! una! spatola! senza! smontarli.! Aggiungete! la! farina! setacciata! molto!
delicatamente!ed!amalgamate!con!una!spatola!Stendete!l’impasto!su!un!foglio!di!carta!forno,!posto!
su!una!leccarda!da!forno!delle!dimensioni!di!45!x!37!cm,!livellatelo!con!una!spatola!piatta!e!liscia!
fino!a!raggiungere! lo!spessore!di!1!cm.! Infornate! in! forno!statico!già!caldo!a!220°!per!6g7!minuti.!
Estraete!la!pasta!biscotto!dal!forno,!toglietela!dalla!teglia,!poggiandola!con!tutta!la!carta!forno!su!di!
un!piano.!Spolverizzate! la!superficie!della!pasta!biscotto!con!dello!zucchero!semolato!e!sigillatela!
con!della!pellicola,!ripiegandola!anche!sotto!i!lati.!!
Preparate! intanto! la! ganache:! tritate! il! cioccolato! fondente,! ponete! sul! fuoco! un! pentolino! con! la!
panna.!Quando!la!panna!avrà!sfiorato!il!bollore,!spegnete!e!versate!il!cioccolato!tritato!mescolando!
con!le! fruste!per!scioglierlo!completamente.!Una!volta!che! il!cioccolato!si!sarà!sciolto,! trasferite! il!
composto! in! una! ciotola! contenente! del! ghiaccio;! iniziate! a!montare! con! uno! sbattitore! elettrico.!
Lavorate! la! ganache!per!10g15!minuti! fino! a!quando! sarà!ben!montata.!Quando! la!pasta!biscotto!
sarà!fredda!togliete!la!pellicola,!farcitela!con!metà!della!ganache!montata!lasciando!2!cm!di!bordo.!
Arrotolate!la!pasta!biscotto!delicatamente!!avvolgetela!nella!pellicola!ponete!il!rotolo!a!rassodare!in!
frigo!per!1!ora!circa!insieme!alla!ganache!avanzata.!Intanto!occupatevi!della!decorazione:!sciogliete!
il!cioccolato!fondente!con!l’aiuto!di!una!spatola!distribuite!uniformemente!il!cioccolato!Riprendete!
il!rotolo!farcito!e!spalmate!su!tutta!la!superficie!la!crema!ganache!avanzata.!
!

Edoardo!De!Pasquale!2A!
!

!
!
!
!

!
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LA&PAGINA&DEGLI&SPETTACOLI&

*

GLI*APPUNTAMENTI*DEL*TEATRO*REGIO*
!

!
Il! Teatro!Regio! vuole! farsi! ! conoscere! e! per! questo! offre! ! una! serie! di! appuntamenti,! di! solito! al!
sabato,! per! visite,! laboratori,! incontri;! il! programma! di! tutte! le! manifestazioni! sul! sito!
www.teatroregio.torino.it!
!
!
La!stagione!2015/2016!del!Teatro!Regio,!molto!ricca,!presenta!14!spettacoli,!da!metà!ottobre!2015!
fino!ai!primi!giorni!di!luglio!2016.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il!programma!comprende!due!balletti!(Anna!Karenina!e!Onegin),!un!galà!di!danza!(Roberto!Bolle!
and!Friends),!un!musical!(Cats),!una!rappresentazione!in!forma!scenica!(Carmina!Burana)!e!nove!
opere.!!E’!un!programma!che!soddisfa!intenditori!e!profani,!adulti!e!bambini,!e!che!mette!Torino!tra!
le!città!che!offrono!spettacoli!culturali!di!grande!qualità.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parlando!degli!artisti,!una!segnalazione!la!merita!il!Coro!di!Voci!Bianche!del!Teatro!Regio,!di!cui!io!
faccio!parte!!!
Quest’anno!il!coro!è!impegnato!in!quattro!opere!non!semplici!e!un!concerto,!mentre!al!pubblico!più!
giovane!sono!dedicate!La!Volpe!Astuta,!La!Cenerentola,!La!Donna!Serpente!e!Pollicino.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Venerdì!18!dicembre!la!rappresentazione!di!“Carmina!Burana”!è!dedicata!alle!scuole.!!

!
Sara!Rastello!2A!

!
!

PINOCCHIO,$IL$GRANDE$MUSICAL*
!
Il!burattino!di!legno!dal!naso!lungo!è!senza!dubbio!uno!dei!più!famosi!personaggi!al!mondo,!ideato!
dallo!scrittore!Collodi!e!rappresentato!sotto!molte!forme.!!
Questa!rappresentazione!teatrale!andata!in!scena!a!Torino!al!teatro!Alfieri!!lo!scorso!12!novembre!e!
realizzata!da!Saverio!Marconi!con!le!musiche!dei!Pooh,!ha!collezionato!centinaia!di!repliche!in!tutta!
Italia.!
Il!Grande!Musical!è!uno!spettacolo!adatto!a!tutta!la!famiglia:!diverte!e!commuove!tutti!gli!spettatori!
seguire!l'impegnativa!crescita!di!un!burattinogbambino!verso!l'età!adulta.!
A!me!lo!spettacolo!è!piaciuto!molto!e!mi!ha!trasmesso!le!più!svariate!emozioni:!dolcezza,!tristezza,!
felicità...!!è!un!musical!che!diverte!e!commuove,!sorprende!con!grandiosi!effetti!speciali,!con!canzoni!
e!coreografie!che!restano!nel!cuore!degli!spettatori.!Le!emozioni!accompagnano!tutto!lo!spettacolo,!
sin!dal!suggestivo!numero!di!apertura,!quando,!nel!corso!di!un!temporale,!un!fulmine!abbatte!il!
pino!da!cui!prenderà!magicamente!vita!il!burattino.!
La!scena!che!ho!amato!maggiormente!è!stata!quella!dell'incontro!fra!Pinocchio!e!il!padre!nel!ventre!
della!balena,!quando!si!abbracciano!per!esprimere!la!gioia!di!essersi!ritrovati.!
Se!lo!metteranno!di!nuovo!in!scena,!vi!consiglio!caldamente!di!andare!a!vederlo.!
!

! ! ! ! ! ! ! ! Elisa!Tronville!2!A!


