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Febbraio!2016!
!

N!2!
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!

Editoriale*
!
!

Eccoci%qui%con%il%numero%2%del%nostro%giornalino!%Abbiamo%scelto%di%uscire%nel%mese%
di%Febbraio,%vicino%al%giorno%di%San%Valentino,%data%che%abbiamo%voluto%celebrare%

dedicandole%la%copertina%a%cura%delle%disegnatrici%Anna,%Elena%e%Ludovica.%
E%per%restare%nel%tema%del%14%Febbraio%che,%come%tutti%gli%studenti%sanno,%è%anche%
un%giorno%“dedicato%particolarmente”%ai%ragazzi%di%Prima,%all’interno%troverete%

anche%una%%simpatica%vignetta%realizzata%al%PC%da%Gabriele.%
Buona%lettura%e%buon%San%Valentino!!

!
La%classe%2A%

!
!
!

!
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ATTUALITÀ%

MALALA*

“Un*bambino,*un*insegnante,*un*libro*e*una*penna*possono*
cambiare*il*mondo”.*Con*questa*frase*Malala*Yousafzai*ha*
dichiarato*il*suo*pensiero*che*sta*alla*base*della*lotta*per*

l'istruzione*delle*ragazze*di*tutto*il*mondo.*

*

*
!

Malala!Yousafzai!è!un!eroina.!Malala!è!una!
persona! straordinaria.! E'! un! simbolo! di!
libertà.!Malala!parla!alle!Nazioni!Unite.!

La! prima! volta! che! ho! incontrato!
quest'argomento,! sono! proprio! queste! le!
cose!che!ho!sentito.!Volevo!sapere!tutto!di!
questa!ragazzina,!e!così!mi!sono!informata,!
ho!letto,!ho!visto!il!film!“Malala”!e!un!po'!ho!
capito.! Adesso! la! domanda! che! continuo! a!
farmi! è! sempre! la! stessa.! Che!mondo! è!un!
mondo! in! cui! una! “bambina”! è! tutto! ciò?!
Perché! Malala! non! è! una! bambina! come!
me,! una! bambina! come! tante! altre?! È! una!
ragazza!pakistana!di! religione!musulmana,!
vive!in!un!piccolo!villaggio!nella!valle!dello!
Swat! con! i! suoi! genitori! e! i! suoi! fratelli.! Il!
papà!è!un!insegnante!che!educa!Malala,!che!
le! permette! di! assistere! a! discussioni! tra!
adulti! e! che! apre! scuole! per! bambini! e!

bambine.! Tutti! insieme! trascorrono! una!
vita! tranquilla! e! pacifica,! ma!
improvvisamente! arrivano! i! talebani.!
Queste! persone! impongono! regole! severe!
che,!se!non!rispettate!prevedono!la!pena!di!
morte.! Le! loro! leggi! e! le! loro! regole!
prevedono!che!le!donne!siano!inferiori!agli!
uomini!e!per!questo!non!possano!andare!a!
scuola,! che! debbano! uscire! sempre!
accompagnate,! che! debbano! indossare! il!
burqa! e! che! non! possano! sostenere! una!
vita!sociale.!Così! in!questo!contesto!Malala!
comincia!a!reagire.!!

Già!da!quando!era!appena!una!bambina!di!
undici! anni,! partecipa! a! un! blog! della!BBC!
tra! adulti! raccontando! della! sua! vita! tra! i!
talebani.! Questo! la! porta! a! essere! già!
conosciuta! nel! suo! piccolo.! In! realtà! lei!
vuole! solamente! poter! studiare,! vuole! che!
tutte!le!donne!possano!studiare.!A!quindici!



anni! aumenta! la! sua! fama! e! lei! continua! a!
lottare! per! l'istruzione! opponendosi! ai!
talebani,! finché! un! giorno! degli! uomini!
armati,! salgono! sull'autobus! che! la! stava!
portando! a! casa! da! scuola! e! le! sparano! in!
testa.! Per! fortuna! il! danno! non! è! troppo!
grave,! così! riesce! a! sopravvivere! dopo!
essere!stata!a!lungo!in!coma.!

Nonostante! tutto! continua! a! combattere!
anche! se! non! più! dal! Pakistan! perché!
minacciata! di! morte! dai! talebani.! Viene!
trasferita! in! Inghilterra.! Da! là! continua! a!
parlare!liberamente!diventando!un!simbolo!
di! fama! mondiale.! Così! nel! 2014! le! viene!
conferito!il!premio!Nobel!per!la!pace.!Aveva!
solo! diciassette! anni.! In! una! delle! tante!
interviste! lei! dichiara:! un! bambino,! un!
insegnante,! un! libro! e! una! penna! possono!
cambiare!il!mondo.!Certo,!ha!perfettamente!
ragione.!

!

!

Quindi! di! Malala! sappiamo! tutto,!
conosciamo! la! sua! biografia,! ma! la! mia!
domanda! è! sempre! la! stessa.! Perché! degli!
uomini! armati! hanno! considerato! una!
ragazzina! un! pericolo! tanto! da! volerla!
eliminare?! E! perché! in! un'! altra! parte! del!
mondo!è!considerata!un!simbolo!di!pace!e!
libertà?!Io!non!ho!ancora!chiara!la!risposta.!
Dal!mio! punto! di! vista! lei! è! una! ragazzina!
più!che!coraggiosa!che!dovrebbe!avere!una!
vita! da! ragazzina.! Quindi,! riassumendo,!
Malala!ha!sulle!spalle! il!peso!di!due!mondi!
opposti,! da! una! parte! quello! che! la! vuole!
uccidere! e! che! la! considera! un! pericolo,!
dall'altra! quello! che! la! considera! un!
simbolo!di!pace,!una!eroina.!Anche!per!me!
è!un’eroina!per! il! suo!grande!coraggio!e! la!
sua!volontà.!Ma!vorrei!un!mondo!in!cui!gli!
adulti! si! prendano! le! responsabilità! che!
toccano! loro,! e! che! bambini! e! ragazzi!
possano!godersi!la!spensieratezza!e!la!gioia!
della!loro!fanciullezza.!!

C.S.!2A!
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*
CONFERENZA*SUL*CLIMA*I*PARIGI*2015:**

LA*ID*LANCIA*DEI*BUONI*PROPOSITI*PER*AIUTARE*LA*
TERRA*

*
!
Giorgio,! un! nostro! compagno,! ha! trovato! un! articolo! sul! giornale! che! parla! di! una! riunione!
mondiale! contro! il! riscaldamento!globale! che!si! è! tenuta!a!Parigi!qualche!mese! fa.!Abbiamo!
scoperto!infatti!dati!sconvolgenti!che!mai!avremmo!potuto!immaginare!riguardo!al!continuo!
regresso!del!nostro!pianeta.!Così!ne!abbiamo!parlato!in!classe!e!abbiamo!deciso!di!dedicare!a!
questo!argomento!un!cartellone!in!cui!abbiamo!scritto!le!decisioni!di!questa!assemblea!di!capi!
di!Stato!e!i!nostri!buoni!propositi!a!riguardo,!per!esempio!spegnere!le!luci!in!casa!quando!non!
servono,!venire!a!scuola!a!piedi,! tenere!la!temperatura!dei!termosifoni! inferiore!ai!20!gradi:!
infatti!tutti!possiamo!fare!piccole!cose!per!contribuire!a!risolvere!questo!grande!problema!!
!

Matilde!Bresso!1D!
 

!

!
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FESTE%E%TRADIZIONI%

A*CARNEVALE*OGNI*SCHERZO*VALE...*
UN*PO’*DI*STORIA*

Il!carnevale!è!una!festa!che!si!celebra!nei!paesi!di!tradizione!cattolica.!I!festeggiamenti!si!
svolgono!spesso!in!parate!pubbliche!in!cui!dominano!elementi!giocosi!e!fantasiosi;!in!
particolare,!l’elemento!distintivo!e!caratterizzante!del!carnevale!è!l’uso!del!mascheramento.!

La!parola!“carnevale”!deriva!dall’espressione!latina!carnem%levare,!eliminare!la!carne,!forse!
influenzata!anche!dal!latino!vale!(quasi!fosse!“carne!addio”),!poiché!indicava!il!banchetto!che!
si!teneva!l’ultimo!giorno!di!carnevale,!cioè!il!martedì!grasso,!subito!prima!del!periodo!di!
astinenza!e!digiuno!della!quaresima!

I!caratteri!della!celebrazione!del!carnevale!hanno!origini!in!festività!molto!antiche,!come!ad!
esempio!le!dionisiache!greche!(le!antesterie)!o!i!saturnali!romani.!Durante!le!feste!dionisiache!
e!saturnali!si!realizzava!un!temporaneo!scioglimento!degli!obblighi!sociali!e!delle!gerarchie!
per!lasciare!posto!al!rovesciamento!dell’ordine,!allo!scherzo!e!alla!dissolutezza.!

Uno!dei!più!importanti!carnevali!in!Italia!è!quello!di!Venezia,!le!cui!origini!sono!antichissime:!
la!prima!testimonianza!risale!a!un!documento!del!doge!Falier!del!1094,!dove!si!parla!di!
divertimenti!pubblici!e!nel!quale!il!vocabolo!“carnevale”!viene!citato!per!la!prima!volta.!Sono!
anche!famosi!il!carnevale!di!Ivrea,!quelli!di!Ascoli!Piceno!(Marche),!Viareggio!(Toscana)!e!
infine!quelli!di!Sciacca!e!Acireale,!entrambi!in!Sicilia.!

Giorgio!Calabrese!1D!

IL*CARNEVALE*DI*RIO*

*

!
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!
Il!carnevale!di!Rio!è!molto!diverso!da!quello!a!cui!siamo!abituati!noi!in!Italia.!
Qui!in!Italia!consiste!principalmente!in!una!sfilata!di!maschere!e!carri!allegorici,!mentre!in!
Brasile!l’ingrediente!principale!è!la!musica:!la!samba,!un!tipo!di!musica!molto!ritmata!con!
suoni!di!tamburi.!
Il!carnevale!è!una!festa!molto!sentita!in!tutto!il!paese.!
Certamente!il!carnevale!più!famoso!e!quello!di!Rio.!
Lí!il!carnevale!è!la!sfida!tra!le!numerose!scuole!di!samba!della!città,!ne!esiste!una!!per!ogni!
quartiere!di!Rio.!!
Ogni!scuola!è!sostenuta!da!uno!o!più!personaggi!famosi,!attori!e!cantanti!e!calciatori.!
Questa!sfida!avviene!nel!sambodromo,!uno!stadio!speciale!che!ospita!migliaia!di!spettatori!che!
arrivano!da!tutto!il!mondo,!infatti!se!si!vuole!avere!un!biglietto!per!assistere!al!Carnevale!di!
Rio!bisogna!comprarlo!almeno!un!anno!prima!ed!è!molto!costoso.!

Lo!spettacolo!consiste!in!una!sfilata!e!nella!sfida!delle!varie!scuole!a!suon!di!meravigliosi!
costumi!colorati!e!musica!coinvolgente!di!tamburi.!La!scuola!di!samba!ha!ottanta!minuti!a!
disposizione!per!esibirsi!davanti!a!40!giudici!che!assegnano!dei!punti!basandosi!su!diversi!
elementi!come!il!tema!della!sfilata,!i!costumi!e!la!canzone!samba.!Quest’anno!ha!vinto!la!scuola!
di!samba!che!si!chiama!“Mangueira”!che!addirittura!era!composta!da!4200!persone!e!da!6!
carri!allegorici.!!La!foto!qui!sotto!ritrae!una!delle!ragazze!della!scuola!che!ha!vinto.!

!

!

!

Sveva!Naldini!1D!

%

%
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LA%PAGINA%DELLO%SPORT%

!

Mi!piacerebbe!saper!volare!ma!so!far!di!
meglio…..Nuotare!!

In!genere!sono!una!persona!a!cui!piace!fare!un!po’!tutto!ma!se!devo!dirla!tutta,!il!mio!hobby!
preferito!è!il!nuoto.!Questo!è!il!mio!5°!anno!di!nuoto!agonistico.!Gli!allenamenti!durano!circa!
due!ore!e!mezza!e!io!vado!cinque!volte!a!settimana!anche!se!il!mio!allenatore!vorrebbe!che!
fossero!sei.!Un!allenamento!comprende!mezz’ora!di!ginnastica!e!due!ore!di!nuoto.!In!queste!
due!ore!facciamo!‘lavori’!differenti!come!la!resistenza,!la!tecnica,!la!velocità,!esercizi!di!gambe,!
braccia!e!poi!ognuno!fa!lavori!nel!proprio!stile!che!possono!essere!innocui!se!il!tuo!stile!è!rana!
o!dorso!o!stile!o!“nocivi”!se!sei!delfinista.!Per!quanto!mi!riguarda,!io!sono!delfinista.!D’estate!
andiamo!anche!a!correre.!Con!la!scuola!e!tutto!il!resto!è!molto!dura,!ma!riesco!a!tenere!il!
ritmo.!È!come!una!sfida!con!me!stessa:!devo!impegnarmi!e!ottenere!buoni!risultati!sia!a!scuola!
che!a!nuoto.!Non!ho!mai!vinto!qualcosa!a!gare!importanti,!ma!non!sono!messa!male.!
Alcune!persone!pensano!che!nuotare!sia!noioso,!ma!non!lo!è,!o!almeno!per!me.!Gli!allenamenti!
sono!lunghi!ma!mi!diverto!perché!i!miei!compagni!sono!simpatici.!I!momenti!di!pausa!tra!un!
lavoro!e!l’altro!sono!stretti,!ma!noi!continuiamo!a!parlare!fino!a!quando!l’allenatore!non!ci!
minaccia!di!aumentare!il!lavoro!con!vasche!a!‘delfino’.!
Come!se!gli!allenamenti!non!fossero!abbastanza!un!weeklend!sì!e!un!no!abbiamo!delle!gare.!L!
e!gare!non!sono!sempre!a!Torino!e!spesso!andiamo!via!per!tutto!il!fine!settimana.!Ogni!atleta!
ha!quattro!o!più!gare!e!visto!che!si!gareggia!tutti!assieme,!dai!12!ai!18!anni,!si!rimane!in!
piscina!fine!alle!7!o!8!di!sera.!
Quando!fai!una!gara!pensi!ad!un!sacco!di!cose:!a!battere!le!gambe,!a!fare!il!movimento!
corretto!del!braccio!in!modo!da!prendere!più!acqua!possibile,!alle!respirazioni,!alle!virate!,!alle!
subacquee,!all’arrivo…!ovviamente!non!stai!mai!andando!abbastanza!veloce….!a!ricordartelo!
ci!pensa!l’allenatore…!non!sei!mai!felice!di!sentirlo!gridare!o!fischiare.!
Ognuno!per!andare!forte!ha!il!suo!metodo,!il!mio!è!di!pensare:!”Più!fai!fatica,!più!devi!
accelerare”.!

E.!D.!!2A!

!

!



 9  

VITA%DI%SCUOLA%

14*FEBBRAIO:*CACCIA*AL*PRIMINO*
COME*TUTTI*GLI*ANNI*IN*QUESTA*DATA*IN*OGNI*SCUOLA*DI*OGNI*ORDINE*
E*GRADO*SI*SCATENANO*LE*INIZIATIVE*CONTRO*I*POVERI*STUDENTI*DI*

PRIMA*

*

*

*Noi!però!quest’anno!siamo!stati!bravi!per!non!incorrere!nelle!sgridate!dei!nostri!professori.!
Poi!c’è!da!dire!che!il!14!febbraio!cadeva!di!domenica...!Comunque!qui!la!2A!non!perde!
l’occasione!di!celebrare!la!caccia!al!primino!con!la!vignetta!di!Gabriele.!È!lui!stesso!a!spiegarla:!
nel!corridoio!ci!sono!due!studenti,!uno!di!seconda!e!uno!di!prima!media;!il!primino!su!cui!!
l’impietoso!alunno!di!seconda!ha!appena!tracciato!le!“P”,!sta!correndo!inseguito.!Fuori!campo!
si!sente!la!voce!di!una!professoressa!che!grida!il!solito!“NON!SI!CORRE!”!

*

*

*

Gabriele!Beltramo!2A!

!
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LA%PAGINA%DEI%GIOCHI%

CRUCIVERBA*IN*LINGUA*TEDESCA*

!

Niccolò!Cornero!2A!

!

!

!
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!

SOLUZIONE*

!

!
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CURIOSITÀ!

!

  

 

 

 

Che! ci! sia! o! no! lo! zampino! del! demonio,!
molte!cose!sono!successe!per!la!prima!volta!
a! Torino,! da! sempre! culla* d'idee* e*
innovazioni:! prima! capitale! d'Italia! dal!
1861!al!1864,!qui!è!nata!la!prima!industria!
automobilistica! e! qui,! il! 7!maggio! 1854,! la!
prima! automobilelcarrozza! di! corte! ha!
fatto! il! giro! di! prova! in! piazza! Castello;! la!
Torino! –Venezia! l! Trieste! è! stata! la! prima!
linea! aerea! italiana! con! l'idrovolante;! qui!
sono! nate! le! trasmissioni! televisive! della!
Rai! tv,! l'industria! cinematografica,!
telefonica,!la!moda!…!Ma!c'è!un'altra!faccia!
della! città! che! non! tutti,! forse,! conoscono:!
quella! di! Torino& città& magica,! capitale&
europea&dell'occulto.&!
Secondo! gli! studiosi! d’esoterismo,*Torino!
è!il!vertice!di!due!triangoli:!

- Quello!della!magia!bianca! insieme!a!
Praga!e!Lione;!

- Quello! della! magia! nera! insieme! a!
Londra!e!San!Francisco.!

A!proposito!di!leggende,!si!dice!che!Torino!
fu!fondata!dagli!antichi!Egizi!(non!a!caso!si!
trova! qui! il! più! grande!museo! di! antichità!
egizie! dopo! quello! del! Cairo),! quando!
Fetonte,! figlio! di! Iside,! fece! costruire! un!
centro! di! culto! dedicato! a! Iside! e! al! dio!
Toro!Api!nel!punto!d'incontro!tra!i!fiumi!Po!
e! Dora! Riparia,! che! rappresenterebbero! il!
Sole!e!la!Luna.!Nel!1818,!sui!resti!di!questo!
antico! tempio! fu! costruita! la! chiesa!
dedicata!alla!Gran!Madre!di!Dio,!cuore!della!
magia! bianca,! con! due! maestose! statue! ai!
lati! della! scalinata:! a! destra! la! statua! che!
rappresenta!la!Religione,!a!sinistra!la!Fede,!

!!!!
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che!tiene!in!mano!un!calice,!e!si!dice!indichi!
con!lo!sguardo!la!direzione!del!luogo!in!cui!
è!custodito!il!Santo!Graal…!

Ma!il!"cuore*bianco"!della!città!si!trova!tra!
la!piazzetta*Reale*e* i*giardini.!Qui!vicino!
la!cupola!del!Guarini!protegge!gelosamente!
la! Santa! Sindone,! la! reliquia! più! preziosa!
della! Cristianità,! e! qui! si! troverebbe! il!
punto! magico! assoluto! della! città:! la!
cancellata! di! Palazzo! Reale,! tra! le! due!
statue! all'ingresso! della! piazza! che!
rappresentano! due! divinità! greche! a!
cavallo,!eroi!della!mitologia,!fratelli!gemelli!
simbolo! di! luce! e! tenebre:! Castore! e!
Polluce.! Sono! i! due! figli! di! Zeus,! i! poli!
opposti!che!"fan!sì!che!ci!sia!la!vita!perché!
c'è! la! morte",! visti! da! alcuni! come! la!
divisione! tra! la! Torino! sacra! e! la! Torino!
diabolica.!Dalla!magia!bianca!a!quella!nera,!
il!cui!cuore!sarebbe!invece!piazza*Statuto,!
che!sorge!sopra!un'antica!"città!dei!morti",!
l'ultima! necropoli! romana! dove! un! tempo!
si!trovava!il!luogo!delle!esecuzioni!capitali,!
la! Val! Occisorum,! con! il! patibolo! che! i!
francesi!trasferirono!in!quello!che!è!tuttora!
è! conosciuto! come! "Rondò! della! forca",!
all'incrocio! tra! corso! Regina! Margherita! e!
via! Cigna.! Si! racconta! persino! che! nel!
piccolo!giardino! in!mezzo!a!piazza!Statuto!
si!troverebbe!la!Porta!dell'Inferno,!e!c'è!chi!
dice! che! il! Genio! alato! che! sovrasta! il!
monumento! ai! caduti! per! il! traforo! del!
Frejus,! altri! non! sia! che! il! tentatore! di!
Adamo,! l'angelo! caduto:!Lucifero.! Proprio!
a!due!passi!da!questo!"polo!del!male"!visse!
Nostradamus,!medico!e!astrologo!francese,!
il! più! famoso! profeta! della! storia! che!
predisse! il! trasferimento! della! Sindone! a!
Torino.! Come! lui,! altri! personaggi!
misteriosi!hanno!scelto!di!vivere! in!questa!
città:! dal! filosofo! nichilista! Nietzche! agli!
alchimisti! Paracelso! e! Cagliostro,! dai!
medici! John! Dee! e! Cesare! Lombroso! al!
sensitivo!Gustavo!Rol,! da!! SaintlGermain*a*
Fulcanelli.* Una! schiera! di! amanti!
dell'occulto! che! arricchisce! la! "fama!
esoterica"! della! città.! Fin! dal! sedicesimo!
secolo! fu! luogo! d'incontro! di! alchimisti,! a!
causa! della! presunta! presenza! sotto! il!

Palazzo! Reale! delle! Grotte! Alchemiche.! I!
fantasmi! di! Torino! più! celebri! sembra! che!
vaghino,! oltre! a! Palazzo! Reale,! a! Palazzo!
Trucchi! di! Levaldigi* (che! ospita! la! Banca!
Nazionale!del!Lavoro!ed!è!detto!"il!palazzo!
del!diavolo"),!a!Palazzo!Barolo!e!a!Palazzo!
Madama.! A! proposito! di! simboli! esoterici,!
secondo! l'architetto! austriaco! Muller! le!
cinque! residenze! sabaude,! che!
corrispondono! anche! ai! cinque! elementi,!
collegate! fra! loro! formano! una! stella! a!
cinque!punte:!Superga!l!terra,!che!ospita!le!
tombe!dei!Savoia!e!dove!il!14!maggio!1949!
precipitò! l'aereo! in! cui! perse! la! vita! la!
squadra! di! calcio! del! Torino;! Moncalieri! l!
metallo,! con! il! castello! sede! dei! cavalieri!
Templari,! custodi! del! Graal;! e! ancora!
Stupinigi! l! acqua,! Rivoli! l! aria,! Venaria! l!
fuoco.!!

Ma! Torino! è! anche! legata! al! miracolo! del!
Corpus!Domini,!con!l'omonima!chiesa!dove!
è! conservato! il! calice! che! secondo! la!
tradizione!un!ladro!rubò!ad!Exilles,!che!uscì!
dal! sacco! in! cui! era! nascosto! e! l’ostia! che!
era! all’interno! si! librò! in! aria! finché! il!
vescovo!non!la!supplicò di scendere. E che 
dire del monte dei Cappuccini, dove una 
legione di demoni entrò nel corpo di un 
mortale nel più crudo caso di possessione 
diabolica dell'ultimo millennio? E della 
Mole Antonelliana, simbolo di Torino 
come la Torre Eiffel lo è per Parigi, e che, 
come le piramidi d'Egitto, si snoda verso 
l'alto per avvicinarsi al Cielo?!

Questo e altro è il ritratto misterioso di 
Torino, "dove c'è il Paradiso, l'Inferno e il 

Purgatorio", dove verità e leggenda si 
mescolano in un tutt'uno indistinto in cui 

l'una non esiste senza l'altra. Come la 
magia bianca e la magia nera, come il 

bene e il male 
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IL RACCONTO DEL MESE   

L'isola(sul(lago. 
 

Non$avevo$mai$visto$il$fatto$di$vivere$in$un$paesino$galleggiante$come$un$problema.$Insomma,$ogni$
tanto$il$paese$si$staccava$dalla$terra$ferma,$si$faceva$un$viaggetto$in$giro$per$la$regione$e$poi$
tornava,$sempre$sulla$stessa$riva.$Percorreva$fiumi,$laghi,$ruscelli$e$fonti$seguendo$un$meccanismo$
talmente$perfetto$che$noi$neanche$ce$ne$rendevamo$conto...diciamo$che$l'unico$vero$
inconveniente$erano$le$cascate.$Già,$perché$in$quei$casi$bisognava$aggrapparsi$all'albero$più$a$
portata$di$mano$e$aspettare$di$atterrare$sul$letto$d'acqua,$sperando$nel$frattempo$di$non$volare$
via$come$fogli$di$carta$al$vento.$E$poi$c'erano$i$Talenti.$Ognuno$di$noi$aveva$il$suo$e$lo$esercitava$
come$meglio$credeva:$chi$si$era$aperto$una$scuola$di$danza,$chi$faceva$il$giocoliere$per$strada,$chi$
preparava$spettacoli$teatrali$da$mettere$in$scena$ogni$giovedì,$chi$proponeva$concerti$e$monologhi$
comici$nel$fineFsettimana.$Forse$anche$quello$contribuiva$a$rendere$la$vita$lì$così$bella$e$pacifica.$
Tutto$era$fantastico,$tutto$sembrava$andare$per$il$verso$giusto,$finché$mia$sorella$Maya$non$si$
riempì$il$cervello$di$idee$assurde$e$che$viaggiavano$lontano,$molto$lontano,$idee$del$tipo$:FVoglio$
andare$a$vivere$in$AmericaF.$E$credete$forse$che$mia$madre$la$assecondò?$Credete$che$andò$da$lei$
e$le$disse$:FFiglia$mia,$solo$tu$sai$cosa$è$meglio$per$la$tua$vitaF?$FScordatelo!F$le$urlò$la$prima$volta.$
Poi$via$via$si$ridimensionò$a$:FIo$sono$tua$madre$e$quindi$decido$io!F,$fino$al$semplice$ma$sempre$
efficace$:FNo!F,$a$cui$mia$sorella$non$fece$una$piega.$Fu$allora$che,$in$quanto$più$piccola$in$famiglia$
e$soprattutto$genio$di$casa,$mi$sentii$in$dovere$di$intervenire,$ovviamente$utilizzando$parole$dolci$
e$di$conforto…$FSi$può$sapere$chi$te$l'ha$ficcato$in$testa?!$Ma$dico$io:$sei$letteralmente$impazzita,$
Maya?!$Nessuno$ha$mai$abbandonato$il$paese!$Noi$siamo$sempre$vissuti$su$quest'isoletta,$non$
conosciamo$il$mondo$che$sta$là$fuori!$Scommetto$che$non$sei$neanche$sicura$che$quel$posto$si$
chiami$proprio$America$!F.$Ora,$so$di$avere$una$strana$concezione$di$“dolci”$e$“di+conforto”,$però$
una$sfuriata$quando$ci$vuole$ci$vuole,$no?$!

FAdesso$calmati.$

FIo$mi$calmo,$ma$solo$se$tu$resti.$

FCome$faccio$a$spiegartelo,$Joy?$Tanto$non$capiresti$lo$stesso…$

FChi$te$lo$dice?$

Prese$posto$accanto$a$me$sul$divanetto$che$nostra$madre$definiva$“dal+fascino+antico”$e$che$aveva$
piazzato$sulla$passerella$che$univa$casa$nostra$al$fiume.$$

FAscoltami$bene,$sorellina.$Ormai$io$ho$vent'anni,$lavoro$in$una$squallida$scuola$di$disegno$che$
cade$a$pezzi…$

FE$allora?$

$
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FSai$benissimo$anche$tu$che$passare$le$mie$giornate$con$dei$bimbi$che$mi$ritraggono$come$un$robot$
o$uno$spaventapasseri$non$era$ciò$che$volevo.$

FMa$non$tutti$abbiamo$il$Talento$di$dipingere$come$te.$

FNon$è$questo$il$punto!$Sono$solo$una$povera$ragazza$che$fa$quadri$di$posti$che$non$vedrà$mai...sai,$
non$ho$mai$provato$con$San$FranciscoF.$Si$voltò$per$incrociare$il$mio$sguardo$e$notai$una$strana$
luce$di$necessità$nei$suoi$occhi.$$

FAllora$sentiamo,$Maya:$come$hai$intenzione$di$mantenerti$lì,$in$America?$E$come$ti$pagherai$il$
viaggio$se$mamma$e$papà$non$hanno$intenzione$di$darti$una$lira?$

FFacendo$ciò$che$mi$riesce$meglio.$

FDipingendo?$

FVendendo$quadri.$

^^^$

Adesso$penserete$che$mia$sorella$avrà$passato$giorni$e$giorni$fra$tele$e$colori,$che$si$sarà$fatta$in$
quattro$per$portare$a$termine$decine$di$quadri,$e$invece$no.$Le$bastò$fare$un$dipinto,$uno$soltanto.$
Immortalava$il$nostro$amato$lago,$un$disegno$pieno$di$arte$ed$espressività.$Se$lo$si$guardava$
perdendosi$fra$le$tonalità$calde$del$cielo$al$tramonto$e$quelle$più$fredde$dell'acqua$calma,$se$si$
faceva$attenzione$ai$dettagli$così$vividi,$se$ci$si$riempiva$gli$occhi$di$quella$meraviglia,$allora$tutto$
prendeva$magicamente$vita.$Era$magnifico.$Rifletteva$il$suo$amore$per$quel$posto.$E$quando$tornò$
a$casa$dicendo$di$averlo$venduto$all'asta$per$mille$e$passa$euro$le$saltai$al$collo$incredula,$
immensamente$felice$per$lei.$Mentre$sfregavo$il$volto$sulla$sua$spalla,$lasciai$che$le$lacrime$di$gioia$
mi$inondassero$gli$occhi,$fino$a$farli$diventare$rossi.$Respirai$il$suo$profumo$di$glicine.$Sarebbe$
arrivato$il$momento$di$separarci,$e$allora$ancora$non$lo$sapevo,$ma$sarebbe$arrivato$anche$il$mio$
turno$di$lasciare$l'isola.$In$quel$momento$non$potevamo$essere$più$felici.$Tutt'e$due. 

 
F r a n c e s c a  G e r m a n o  2 B  
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LA PAGINA DELLO SPETTACOLO 
 

 
 

 
 

“IL*BAULE*DEI*RICORDI”*AL*TEATRO*MONTEROSA*
*

!
Venerdì!29!Gennaio!è!andato!in!scena!al!Teatro!Monterosa!lo!spettacolo!di!varietà!“Il!baule!dei!
ricordi”.! Sono! saliti! sul! palco! gli! attori! della! “Varallo’s! Company”,! insieme! all’associazione!
culturale!“Arti!e!Balletti”!e!alla!“Dance!Session!Group”.!Gli!interpreti!principali!sono!stati!Luisa!
Santopietro,!Giulia!Spinelli!e!Francesco!Trimani.!
Lo!spettacolo!è!un!collage!di!teatro,!danza!e!canto.!Il!filo!conduttore!che!lega!i!singoli!numeri!è!
un!grosso!baule!da!cui!gli!attori!estraggono!i!loro!ricordi:!questi!danno!il!via!a!canti!e!danze.!
Lo! spettacolo! è! diretto! dalla! bravissima! regista! Carla! Aiassa! e! raccoglie! fondi! per!
l’Associazione!“Telethon”.!

!
!
!

Elisa!Tronville,!2A!
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LE RICETTE DI VIRGINIA E COLETTE 

$
Crostata*di*fragole*

!

!
!
Ingredienti*

Per!la!base:!

200!gr!di!farina!di!mandorle!
70!gr!di!zucchero!di!canna!integrale!
70!ml!d'acqua!
2!cucchiai!di!fecola!di!patate!o!farina!di!riso!
2!cucchiai!di!olio!extravergine!d'oliva!
1!cucchiaino!di!scorza!di!limone!grattugiata!

Per!farcire:!

5!cucchiai!circa!di!confettura!di!fragole!
1!cucchiaio!di!succo!di!limone!
Fragole!fresche!

Preparazione*

Iniziate!la!preparazione!della!crostata!di!fragole!dalla!base.!In!una!ciotola!capiente!versate!la!
farina! di!mandorle.! Unite! lo! zucchero! di! canna! integrale,! un! cucchiaino! di! scorza! di! limone!
grattugiata!(ricordate!di!scegliere!limoni!non!trattati),!due!cucchiai!di!olio!extravergine!d'oliva!
e!due!cucchiai!di!fecola!di!patate!o!di!farina!di!riso.!

La! fecola! di! patate! e! la! farina! di! riso! aiutano! a! legare! l'impasto! e! a! mantenerlo! morbido!
durante!la!cottura.!Versate!nella!ciotola!a!poco!a!poco!acqua!a!temperatura!ambiente!e!iniziate!
ad! impastare! con! le! mani! fino! ad! ottenere! un! composto! liscio! ed! omogeneo.! Se! occorre!
aggiungete!ancora!un!po'!di!farina!di!mandorle!o!di!farina!di!riso.!L'impasto!deve!mantenersi!
morbido!e!facile!da!lavorare!e!da!stendere.!

Una! volta! pronto! l'impasto,! potrete! stenderlo! direttamente! nella! teglia! prescelta.! Ho! usato!
uno! stampo! a! cerniera! rotondo! per! crostate! da! 21! centimetri! di! diametro.! Il! consiglio! è! di!
ungere!con!un!filo!d'olio!sia! il! fondo!che!i!bordi.!La!crostata!non!si!attaccherà!allo!stampo!e!
non!dovrete!usare!la!carta!da!forno.!
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!

Stendete! molto! bene! l'impasto! sul! fondo! della! teglia! e! formate! un! bordo! il! più! possibile!
regolare!l!più!o!meno!sottile!l!premendo!bene!con!le!dita!verso!l'esterno.!Bucherellate!la!base!
con!una!forchetta!in!modo!che!non!si!gonfi!durante!la!cottura.!Cuocete!in!forno!a!180°C!per!20!
minuti.!Quando!estrarrete!la!crostata!dal!forno,!dovrà!risultare!ancora!abbastanza!morbida!al!
tatto.!

Lasciate!raffreddare! la!base!della!crostata.!Quindi! farcitela!con!una!confettura!di! fragole!bio!
oppure! fatta! in! casa.! Tagliate! le! fragole! a! fettine! sottili! e! conditele! con! il! succo! di! limone!
appena! spremuto.!Quindi!disponetele! a!piacere! sulla! crostata! in!modo!da! creare!un!motivo!
decorativo.!Conservate!la!crostata!di!fragole!in!frigorifero!fino!al!momento!di!servirla.!

$
Sveva$Di$Capua$1D$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

 

 

 

 

 

 



 

 

 


