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Ragazzi all’opera 
Numero 9 – anno 4^- 
2017 Giornalino prodotto 
da alcuni alunni delle 
classi seconde della 
Scuola media “B. Croce” 
nelle ore pomeridiane di 
Laboratorio. 

 EditorialeEditoriale 

Cambio di redazione, cambio di 

titolo del nostro giornalino.  

PERCHÉ? 

Il titolo precedente non ci pia-

ceva, così ne abbiamo scelto 

uno che, secondo noi, mette in 

evidenza  il fatto che vogliamo 

LAVORARE INSIEME. 

SU CHE COSA? 

Sulla SHOAH, cioè sullo stermi-

nio degli ebrei  operato dai na-

zisti durante la seconda guerra 

mondiale. Le prime pagine so-

no dedicate alla “Giornata della 

Memoria” del 27 Gennaio. 

(pag. 2-4) 

Abbiamo continuato con la ru-

brica iniziata nel numero prece-

dente dal titolo “Una canzone 

per volta”, rubrica che ha lo 

scopo di invitare a riflettere sui 

testi delle canzoni che molti di 

noi amano. (pag. 5) 

Per l’angolo dl “Relax”,  abbia-

mo costruito giochi enigmistici, 

scopiazzato “freddure” che ci 

sono sembrate simpatiche e 

divertenti e pensato un test 

(che solitamente riscuote molto 

successo tra i nostri lettori) sul-

le conoscenze musicali. 

(pag.  6-9) 

 

A pag. 10 c’è la seconda e ultima parte del racconto “Che belli que-

sti adolescenti”, iniziato nel numero precedente del giornalino e 

due riflessioni con a tema… scopritelo da soli! 

A seguire un magnifico “Mandàla” da colorare, preceduto dalla 

spiegazione di questo particolare disegno nato, lo imparerete, come  

simbolo spirituale. (pag. 11) 

“In cucina con Alexis”  vi aiuterà a cucinare una semplice e gustosa 

ricetta con la quale potrete stupire gli amici o eventualmente tenta-

re di calmare le urla materne e paterne di fronte alla “splendida” (si 

fa per dire) valutazione dell’ ultima verifica di … lasciamo a voi la 

scelta! (pag. 12). 

Il giornalino si conclude con l’ interessante e utile risposta che una 

professoressa della nostra scuola ci ha inviato sul tema dell’ immi-

grazione, affrontato nel primo numero di giornalino del corrente 

anno scolastico. (pag. 13). 

La realizzazione di questo terzo numero del giornalino è stata ini-

zialmente difficoltosa perché il gruppo ha faticato a trovare moti-

vazioni, argomenti e spirito di collaborazione. In seguito però alcu-

ni di noi hanno cominciato a lavorare e ad impegnarsi seriamente 

creando pagine, secondo noi, coinvolgenti e interessanti. SPERIA-

MO CHE ANCHE VOI , DOPO ATTENTA LETTURA, CONDIVIDIATE IL 

NOSTRO UMILE GIUDIZIO 

 REDAZIONE:  

FILIPPO  -  LUIGI  -  GIORGIA  -  MARCO  -    

JENNIFER  -  MICAELA  -  SAMANTHA  -  LORENA 

ALEXIS  -   GABRIELA 

prof.ssa MOTTADELLI  - professoressa DEPONTI 
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FARE MEMORIA 1 : Binario 21 
 

 
Le classi 3D e 3B della nostra scuola per celebrare La gior-
nata della Memoria  si sono recate al “Memoriale della Shoah 
di Milano (Binario 21)”  che sorge in un’area della Stazione 
Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari.  
Quest’area tra il 1943 e il 1945 è stata il luogo in cui centi-

naia di ebrei sono stati caricati su vagoni merci e depor-

tati nei campi di sterminio. Secondo la fondazione del Me-

moriale della Shoah e delle Ferrovie dello Stato italiane, il co-

siddetto “Binario 21” sarebbe l’unico luogo rimasto intatto 

nell’Europa come testimonianza delle deportazioni. 

 

Una volta posizionati alla banchina di parten-
za, i vagoni venivano agganciati ai convogli 
diretti ai campi di concentramento e ster-
minio (Auschwitz-Birkenau, Bergen Bel-
sen) o ai campi italiani di raccolta come 
quelli di Fossoli e Bolzano. 
Dagli stessi binari partirono anche numerosi 
deportati politici, destinati al campo di con-
centramento di Mauthausen o ai campi italia-
ni. 

Sul convoglio partito dal Binario 21 nella fred-
da mattina del 30 gennaio 1944 c’era anche Li-
liana Segre: aveva 13 anni e partì con suo pa-
dre, morto poi ad Auschwitz. Liliana Segre è 
una dei pochissimi superstiti: dei 605 ebrei 
deportati quella mattina tornarono a casa sol-
tanto in ventidue. 
A scuola il 27 gennaio i ragazzi delle terze han-
no seguito in diretta la sua testimonianza in 
diretta dal Teatro degli Arcimboldi di Milano.  

La Segre ha taciuto a lungo sull'orrore vissuto finché, nel 1990, ha sentito la forza e il dovere 
di testimoniare pubblicamente. Da allora ha parlato di sé, bambina ad Auschwitz, agli stu-
denti di tanta parte d'Italia, testimoniando come sia continuare ad amare la vita, anche dopo 
l’orrore vissuto. 

Visitando il memoriale si passa dalla "Sala delle testimonianze", dedicata alle voci dei so-
pravvissuti, per arrivare poi al "cuore" del Memoriale: il "Binario della Destinazione Igno-
ta" e il "Muro dei Nomi", dove sono ricordati i nomi di tutte le persone deportate dal Bina-
rio 21. 

LORENA 
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Vedere il cartello appeso alla 
fine del Binario: ”Vietato il tra-

sporto di persone“ mi ha susci-
tato una sensazione di paura e 

tristezza. 
                                               Sofia 

A me vedere il Binario 21 ha 

fatto impressione, era come se 

fossi tornato indietro nel tem-

po e rivivessi quello che era 

successo. 

Daniel  

È stata un’emozione unica. 
Quando siamo entrati nel tre-
no, mi sono immaginata le per-
sone che vi entravano per anda-
re a morire e ho sentito una 
tristezza infinita dentro di me. 

Carlotta 

Andare al  memoriale 

della Shoah è stato 

molto toccante, special-

mente quando ho visto i 

nomi delle vittime scritti 

sulla schermata del 

“MURO DEI NOMI”. 

Tutto questo mi ha fat-

to piangere il cuore.  
Martina-Matteo-
Lorenzo   

A me quest’e
sperienza ha 

fatto rifle
ttere molto. Entrare 

nel tre
no dove venivano tra

-

sportati i deportati mi ha im-

pressio
nato perché mi sono 

resa conto di quanto non tutti 

siano fortunati come noi. 

Alice-Giorgia   

Riflessioni  pensieri  emozioni della classe 3 B 

Sono stato contento di aver 

vissuto a Binario 21 questa 

esperienza perché mi ha 

fatto pensare molto. 

Mohamed Shili 

Sono rimasto colpito da diverse 
cose.  Una delle tante è il treno 
che abbiamo visto, proprio quel-
lo che portava da Milano ad Au-
schwitz. Mi ha colpito la scher-
mata dei nomi di coloro che non 
sono mai più tornati. 

Alessio – Zaif 

Quando sono entrato nel Binario 21 ero 

molto dispiaciuto per tutti coloro  che 

sono stati trattati come oggetti e buttati 

via, a morire nei campi di sterminio. 

Salime 

Ho provato una sensazione 

strana, come se i deportati fos-

sero lì con noi. 

Yasmine  

Appena ho visto il Binario 21 mi 

sono immaginato la povera gente 

morta senza colpa; quando ho visto 

tutti i nomi dei deportati sono rima-

sto turbato. Questa esperienza mi 

ha sconvolto, ma mi ha fatto pensa-

re che al mondo non  tutti gli uomi-

ni sono buoni, infatti se si è accecati 

dal potere si diventa crudeli e disu-

mani. 

Simone  

Quando  sono entrato nel 

Binario 21 ho provato molta 

tristezza nel pensare a quan-

te persone hanno sofferto in 

quel posto. È stata un’emo-

zione unica. 

Samuele  

         a cura di Micaela 
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FARE  

MEMORIA 2  

Visto per voi  

Train de vie  
di Radu Mihaileanu (1998) 
 

1941. Europa dell’Est. 

Degli  Ebrei, avvisati da 
Shlomo, lo scemo del villag-
gio, dell’arrivo dei nazisti, si 
travestono in parte da Te-
deschi e in parte da depor-
tati e, saliti su un vecchio 
treno con vagoni acquistati 
e modificati in modo da 
sembrare un vero convoglio 
nazista, partono verso la 
Terra Promessa. 

Durante il viaggio si susse-
guono diverse peripezie per 
lo più strampalate, ma an-
che pericolose che il grup-
po deve affrontare e risol-
vere con ingegno e astuzia.  

 

sterminio nazisti . 

Il finale però, così triste, 
mi ha deluso molto per-
ché avrei voluto che gli 
ebrei e gli zingari si sal-
vassero. 

Il sogno del pazzo del vil-
laggio che esprime il desi-
derio di libertà e di op-
posizione al destino cru-
dele e ingiusto “riser-
vato” ai 6.000.000 di 
ebrei morti nei campi di 
sterminio nazisti, è an-
che oggi il “sogno” di tut-
ti coloro che vorrebbero  
un mondo bello e privo 
di violenza. 

 

Fermati più volte dai Tede-
schi veri, gli ebrei riescono 
sempre a cavarsela.  

Nel frattempo litigano tra 
di loro, fanno pace, litigano 
ancora, finché il treno si 
imbatte in un gruppo di zin-
gari anch’essi travestiti da 
finti deportati. 

I due gruppi proseguono 
insieme il viaggio e sia gli 
ebrei che gli zingari si salva-
no riuscendo a raggiungere 
il confine dell’URSS. 

Peccato che alla fine del 
film si scopre che la storia 
non è vera, ma è solo un 
invenzione di Shlomo, il 
quale in verità è imprigiona-
to in un campo di concen-
tramento con tutti gli 
Ebrei del suo villaggio,  

Il film mi è piaciuto, perché 
parla in maniera inusuale di 
un argomento drammatico: 
la deportazione degli ebrei 
nei campi di sterminio nazi- 

Radu Mihaileanu : 

     a cura di FILIPPO 
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  Una canzone alla voltaUna canzone alla voltaUna canzone alla volta 

 
 

 
 

Dopo un anno di silenzio musicale, nei primi giorni del 2017 Ed Sheeran si è ripresentato al pubblico con due brani Shape of 

you  e Castle On The Hill, che sono in breve tempo saliti in vetta alla classifica di iTunes. Le due canzoni piacciono anche a 

noi, ma abbiamo scelto di parlare di perché la sentiamo “spessissimo” . 
 

Essa rappresenta l’  rispetto a quella di Lo-

renzo Cherubini,  A te, presentata nel precedente numero del giornalino.  
 

Ed Sheeran parla di un rapporto di tipo prevalentemente fisico: “Sono innamo-

rato della tua forma … sono innamorato del tuo corpo”, è quindi molto distante 

dall’ amore romantico del testo del cantautore italiano che diceva :“A te che 

hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più” per alludere al cambiamento 

che solo un amore completo e profondo può portare. 

La storia di Shape of you “è cominciata da una settimana” e i due ragazzi de-

scritti dal cantante irlandese sono nella fase iniziale dell’ innamoramento, sono 

giovani e spensierati: “Ce ne andiamo ed entriamo in un taxi, ci baciamo nei 

sedili posteriori /Di' all'autista di accendere la radio, e io sto cantando”; mentre 

quella di “A Te”, lo si comprende da tutto il testo, è una storia che dura da mol-

ti anni , è consolidata e forte e   i due innamorati sono insieme da tempo; spesso 

infatti, i verbi che parlano della loro storia sono al passato: “A te che mi hai 

trovato all' angolo coi pugni chiusi/con le mie spalle contro il muro pronto a 

difendermi” o ancora “Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi/Tu mi hai 

raccolto come un gatto e mi hai portato con te”. 

A NOI LA CANZONE DI ED SHEERAN PIACE MOLTO PERCHÉA NOI LA CANZONE DI ED SHEERAN PIACE MOLTO PERCHÉA NOI LA CANZONE DI ED SHEERAN PIACE MOLTO PERCHÉ   È È È MOLTO RITMATA E BALLABILE. MOLTO RITMATA E BALLABILE. MOLTO RITMATA E BALLABILE.    
QUASI SEMPRE ASCOLTIAMO LE CANZONI E LE PREFERIAMO PER QUESTO MOTIVO E NON TANTO PER QUASI SEMPRE ASCOLTIAMO LE CANZONI E LE PREFERIAMO PER QUESTO MOTIVO E NON TANTO PER QUASI SEMPRE ASCOLTIAMO LE CANZONI E LE PREFERIAMO PER QUESTO MOTIVO E NON TANTO PER 
I LORO CONTENUTI.I LORO CONTENUTI.I LORO CONTENUTI.   
PER SCRIVERE L’ARTICOLO CI SIAMO SOFFERMATI ANCHE SUL TESTO E CI SIAMO ACCORTE CHE QUE-PER SCRIVERE L’ARTICOLO CI SIAMO SOFFERMATI ANCHE SUL TESTO E CI SIAMO ACCORTE CHE QUE-PER SCRIVERE L’ARTICOLO CI SIAMO SOFFERMATI ANCHE SUL TESTO E CI SIAMO ACCORTE CHE QUE-
STO STO STO PUÒPUÒPUÒ   ESSERE UTILE ... MAGARI LO FAREMO PIU SPESSO!ESSERE UTILE ... MAGARI LO FAREMO PIU SPESSO!ESSERE UTILE ... MAGARI LO FAREMO PIU SPESSO!

                                                                                                                                                               Gabriela - - Micaela  

 

Shape of you  (Il tuo aspetto) di Ed Sheeran 

La discoteca non è il posto migliore per trovare un amante 

Per questo vado al pub 

Al tavolo io e i miei amici beviamo shortini 

Beviamo velocemente e poi parliamo lentamente 

Passa da qui e inizia una conversazione solo con me 

Fidati di me, gli darò una possibilità (alla conversazione) 

prendi la mia mano, ferma! Metti Van the man sul jukebox 

E poi iniziamo a ballare, e ora sto cantando 
 

[Pre-ritornello] 

Ragazza, sai che voglio il tuo amore 

Il tuo amore è stato fatto a mano per qualcuno come me 

Forza, segui la mia guida 

Potrei essere pazzo, non farci caso, di' 
Ragazzo, non parliamo troppo 
Prendimi dai fianchi e metti quel corpo su di me 
Forza, segui la mia guida 
Forza, adesso, segui la mia guida 
 

[Ritornello] 
Sono innamorato del tuo aspetto 
Spingiamo e tiriamo come fa una calamita 
Sebbene anche il mio cuore stia precipitando 
Sono innamorato del tuo corpo 
E la scorsa notte eri nella mia stanza 

E ora le mie lenzuola hanno il tuo profumo 
Ogni giorno scoprendo qualcosa di nuovo 
Sono innamorato del tuo corpo 
Sono innamorato del tuo corpo 
Sono innamorato del tuo corpo 
Sono innamorato del tuo corpo 
Ogni giorno scoprendo qualcosa di nuovo 
Sono innamorato del tuo aspetto 
Una settimana e lasciamo iniziare la nostra storia 
Usciamo al nostro primo appuntamento 
Ma io e te siamo dei risparmiatori quindi andiamo all'all you can eat 
Riempi la tua borsa e io riempio il tuo piatto 
Parliamo per ore e ore del dolce e dell'amaro 
E di come la tua famiglia stia bene 
Ce ne andiamo ed entriamo in un taxi, ci baciamo nei sedili posteriori 
Di' all'autista di accendere la radio, e io sto cantando 
  

[Pre-ritornello] 
[Ritornello] 
 

Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
Forza, sii il mio amore, forza 
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F N A R A N J A E L 

Y E E O I L N I C L 

O I Ñ E P L A  Y A A 

R A B P L Ñ V P M P 

P L U M A E I O I I 

A I S P T R D L G Z 

A G S F A I A O O E 

R E C A Z A D O R A 

A R S T C O C H E A 

C O J I N S L O C O 

 TROVA LE PAROLE  

Loco 

Naranja 

Plata 

EspaÑa 

Coche  

Navidad 

Playa 

Cazadora 

Pluma 

Ligero 

Para 

Cojin 

Amigo 

Niebla 

Yo 

Reir 

Lapiz 

Cara 

El 

Polo 

aÑo 

 

 

Trova le parole della tabella a fianco.  

Le parole possono essere scritte da sinistra verso destra, da destra verso 

sinistra,  dall’alto in basso, dal basso in alto e in diagonale. 

LE  LETTERE  RIMANENTI  FORMERANNO  UNA  FRASE  MISTERIOSA. 

RISOLVETE I SEGUENTI REBUS…  

SE CI RIUSCITE! 

E ora ... relax! 

5-3-2-5 

9-9 a
 c

u
ra

 d
i 

 M
a
rc

o
 e

 F
il

ip
p

o
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-Sapete cosa fa una patatina in chiesa?...Prega San Carlo! 

-Sapete perché il pomodoro non dorme?...Perché l’ insalata russa! 

-Sapete qual è il paese dove si lavano i tonni?...WashingTON! 

-BUdino… Dino si è spaventato! 

-Qual è il bar che frequentano Messi, Neymar e Suarez?... Il BAR-

cellona! 

-Sapete qual è il paese più lungo d’Europa?... l’Ungheria! 

-Il mio cane si chiama Ciak, quando lo chiamo si gira... 

-Sapete cosa dice la mamma di Jerry Scotti quando ha la febbre?... 

Jerry, scotti! 

-Marco ha 45 caramelle, ne mangia 44,  Marco cos’ha?... Il diabete! 

-Ho finito le battute che avevo in Serbo… Ora inizio con quelle in 

Croato! 

-Mi sa che il mio lavandino è interista… Perde sempre! 

-Ho scoperto dov’è il Camerun… Tra il cucinun e il bagnun! 

 

   Basta con le freddure! 

   Il riscaldamento costa! 

Filippo. Marco, Luigi, Samantha 
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È l’ora del TEST!!!È l’ora del TEST!!!  

Pronti per le domande musicali?Pronti per le domande musicali?Pronti per le domande musicali?   
 

1) Chi canta la canzone 

“Despacito” ? 

A - Luis Fonsi y Daddy Yankee 

B - Maluma y Arcagel 

C- Ricky Martin y Nicky Jam  
 

2) Chi ha vinto il festival di Sanremo? 

A- Elodie  

B- Francesco Gabbani 

C- Michele Bravi 
 

3) In quale canzone sono contenute queste parole “E non esiste un luogo 

dove non mi torni in mente” ? 

A - Marco Mengoni  

B - Fedez 

C - Lorenzo Fragola 
 

4) Chi presenta “Sing in the car“ ? 

A - Belen Rodriguez 

B - Alessandro Cattelan 

C - Ludovica Comello 
 

5) Chi tra questi cantanti non ha origini italiane?  

A - Ariana Grande 

B - Madonna  

C - Adele 

6) Chi tra questi compositori era sordo?  

A - Mozart 

B - Beethoven 

C - Bellini  
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7) Che cosa significa in musica questo segno : “#” ? 

A - Bequadro  

B - Bemolle 

C - Diesis 
 

8) Chi è il rapper che interpreta la canzone 
“Magnifico”? 

A - J-AX 

B - Fabri Fibra 

C - Fedez 
 

9) Qual è la nota che compare sulla terza riga del pentagramma ? 

A - Do 

B - Si 

C - Mi 
 

10) In quale strumento è diplomata la prof. Carta ? 

A - Pianoforte  

B - Flauto traverso 

C - Oboe 

 

 

 

111---4  4  4  RISPOSTE ESATTE RISPOSTE ESATTE RISPOSTE ESATTE    

Diciamo che la musica non è proprio il tuo forte! Chiedi alla prof  Carta vedrai che ti aiuta! 
 

555---8  RISPOSTE ESATTE8  RISPOSTE ESATTE8  RISPOSTE ESATTE   

Ma sii sincero… sapevi le risposte, hai sparato a caso e sei stato fortunato? 

Beh...comunque aggiornati! 
 

   999---10  10  10  RISPOSTE ESATTE RISPOSTE ESATTE RISPOSTE ESATTE                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

GGGRANDEEEEEEEEERANDEEEEEEEEERANDEEEEEEEEE!!!!!!!!!   

 

1-A;  2-B;  3-A;  4-C;  5-C;  6-B;  7-C;  8-C;  9-B;  10-B; PROFILIPROFILIPROFILI   

Giorgia-Samantha 
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ITACA 

Quando partirai, diretto ad Itaca, che 

il tuo viaggio sia lungo ricco di av-

venture e di conoscenza. 

I Lestrigoni e i Ciclopi e il furioso Po-

seidone non saranno sul tuo cammi-

no se non li porterai con te nell'ani-

ma, se la tua anima non li porrà da-

vanti ai tuoi passi. 

Cerca di visitare gli empori della Feni-

cia e raccogli ciò che v'è di meglio. 

Vai alle città dell'Egitto, apprendi da 

un popolo che ha tanto da insegnare. 

Non perdere di vista Itaca, poi- 

giungervi è il tuo destino. Ma non 

affrettare i tuoi passi; è meglio che il 

viaggio duri molti anni e la tua nave 

getti l'ancora sull'isola quando ti sarai 

arricchito. di ciò che hai conosciuto 

nel cammino. 

Costantino Kavafis  

ESSERE ADOLESCENTI Che belli questi  

adolescenti!!! 

2^parte 

“Piantala, mi sono alzato per sgran-

chirmi le gambe, siamo seduti su 

questo cavolo di panchina almeno 

da un’ ora! Parli sempre di calcio e 

quelle due poi, continuano a bisbi-

gliare su chissà che cosa. Mi sono 

stancato; sempre noi quattro, la 

panchina, il parco … ci sarebbe biso-

gno di qualcosa di nuovo! Sai che ti 

dico, io me ne vado, torno a ca-

sa.” (Luca) 

“Vengo anch’io con te Luca, tanto 

Pietro e Lucia devono ripassare in-

sieme storia;  io l’ ho già studiata 

ieri e non ho voglia di sorbirmi an-

cora Garibaldi e Mazzini. Allora, an-

diamo?” (Pamela) 

“Bè, a ripensarci bene, posso rima-

nere ancora qui mezzoretta … eh 

no, non posso, mi sono ricordato 

che devo sbrigare una commissione 

per la mamma … vado, ma da solo, 

perché faresti tardi a venire con me 

… ciao a tutti!” (Luca) 

“Vedrai che la strada che deve fare 

è quella da dove arriva la biondina 

… ecco che attraversa … lei sta arri-

vando da destra … quando scom-

mettiamo che va da quella parte? 

Accetto scommesse!” (Pamela) 

“Secondo me ti fai un mucchio di 

paranoie inutili, non se ne sta an-

dando per la biondina … Ma sta gi-

rando dalla parte di quella ragazzina 

… forse hai davvero ragione tu, il 

fascino della treccia bionda ha colpi-

to ancora” (Pietro) 

“Devo muovermi e pensare qual-

cosa per fargli cambiare direzione 

ed e evitare di farlo trovare faccia 

a faccia con “quella” … lo sento, 

ho perso Luca”. (Pamela) 

Luca si gira e fa un cenno agli ami-

ci per invitarli ad attraversare; 

Pietro e Lucia trascinano Pamela 

dall’ altro capo della strada, dove 

Luca, rivolgendosi con un’ occhia-

ta maliziosa a Pietro dice “ Marta 

ci vorrebbe conoscere meglio e 

uscire qualche volta con noi; che 

ne dici Pietro?” (Luca) 

“Va bene, ma una condizione … 

che tu sia interista!”(Pietro) 

Ora nella compagnia della panchi-

na ci sarà anche Marta, un’ esi-

le biondina a cui piacciono i 

ragazzoni patiti di calcio (quelli 

tipo Pietro, per intenderci) e 

che non è abituata a prendersi 

il “ragazzo” (si fa per dire) di 

un’altra. 

Pamela è salva, potrà continua-

re ad essere segretamente in-

namorata del bel Luca! 

COME SONO BELLI E STRANI 

QUESTI ADOLESCENTI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIOVANE ACROBATA 

Quest'opera di Chagall, raffigura 

l'acrobata nel suo fragile equili-

brio. La tela, pertanto, rappresen-

ta molto bene la fragilità in cui si 

trova a vivere l'adolescente: in un 

equilibrio precario, sempre biso-

gnoso d'aiuto, anche se fatica a 

riconoscerlo. 

M.G. 

a cura di 

Lorena 
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Il Mandàla è un simbolo 

spirituale e rituale che 

rappresenta l’universo. 

Nella tradizione buddi-

sta, da cui ha origine, 

viene disegnato con sab-

bie colorate e poi di-

strutto con una cerimo-

nia finale in cui le sab-

bie sono rimescolate e 

gettate in un corso d’ac-

qua; questo per ricorda-

re che le cose materiali 

prima o poi finiscono.  

I monaci utilizzano can-

nucce dorate con cui 

fanno cadere, negli ap-

positi spazi precedente-

mente disegnati, i vari 

colori che comporranno 

l’immagine finale. Le 

cannucce sono di diver-

se dimensioni, per fare 

segni più o meno sottili, 

proprio come i pennelli 

di un pittore. Per com-

pletare un mandàla  di 

sabbia possono volerci 

giorni interi, durante i 

quali il rumore dello 

sfregamento sulle can-

nucce accompagna una 

sorta di meditazione cui 

tutti possono assistere.  

Oggi il termine  mandà-

la  è molto conosciuto 

anche in Occidente, 

dove si usa per indicare 

disegni geometrici che 

vengono colorati per ri-

trovare calma, equili-

brio, pace e per aumen-

tare la consapevolezza 

di sé.  

Ve ne proponiamo uno 

già iniziato che potrete 

completare a vostro 

piacimento. 

Non solo si può colorare, ma si può anche inviare il vostro Mandàla alla Redazione.  
Il migliore sarà premiato con una ……….……. SORPRESA!!!  

Lu
ig

i –
 M

ar
co

 -
 E

.P
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Cucina con Alexis 

Pasta alla salsa di soia 
 

Ingredienti per 2 persone     

- spaghetti di riso o soia(160g )  

- 3 cucchiai di salsa di soia 

- 6 gamberi  

- 200 g di petto di pollo  

- ½ cipolla rossa  

- 1 zucchina 

- 1 carota  

- 1 uovo 

- un pizzico di sale 

Preparazione  

Prima di tutto tagliare il pollo a pezzetti e le 

verdure a fettine sottili. 

Prendere una padella, versare un po’ d’olio e 

fare rosolare la carne insieme alle verdure; 

quando sono  pronte, mettere tutto da parte.  

Far cuocere la pasta in acqua bollente legger-

mente salata, intanto sgusciare i gamberi  

precotti, incidere il dorso con un coltellino e, 

tirando delicatamente, eliminare il filo nero, 

ovvero l'intestino. Cuocere i gamberi al vapo-

re  per un minuto, quindi aggiungerli alla car-

ne e alle verdure. 

Quando la pasta è cotta, scolarla e unirla alla 

carne, alle verdure e ai gamberi; aggiungere 

la salsa di soia e un uovo sbattuto. Mescolare 

e servire. 

TUTTO  È PRONTO. BUON APPETITO!!!!!!! 
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IN RISPOSTA ALLA 
RIFLESSIONE      
PROPOSTA DAL  

GIORNALINO 
Il fenomeno dell’immigrazione è una 

realtà molto presente in questi ultimi 

anni, ma che caratterizza la storia da 

sempre. 

Sono figlia di un immigrato del Sud e, 

sebbene nata, vissuta e cresciuta qui,  

mi sento appartenente ad entrambi le 

culture grazie soprattutto all’amore che 

mio padre mi ha sempre trasmesso per 

la sua terra. 

Ora i miei figli, tutti in età scolare , han-

no in classe più alunni stranieri che ita-

liani. 

Per loro è una cosa normale, non consi-

derano i nomi dei compagni “strani”, 

vedono il colore della pelle diverso, ma 

lo considerano né più né meno una ca-

ratteristica come quella per esempio 

dei capelli. 

Se guardo a loro e a come sanno acco-

gliere tutti nella quotidianità, considero 

questo Paese decisamente pronto ad 

accogliere chiunque.  

Considero fondamentale però, una 

regolamentazione che assicuri agli 

immigrati una vita dignitosa e a chi li 

accoglie gli strumenti per garantirla. 

Penso altresì importante che i gover-

ni lavorino perché gli immigrati scel-

gano di non esserlo per disperazio-

ne .  

Ho passato tutta l’ estate scorsa 

“straniera in terra straniera”, e ho 

provato sulla mia pelle come sia im-

portante trovare persone che sap-

piano ascoltare e abbiano la pazien-

za di capirti . Per contro ho scoperto 

quanto sia importante darsi da fare 

per creare delle relazioni e imparare 

la lingua locale  perché il “paese 

straniero” possa diventare se non 

una casa, almeno un luogo amico 

a cura di : Jennifer e Micaela  

Professoressa  N. Sparano 


