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Numero 8 – anno 4^- 2016 Giornalino pro-
dotto da alcuni alunni delle classi seconde 
della Scuola media “B. Croce” nelle ore po-
meridiane di Laboratorio. 

In  questo In  questo   

numeronumero 

 

Usciamo con un numero ridotto di pagine  
in bianco e nero, perché vogliamo fare 
qualcosa di nuovo.  

In questo numero abbiamo voluto dedicare  
spazio alle attività musicali, perché carat-
terizzano il nostro Istituto. Un alunno del-
la redazione parla della sua esperienza di 
percussionista, mentre i ragazzi del coro 
“I coriandoli” e la professoressa Carta ri-
spondono ad alcune domande sul percorso 
finora svolto. 

Abbiamo introdotto una nuova rubrica 
“Adottiamo un monumento”, che ha lo sco-
po di far conoscere le ricchezze artistiche 
del nostro paese; abbiamo incominciato 
con Villa Reati, una costruzione che è sta-
ta in gran parte restaurata e riaperta al 
pubblico.  

Due redattrici hanno inaugurato la rubri-
ca: “Una canzone per volta” con lo scopo di 
proporre   considerazioni su testi musicali 
che normalmente vengono ascoltati dagli 
adolescenti. Cosa avranno scelto per que-
sto numero?  

Alcune pagine sono dedicate al “Relax” : 
proponiamo un test, che speriamo risulti 
piacevole e spiritoso, ad alcuni giochi enig-
mistici che nello scorso numero hanno ri-
scosso l’interesse dei lettori. 

Abbiamo terminato con una riflessione e 
con una ... SORPRESA: un racconto a 
puntate!  

Ciao a tutti!!!  

P. S. Se avete proposte per il Giornalino la nuo-

va redazione farà di tutto per accoglierle. 

Questi siamo noi 

 

La redazione N° 2 chiude la sua avventura giornalisti-

ca augurandosi di  aver svolto un buon lavoro.  

Ciao a tutti!!!!!!!!!! 

 

Yasmine    Simone     Davide     Tinel     Irene Z.     
Matteo       Martina     Camila    Virgil   Andrea S.    

Andrea C.    Giulia   Andrea L.     Giorgia     Edoardo      

                                                  Prof. ssa  Mottadelli 
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L' anno scorso la nostra scuola è diven-

tata una “Scuola ad indirizzo musica-

le“ ed io sono tra i 24 alunni della 

“prima generazione”.  

La nostra scuola offre la possibilità di 

suonare i seguenti strumenti: il clari-

netto, la fisarmonica e la chitarra e le 

percussioni; ci sono poi anche corsi se-

mestrali di pianoforte. L' indirizzo mu-

sicale non è un gioco per bambini; in-

nanzitutto per entrarvi è prevista 

una prova orientativo-attitudinale, inol-

tre non è garantita l’assegnazione dello 

strumento prescelto perché,  dopo la prova 

attitudinale, gli strumenti sono riparti-

ti e distribuiti in maniera eterogenea su 

quattro gruppi.  

Io sono un percussionista e suono lo xilo-

fono,  il tamburo, il triangolo, il tambu-

rello ecc. I primi periodi sono stati un po’ 

difficili, perché ho dovuto imparare  alla 

svelta i ritmi fondamentali che sono al-

la base dello studio delle percussioni. 

Questi strumenti vengono talvolta sot-

tovalutati, ma chi li sottovaluta non sa 

che sono difficili e che richiedono un 

grandissimo e costante impegno.  

Ma adesso parliamo di un' altra questio-

ne : quest'anno è stata introdotta la 

“musica d’insieme”; io vi partecipo e tro-

vo sia un'esperienza bellissima per di-

versi  motivi: implica  la  collaborazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra i diversi strumentisti, lo scambio 

e la condivisione della musica e il 

rispetto reciproco, inoltre insieme CI 

SI DIVERTE DI PIU’. Anche in 

“musica d’insieme” ci vuole una 

grande applicazione perché anche se 

tu suoni in tutto il brano pochissime 

note, (ai percussionisti succede spes-

so) quelle note sono importanti e se 

le sbagli puoi rovinare l’ intera ese-

cuzione e fai fare brutta figura ai 

compagni e agli insegnanti. A pro-

posito di questi, devo dire che sono 

pazienti e ti danno una mano se 

non riesci a capire una nota, un pas-

saggio tra due note o un tempo; non 

importa quale sia il problema,  loro 

sono sempre pronti ad aiutarti.  

Sono contento di  essere stato inseri-

to nell’ indirizzo musicale perché sto 

imparando che la musica viene suo-

nata non solo con i le mani o la boc-

ca, ma anche con la mente ed il cuo-

re.  

Bene, spero che con queste informa-

zioni sia venuto a qualcuno  il desi-

derio di entrare a far parte di questo 

indirizzo.  
  

                                           Simone 

 

 

Che musica siaChe musica siaChe musica sia !!!!!!!!!   
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Nasce nel 2015 presso 
l’ICS Mariani di Lissone 
per volontà dell’insegnan-

te di Musica, Angela Car-
ta. 
Il nome del Coro nasce dal 
desiderio di evidenziare le 
diversità culturali in esso 

presenti: sono ben dieci le 
nazionalità rappresentate 
al suo interno. 
Il Coro ha preso parte alla 
fase provinciale della ras-

segna “CORI DI CLASSE” 
nel 2015 e nel 2016; in 
quest’ultima edizione è 
stato selezionato per par-
tecipare alla fase regiona-

le e in seguito segnalato 
per il Festival di Primave-
ra, organizzato dalla FE-
NIARCO a Montecatini. 
Il coro è stato invitato ad 

esibirsi in varie rassegne, 
a cura di Avis, Aido, Cir-
colo culturale Don Berna-
sconi, USCI MB. L’ultima 
partecipazione è stata al 

concerto di Natale 2016 
insieme al rinomato coro 

Anthem di Monza . I
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Come vive l’esperienza del coro con i suoi alunni? 

La vivo come una grande opportunità, perché mi fa vivere il rapporto con i miei alunni in 

modo diverso dalle lezioni tradizionali. Si fa musica insieme attraverso la voce, che è un 

mezzo più intimo e diretto rispetto a qualunque strumento musicale. L’esperienza di dirige-

re un coro è molto faticosa ma anche molto appagante, perché consente di condividere, 

oltre alla musica, emozioni molto forti. Gli occhi di un ragazzo o di una ragazza che canta 

con soddisfazione restituiscono una luce meravigliosa che non ha eguali. 

Oltre a cantare fa anche imparare a suonare degli strumenti? 

Vengono usati gli strumenti ritmici che potenziano l’accompagnamento. 

Secondo quale criterio sceglie i brani da far eseguire? 

I brani devono essere adatti al coro, quindi li scelgo pensando a quelle che sono le caratte-

ristiche del coro e dei suoi componenti, un po’ come quando si sceglie un vestito, deve po-

ter essere”ben indossato”; inoltre i brani devono essere didatticamente validi e, cosa mol-

to importante, devono piacere sia me che ai coristi. 

Ciao come ti chiami? 

Ciao, sono Irene. 

Sappiamo che fai parte del coro; puoi descriverci in 

breve quest’esperienza? 

E’ un’esperienza unica, perché mi permette di espri-

mermi cantando, cioè in un modo che mi piace molto e 

che è diverso dal solito. 

Com’è salire sul palco e iniziare a cantare? 

Bello e emozionante. 

Che cosa hai imparato? 

Canzoni belle e divertenti. 

Vorresti aggiungere qualcosa? 

Sì, penso di vivere un’esperienza importante dal punto 

di vista della socializzazione, perché il coro per avere 

dei buoni risultati ha bisogno di persone che si ascolta-

no l’un l’altra per trovare la giusta armonia. 

Davide 
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Adottiamo un monumentoAdottiamo un monumento  
Villa Baldironi Reati 

 

Villa Reati, di probabile origine cinquecentesca, 

nell’antichità comprendeva oltre alla villa, an-

che la cappella di famiglia, il tutto circondato 

da un vasto parco. La villa di oggi è solo una 

parte di un più ampio complesso che nel corso 

degli anni è stato trasformato secondo i gusti 

del tempo e dei proprietari che l'abitarono: la 

famiglia Baldironi (1450-1897); la famiglia Pa-

leari (1897-1940);  la famiglia Reati (1940-

1980). 

 

L'edificio comprende due piani abitabili: il pia-

no terra, con quattro sale più gruppo servizi e 

vano scala, e il piano primo, con otto locali. Le 

sale del piano terra hanno pareti impreziosite 

da affreschi di notevole valore storico-artistico 

motivo per il quale  l’'edificio è vincolato dalla 

Sovrintendenza. 
 

Alla famiglio Baldironi, di origine romana, af-

fermata per l’'attività commerciale legata all'a-

gricoltura e ai tessuti, si deve nel 1702, la co-

struzione dell'oratorio dedicato all'Immacolata 

Concezione di Maria.   

                        

 

Ex cappella     

La villa oggi 
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La famiglia Reati, laddove i Paleari avevano de-

molito edificano un capannone-laboratorio de-

stinato alla lavorazione del vetro; anche i locali 

affrescati al piano terreno vengono utilizzati 

per attività produttive. e si sostituisce la vecchia 

scala di collegamento tra i piani con una nuova 

scala in stile liberty. Scalone in stile liberty      

Nel 1981 la villa viene acquistata dall'Amministrazione Comunale che esegue numerosi interventi: 

fa demolire il capannone-laboratorio, interviene sulla copertura e porta a termine l'intervento di 

restauro conservativo di tutti gli affreschi e dei locali al piano terra, cui è seguita la riapertura al 

pubblico delle sale nobili del piano terra, finalmente restituite al loro splendore originario. Succes-

sivamente si sono svolti i lavori per il recupero ed il restauro conservativo del primo piano della 

villa, completati nei primi mesi del 2007. 

Sala delle battaglie Sala della marina  

Quando i Paleari, borghesi e industriali, acqui-

stano la villa distinguono la dimora del proprie-

tario da quella dei dipendenti, ed è così che vie-

ne demolito il collegamento tra la casa affresca-

ta e la cappella. 

Sala dei busti 

: 

 Li potrei vedere se fosse 

aperta al pubblico e non 

solo per i matrimoni !!! 

Ha visto che 

belli gli affreschi 

di Villa Reati? 
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1-    Che favola ha rappresentato la 1° B? 

A.    La volpe e l’uva 

B.     Il lupo e l’agnello 

C.    Il topo e la rana 

D.    La formica e la colomba 

2-    Che attività è stata svolta dalle classi 

seconde? 

A.    Calcio 

B.     Pallanuoto 

C.    Palla-tamburello 

D.    Pallavolo 

3-    Dove era collocato lo stand di giornali-

no? 

A.    Nell’atrio 

B.     Nell’aula di scienze 

C.    Nell’atrio della segreteria 

D.    In presidenza 

4-    Dove si è tenuto il rinfresco? 

A.    Nel corridoio est del piano terra 

B.     Nel corridoio est del primo piano 

C.    Nel corridoio ovest del piano terra 

D.   Nello spogliatoio della palestra 

5-    Dove è stata allestita la pesca di benefi-

cienza? 

A.    Nel corridoio est del piano terra 

B.     In aula magna 

C.    Tra il corridoio est e quello ovest del 

piano terra 

D.    In aula professori 

Test: curiosita’ 

sulla festa di natale 
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6-    Il coro ha cantato 

A.    L’inno alla gioia 

B.     Andiamo a comandare 

C.    White Christmas 

D.    Inno d’ Italia 

7-    Dov’era la prof.ssa De Ponti? 

A.    Al bar con la prof.ssa Mottadelli 

B.     In aula d’informatica a meditare 

C.    Con la II E 

D.    A controllare che tutto si svolgesse per il meglio 

8-    Quale squadra ha vinto il torneo delle seconde medie? 

A.    II F 

B.     II B 

C.    II C 

D.    II D 

9-    Quale danza è stata ballata dalle alunne di II? 

A.    Hip-hop 

B.     Tango 

C.    Flamenco 

D.    Lambada 

 10-   Che decorazioni natalizie c’erano all’entrata della scuola? 

A.    Albero 

B.     Presepe 

C.    Babbo Natale gonfiabile 

D.    Albero e presepe  

SOLUZIONI:   1- A   2-C   3-A   4-C   5-C   6-C   7-D   8-D   9-C   19-D 

Sei sicuro di essere stato alla festa del-

la scuola? 

Chissà a cosa pensavi! 

Scendi dalle nuvole!!! 

Non male. ma avresti potuto far 

meglio! 

Alla festa non eri al massimo della  

tua forma. Pensavi alle vacanze? 

Complimenti! 

Avevi davvero gli occhi aperti: non ti  

è sfuggito nulla alla festa … dovresti  

provare il mestiere del portinaio! 
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Martina 
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El nos merveilleuse afternoon 

Après l’ école torniamo a  e abbiamo molta hungry. Alcu- 

 

cuni di noi mangiano                 altri meat  con le                     

 

Quasi tutti noi preferiremmo             con      e   

 

Dopo mangiato inizia il beautiful tarde! Noi enfants facciamo   

 

beaucoup de choses:                         giochiamo ,usciamo con gli             

 

  e of  course svolgiamo i  che ci assegna la 
   

 

Lundì e miercoles alcuni entre nous frequentano les  

 

laboratoires del tempo prolungato:  u xdvvvvgg 
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      Una canzone alla volta 

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione 

Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro 

Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole 

Senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro 

  

A te che mi hai trovato all' angolo coi pugni chiusi 

Con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi 

Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi 

Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te 

  

A te io canto una canzone perché non ho altro 

Niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho 

Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto 

Ci fa volare dentro all'aria come bollicine 

  

A te che sei, semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 

Sostanza dei giorni miei 

  

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande 

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più 

A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo 

A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore 

A te che io ti ho visto piangere nella mia mano 

Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' 

E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano 

Prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo 

 

A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura 

A te che credi nel coraggio e anche nella paura 

A te che sei la miglior cosa che mi sia successa 

A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa 

A te che sei, semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 

Sostanza dei sogni miei 

  

A te che sei, essenzialmente sei 

Sostanza dei sogni miei 

Sostanza dei giorni miei 

  

A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia 

Le forze della natura si concentrano in te 

Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano 

Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano 

  

A te che sei l'unica amica che io posso avere 

L'unico amore che vorrei, se io non ti avessi con me 

A te che hai reso la mia vita bella da morire 

Che riesci a render la fatica un immenso piacere 

  

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande 

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più 

A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo 

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande 

  

A te che sei, semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 

Sostanza dei sogni miei 

  

E a te che sei, semplicemente sei 

Compagna dei giorni miei 

Sostanza dei sogni miei 

A te che sei, semplicemente sei 

Sostanza dei giorni miei 

A TE, di Lorenzo Cherubini 

La canzone è stata scritta nel 1998, 

fa parte dell’ album “Safari” ed è 

stata dedicata dal cantante alla 

moglie Francesca con cui è da 18 

anni e che ha sposato nel 2008.  

L’abbiamo scelta perché è roman-

tica e parla d’amore attraverso 

metafore originali e intense (sei 

una roccia, sei una pianta, sei un 

uragano, ), che esprimono un 

sentimento profondo e forte (sei, 

semplicemente sei, sostanza dei 

giorni miei).  

Quale donna o ragazza non vor-

rebbe sentirsi dire: “sei la miglior 

cosa che mi sia successa” o  “hai 

preso la mia vita e ne hai fatto 

molto di più”. 

Certo un “ti voglio bene” e un “ti 

amo” sono frasi importanti e si po-

trebbe non desiderare nessun altra 

parola dal proprio amato, ma sentir-

si definire “compagna dei giorni 

miei, sostanza dei sogni miei”, 

bè….. è veramente bello! 

Che dire poi di “sei l'orizzonte che 

mi accoglie quando mi allontano”, 

cioè sei la persona verso la quale 

tendo sempre, anche quando mi 

sembra di avere bisogno d’altro. O 

ancora “sei l'unica amica che io 

posso avere”, cioè la persona con 

cui posso confidarmi e di cui posso 

fidarmi sempre. 

E per finire vorremmo riportare la 

frase forse più significativa dell’ 

intera canzone “ sei l'unico amo-

re che vorrei, se io non ti avessi 

con me”, che è dire praticamente 

“non avrei potuto e non potrei 

innamorarmi di nessuno se non di 

te”.  
 

Sigh  … è un sospiro per dire  “A 

noi capiterà mai di sentire parole 

così dolci!” 
 

  Ri-sigh … secondo sospiro ….. 

 “Pensiamo proprio di no!” 
 

“Mumle mumble” …… stiamo 

pensando, ……  “Un modo ci deve 

pur essere! Lo troveremo!!!” 

 

                          Giorgia   Jasmine 
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Riflessione 

Il 17 dicembre abbiamo distribuito il primo numero 

del giornalino del corrente anno scolastico. Nel gior-

nalino abbiamo inserito un cartoncino con una do-

manda riguardante il fenomeno dell’ immigrazione, 

chiedendo ai lettori di esprimere un loro pensiero o 

una riflessione riguardo al tema suddetto. 

Siamo rimasti molto delusi perché nessuno ha rispo-

sto (nemmeno i nostri insegnanti). 

Noi però, non demordiamo e vi rifacciamo le stesse 

domande, anzi vi proponiamo domande più 

“stringenti”: 

 Cosa pensi del fenomeno dell’immigrazione?  

 Sei favorevole all’accoglienza?  

 Pensi che il nostro paese abbia già troppi pro-

blemi e non sia pronto ad accogliere gli immi-

grati? 

 Ritieni occorra porre delle condizioni per rego-

lare il flusso degli immigrati? 

 In situazioni del genere deve prevalere innanzi-

tutto il cuore? 

 Le nostre domande sono malposte ed è neces-

sario analizzare il problema sotto altri punti di 

vista? 

Potete inserire le vostre risposte (con o senza nome) 

nella cartelletta trasparente appesa sulla porta del’ 

aula LIM del primo piano. 

Ci contiamo!!! 

 

Che belli                          
questi adolescenti!!! 

 

Quel giorno stavano seduti sulla panchina del parco, quello 
vicino alla scuola. C’erano tutti: Pamela, una morettina dodi-
cenne, una tipetta solare, intraprendente e chiacchierona; 
Lucia, l’amica del cuore di Pamela, una ragazzina dolce, ma-
tura, pronta a sdrammatizzare le “fisse” di Pamela che vede-
va dovunque rivali pronte a soffiarle il suo grande amore: 
Luca; Pietro, un ragazzone di tredici anni per ora interessato 
solo al calcio e perdutamente innamorato della Juventus, dei 
goal di Dybala, delle parate di Buffon, degli interventi difen-
sivi di Bonucci e Chiellini e dei 5 scudetti consecutivi con-
quistati dai “gobbi “ di Torino; infine, ma non ultimo, Luca, 
il “bel Luca”: orecchino al naso, all’orecchio sinistro e al 
sopracciglio destro; cresta curatissima e capelli rasati alla 
nuca; pantaloni a vita bassa, ma senza esagerazioni, felpa 
improbabile e coloratissima e di una lunghezza assurda, 
sguardo furbo e intrigante. 

Chiacchierano un po’ svogliatamente in attesa di qualche 
coinvolgente e interessante imprevisto . 

Improvvisamente compare dalla via di fronte una ragazzina 
bionda, esile e … bionda; ha gli occhi azzurri visibili a di-
stanza ed è … bionda; non è molto alta ed è … bionda, con 
una lunga treccia … bionda! 

Luca comincia a toccare Pietro con un braccio, poi si alza, si 
pulisce (perché mai?) la felpa arancio e verde mela che gli 
arriva quasi al ginocchio, si sistema la cresta con le dita e 
rimane lì fermo, impalato, con uno sguardo stralunato da 
pesce lesso. 

Pamela guarda Lucia e con aria falsamente indifferente le 
sussurra all’ orecchio: ”Sai chi è quella? È la sorella di Mat-
teo, quello bello bello di II F? Lei però non è carina come il 
fratello! Un po’troppo magra e poi, mi sa che quella lunga 
treccia non è per niente naturale”. 

E Pietro: ”Piantala, non fare l’ antipatica, sei solo poco po-
co… poco poco invidiosa di quel bel nasino e di quelle stu-
pende lentiggini; che dire poi di quei capelli così chiari… 
non ti volevi fare bionda anche tu due mesi fa?” 

“Ma va bionda, ma se adoro alla follia i miei capelli così neri, 
così ricci così … ribelli, così … accidenti così, così … 
(Pamela) 

“Così difficili da sistemare! Ti lamenti in continuazione, ogni 
giorno praticamente, perché non sai mai dove metterli. For-
se ha ragione Pietro, sei un tantino invidiosa… ma non 
preoccuparti, Luca sembra un po’ “colpito”, ma sappiamo 
che gli piaci” (Lucia) 

“ Guardalo… guardalo, sembra aver visto un fantasma, non 
si muove più … guardalo… la guarda! Intensamente! Ma è 
così bella? No dai, è carina ma ce ne sono tante come lei. 
Oh, continua a guardarla! Bisogna distrarlo!” (Pamela) 

“Ehi Luca, hai visto l’altra sera la  partitona della Juve? Tre 
goal ha rifilato all’ Inter. Ormai anche quest’anno vinceremo 
noi il campionato: ma Luca, mi stai sentendo? Non mi sem-
bra proprio! Hai le visioni?” (Pietro) 

COSA SUCCEDERÀ? COSA FARÀ LUCA ? E PAMELA, 
LA GELOSONA, COSA ESCOGITERÀ? E LUCIA E 
PIETRO CHE PARTE AVRANNO NELLA STORIA? 

(continua nel prossimo numero) 


