
iIN-FORMANDO IN-CRESCENDO

I l giornal ismo richiede impegno, ma

tantoQ

Ci sono molte cose a cui pensareQ

Le cose a cui pensare sono le regole delle

cinque W e una H. Le cose fondamental i a

cui pensare sono: di cosa parlare,

l ’ immagine, fare interviste, trovare il titolo

al l ’articoloQ

Le cinque W sono queste:

WHO?: indica il protagonista del fatto.

Where?: indica dove è avvenuto il fatto.

When?: indica quando è accaduto il fatto.

Why?: perché è accaduto il fatto.

What?: indica cosa è accaduto.

E l ’H è questa:

How?: indica come si è svolto i l fatto.

Queste sono

le regole per

un giornalista.

Ci sono tanti

tipi di giornale

che escono

quotidianame

nte, che sono

i quotidiani,

settimanalme

nte, che sono

i settimanali ,

mensilmente

e sono i

mensil i ,

annualmente

sono gli

annali .

L’Immagine

L’immagine è importante perché essa

rende il fatto più reale e concreto.

Antonio Griffo

REGOLE DI NATURA

Cari ragazzi e ragazze, ho una grande idea per

voi.

Per salvare il nostro pianeta azzurro bisogna

eseguire varie regole, le principal i sono:

riciclaggio, non inquinare l ’acqua, non sprecare le

fonti esauribi l i .

I l motivo per cui si fa i l riciclaggio è quello di

riuti l izzare oggetti che non uti l izziamo più per

trasformarl i in material i uti l i che usiamo

quotidianamente.

Ad esempio possiamo raccogliere tante bottigl ie

di plastica verde e creare un albero di natale

abbellendolo con pall ine di plastica colorata.

Inquinare l ’acqua significa far del male a noi

stessi perché l’acqua è la nostra fonte di vita sul la

Terra. Creando delle discariche nel terreno e

mettendo al suo interno rifiuti , fuoriescono

liquami ch inquinano le falde acquifere.

Arrivando ai nostri rubinetti non è pura quindi

trasmette malattie gravi. Ma questo non aggrava

solo l ’acqua ma anche i terreni circostanti .

Negli ultimi decenni è molto frequente i l

fenomeno del disboscamento, questo causa la

mancanza di ossigeno. Per la crescita degli alberi

ci vogl iono tantissimi anni.

Per evitare che tutto questo accada, sono state

inventate macchine in grado di trasformare i rifiuti

in energia elettrica. Questo eviterebbe

l’ inquinamento delle falde acquifere e dei terreni.

Con l’acqua si produce anche energia elettrica,

purtroppo anche quella viene sprecata. Allora

sono stati inventati i pannell i fotovoltaici e si

posizionano, di sol ito, sui tetti del le case e

sfruttano la luce solare. Ma non solo, anche i

generatori eol ici che si trovano nelle zone dove

soffia i l vento.

Purtroppo per l ’acqua non c’è nessuna macchina

che può produrla, ma intanto noi abitanti

dobbiamo cercare di non sprecarla chiudendo il

rubinetto quando ci laviamo i denti , sostituire i l

bagno con la doccia, oppure uti l izzando la

lavastovigl ie a carico pieno risparmiando non solo

acqua ma anche energia elettrica.

Un altro problema del nostro pianeta è il buco

nell ’ozono causato dai gas che escono dalle

marmitte delle auto. Allora gl i studiosi hanno

scoperto che anche le auto possono essere

elettriche così anch’esse non inquinano.

I l nostro bell issimo pianeta azzurro solo così si

può “salvare”.

Federica Zupi

Valeria Colantonio

Elena Cioffio
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Non Tutte Le ScuoleQ

È proprio vero, non tutte le scuole

sono come noi vorremmo che

fossero.

Anche questa mattina abbiamo il

nostro ben vedere. Come al sol ito noi

alunni del la V E entrare nella nostra

aula abbiamo dovuto affrontare dei

piccoli ostacoli .

Cominciando dall ’esterno si vede una

strada iniziata e mai finita, detto ciò ci

chiediamo: perché togl iere un pezzo

di giardino, invece, di ristrutturarlo e

sfruttarlo a nostro favore?

O magari costruire una palestra,

perché la scuola ne è sprovvista.

Perché non attrezzare il giardino con

giostre per la scuola dell ’ infanzia?

Perché non dedicare un’area verde e

creare un orto per permettere il lavoro

collettivo delle varie classi?

Da premettere che la nostra scuola

ha quasi ottant’anni e quindi presenta

molti disagi. Infatti , al l ’ interno

abbiamo potuto vedere che dal lato

del Banco di Napoli la nostra

dirigente, Olimpia Finizio, ha fatto

ristrutturare le aule del piano terra. Sì

è vero che i muri son ben pitturati e

pul iti , ma è pur vero che ci hanno

vietato di appendere cartine

geografiche, cartel loni e i nostri

capolavori, impedendoci di

personalizzare la nostra aula.

Dal lato di via Labriola la situazione è

ancora più critica, perché non c’è

stata nessuna ristrutturazione, né

nelle aule né nei corridoi. Si vedono

muri rotti e mattonelle sol levate dal

pavimento; insomma c’è poca

manutenzione. Peccato! Perché la

nostra scuola, una volta ristrutturata,

sarebbe una delle scuole più belle di

tutta Giugl iano.

Giul iano Ciccarel l i

Samuel Sell itto

Cosa prova Giugl iano: i l
terrore dei giugl ianesi

In questo periodo i giugl ianesi

provano terrore per le ultime

violente rapine, causate, per la

maggior parte, dal mal governo e

dai pochi posti di lavoro presenti.

Ci sono state alcune rapine che ci

confermano tutto ciò. Eccone

alcune.

Venerdì 1 2 apri le verso le 1 3:00

nelle vicinanze del I circolo

didattico di Giugl iano presso la

banca Monte dei Paschi di Siena

c’è stata una rapina.

I rapinatori prima hanno

minacciato i l banchiere e poi

hanno ferito al la gola un cliente

della banca, che era lì per un

rimborso. Hanno, infine,

minacciato gl i studenti di I I grado

della Basile che, prima sono corsi

in palestra e poi fuori al portone.

Poi c’è stata una sparatoria a

piazza Annunziata, dove ci sono

stati due feriti .

Infine, presso la metropolitana di

Napoli hanno trovato un motorino

coperto da un cartone ricoperto di

sangue e una ragazza a terra

immobile che è in coma.

Noi bambini che abbiamo nuove

forze possiamo spingere le

persone con l’obiettivo di spargere

le idee per non far svanire ciò che

è accaduto.

Ma se neanche loro ce la faranno,

noi piccoli protesteremo per un

mondo migl iore; potremmo fare il

giro del mondo un mil ione di volte,

basta che qualcuno ci dia idee per

un mondo migl iore.

Teresa Peri l lo

I l Primo Circolo Didattico:
una storia da scoprire

La scuola primaria “Primo Circolo

Didattico” di Giugl iano in

Campania è nata all ’ inizio del

1 930. L’istituto si trovava in mezzo

ad una campagna piena di alberi.

Quando scoppiò la seconda

guerra mondiale la nostra scuola

fu i l rifugio dei nazisti ; c’erano covi

dove preparavano piani d’attacco,

avevano riserve di cibo e dei

bunker dove nascondevano le

armi.

Al giorno d’oggi, la nostra scuola è

cambiata, è ricca di progetti , di

brave maestre, ottimi oggetti

scolastici , un grande spazio aperto

circolare, un teatro, una sala

cinematografica e una ludoteca.

La nostra dirigente si chiama

Olimpia Finizio, da due anni ha

preso il posto del direttore

Pasquale Basile, e ci sono due

collaboratrici Emanuela Pianese e

Mariapia De Rosa.

Pochi mesi fa è stata ristrutturata

la nostra bibl ioteca scolastica.

I l 21 Marzo la V A e la V B sono

andate in gita ad Ercolano,

nel l ’antica città dove sono stati

ritrovati monumenti storici.

Nei giorni di festa di Carnevale

sono stati ritrovati dei muri fatti di

amianto dove c’era prima il

vecchio mercato, però ora stanno

facendo dei lavori anche nella

nostra scuola, perché sta

cambiando la piazza.

Le nostre aule sono grandi,

spaziose e piene di alunni. C’è un

armadietto per classe e una

lavagna, però in questo periodo

nelle aule stanno mettendo le

lavagne multimedial i , ovvero le

lavagne elettroniche chiamate

“Lim”. Proprio per questo la nostra

dirigente ha organizzato corsi per

le maestre per imparare ad usare

questo tipo di lavagne.

Nel corso dell ’anno scolastico i

bambini del le quinte hanno

partecipato a bell issimi progetti

come quello di Carnevale, i PON,

progetti creativi dove i bambini

possono imparare ad usare i

material i .

Questa è proprio una bella scuola,

piena di al legria e di progetti in cui

i bambini si possono divertire, per

esempio nei mesi di apri le e

maggio i bambini di quinta stanno

facendo un progetto che consiste

di insegnare loro a scrivere articol i

per esempio sul lo sport per i

maschi, mentre le femmine

scrivono di moda, altri bambini

ancora sono impegnati a scrivere

proprio della scuola.

Spero che in futuro ci saranno

nuove sorprese e nuove idee per

studiare.

Salvatore

La nostra scuola

Siamo andati in giro per la scuola, per

vedere se è sicura per noi bambini.

Abbiamo fatto tante fotografie, a quell i

che sembravano gli aspetti più rovinati

del l ’edificio: muri rotti sia al l ’ interno che

all ’esterno, sedie rovinate, scale

arrugginite. I l corti le del la scuola, in

alcuni punti , è molto disordinato,

abbiamo notato uno strano affare, una

specie di pozzo, non in sicurezza, e ci

sono cose poggiate ovunque, legno,

botti , perfino la statua di Padre Pio

della piazza; adesso nel giardino

stanno facendo dei lavori.

Nei corridoi ci sono alcune foto della

scuola come era prima, quando era

nuova: molto bella.

Siamo sicuri che la direttrice presto

provvederà ad aggiustare e rendere la

nostra scuola bella e funzionale e

sicura.

Diego

Bartolo

VE

Politica I tal iana

I voti per l ’elezione del presidente

del consigl io non arrivano al 50 %,

così Napolitano sceglie Enrico

Letta.

Intanto Bersani butta giù le armi,

dimettendosi e lasciando il lavoro

ai “fantastici due”.

Berlusconi dice che vuole

restituire l ’ IMU a chi ha pagato,

mentre Gril lo vorrebbe la l ira.

Come presidentessa della

Camera viene votata Laura

Boldrini e del Senato Piero

Grasso, invece il presidente della

repubblica è Giorgio Napolitano,

unico politico ad essere stato

eletto due volte, vince con 700

voti secondo arriva Stefano

Rodotà.

Nuova legge del ministro Kyenge

si chiama “Ius Soli” e dice: chi

nasce in uno stato deve essere

considerato un cittadino di quel

paese; ma per la Lega Nord non è

giusto.

Riforma forense: la nuova legge

professionale. Più selezioni per

diventare avvocati, formazione e

assicurazione civi le obbligatoria e

control lo sul la correttezza dei

legali più serrato.

Lorenzo Palumbo
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L'anno di Luigi

Appassionati di videogiochi oggi

si parla del la Nintendo, una

marca di videogiochi molto bell i .

Quest’anno la Nintendo ha

inventato i l così detto “anno di

Luigi”(Luigi di Mario Bros) e ci

sono tre giochi di cui parlare.

Iniziamo con “Luigi Mansion 2”,

un gioco molto bello in cui devi

acchiappare i fantasmi. È molto

cinematografico, con una grafica

perfetta e non è un gioco di

terrore, quindi non abbiate paura

di acquistarlo.

Un altro gioco è “New Super Luigi

U” è un aggiornamento da

acquistare al “Wii U Shop”,

un’applicazione mobile solo se

sei col legato ad internet.

“Wii U Shop” è un programma

dove si inseriscono crediti e si

scaricano giochi direttamente

sul la console.

L’ultimo gioco è “Mario e Luigi

Dream Team Bros”, è un gioco

dove Mario e Luigi fanno un

viaggio sul l ’ isola di Pil lo e lì Mario

entra nei sogni di Luigi.

Ora descriviamo i particolari di

questi giochi.

Luigi Mansion 2: in una notte

tranquil la i l professor Strambic

stava lavorando con i suoi

fantasmi, ma ad un tratto quel

“cattivone” di re Boo ruba la luna

scura e tutti i fantasmi diventano

osti l i . Solo Luigi può salvare il

mondo! La luna scura è una luna

che ha il potere di control lare i

fantasmi. I l professore chiama

Luigi per chiedergl i aiuto. Luigi ha

paura ma decide di salvare il

mondo!

New Super Luigi U: Luigi deve

salvare la principessa Peach in

un’avventura tutta nuova.

Mario e Luigi Dream Team Bros:

è i l continuo di “Luigi Mansion 2”

e si devono acquistare i poteri dei

sogni di Luigi, che è troppo

stanco dopo aver catturato i

fantasmi.

Tommaso

Andrea

Michele

Far Cry 3

La storia comincia su un’isola.

Una squadra di quattro

elementi combatte contro dei

pirati , ci sono grosse

sparatorie. I l bel lo è che

quando sparano ad un tuo

compagno, hai la possibi l ità di

rianimarlo, con un kit,

composto da due dosi. Molto

potente è la mitragl iatrice, ma

bisogna star attenti a non

terminare le munizioni; in tal

caso, spesso all ’ interno dei

covi dei pirati si possono

trovare munizioni, esplosivi,

bazooka.

Un missione molto diffici le è

quella dove bisogna aprire

una valvola per far partire un

treno, che dovrebbe

schiantarsi su una grata per

l iberare un passaggio, dietro

ci sono delle torrette, e i pirati

attaccano da davanti e da

dietro, usando armi e mezzi

corazzati; una battagl ia

diffici l issima, ma molto

appassionante.

Mette a dura prova la vostra

abil ità, ma dopo ogni battagl ia

vinta potrete gioire con i vostri

compagni di missione.

Danilo grimaldi

Giovanni alessio

Nuove frontiere della
comunicazione: la
stupenda consolle
Nintendo 3Ds.

Oggi vi parlerò di una nuova

applicazione della Nintendo

3Ds, la Nintendo Post Box, che

permette di inviare messaggi

tra le consolle di questo tipo.

Per prima cosa bisogna fare

una lista con tutti i contatti degl i

“amici”; poi si possono ricevere

anche messaggi dal Team del

Post Box, e ti danno delle

promozioni e delle applicazioni

per potenziare la consolle. Altre

applicazioni si possono

acquistare, con monete

derivanti da giochi: ad esempio,

camminando con la 3Ds in

mano, chiusa ma non spenta,

dopo un po’ si vincono cinque

monete, da accumulare per poi

usarle nel loro negozio di

applicazioni.

I messaggi si possono mandare

tramite Street Pass o Spot

Pass, a seconda della rete

uti l izzata; nel primo caso la

consolle emette una luce verde,

nel secondo una lucina blu.

Restiamo connessi! Vi saluto

amici del la tecnologia, a presto.

Nuovi posti dove giocare Q. I l game
centre

I l primo game centre multimediale d’I tal ia si

trova a Milano: l ì ci sono molte attrazioni e

giochi vari. Proprio l i è stata presentata ed è in

funzione l’ X-Box del futuro: i l visore è

incorporato al televisore, i l proprio corpo è il

joystick, e si gioca muovendosi realmente.

Sembra davvero molto divertente, e dovrebbe

costare sui 400 euro, compreso un gioco in

regalo.

All ’ interno del game centre si trovano giochi

davvero appassionanti: in uno ti permette di

entrare in uno specchio, dove si trovano zombie

da uccidere con un fucile a pompa; un altro,

chiamato Toro Pazzo, è addirittura considerato

pericoloso, in quanto un bambino è caduto e si

è ferito al la testa. Ci sono anche i giochi con le

moto, come quella di Simoncell i , che sono

vietate ai bambini di undici anni: infatti sono

minimoto, e si corre su un piccolo circuito in

sicurezza.

È un posto davvero bello, un mondo fantastico

che si apre davanti ai tuoi occhi, ricco di

passatempi e divertimenti: sicuramente ogni

bambino sognerà di visitare i l game centre con

tutta la famigl ia!

Cecere Raffaele

Vincenzo Petito

Resident Evil

Vi parlerò di Resident Evil , un gioco

di sparatutto, diverso da molti

poiché ci sono anche gli zombie. I

personaggi si trovano in una città

devastata, sono persone normali

che devono sopravvivere senza

farsi infettare dai morsi degl i

zombie, perché se vengono morsi

diventano zombie anche loro. I

personaggi si vedono in 3D, ed

hanno come armi: fuci l i a pompa,

fucil i di precisione, mitragl iette e

anche varie pistole.

I l gioco presenta vari l ivel l i , ed

alcuni sono molto diffici l i : per

esempio ce n’è uno nel quale ci

sono centinaia di zombie grossi i l

doppio di uno zombie semplice, e

per ucciderl i si devono sparare

tantissimi colpi; dopo si entra in un

laboratorio, nel quale bisogna

distruggere i crea zombie ed

ucciderne altri sette. Dopo averl i

uccisi tutti , si entra in un’altra porta

dove si trova uno zombie che si fa

delle siringhe che gli danno più

poteri rispetto agli altri , come la

super-forza e la velocità ipersonica.

Sono certo che questo gioco avrà

successo, poiché molto divertente

ed appassionante.

Nicola Chiaralanza

V F

Call of Duty

IL primo episodio della saga di “Call

of Duty” uscì nel 2002, ed era uno

sparatutto contro zombie e mostri

vari. Poi hanno cominciato ad

inserire compagni di battagl ia, storie

più complesse ed appassionanti,

fino al numero quattro della saga.

Nel 2005 è nato il fi lone “Call of Duty

– modern Warfare”, con un

personaggio principale nuovo, un

Vs. comandante che tenterà di

uccidervi, e una storia ancor più

travolgente. Dopo i tre episodi

“modern Warfare”, nel 2011 è uscito

“Call of Duty Black Operation”, con

belle novità: si può giocare in due

nella stessa campagna (missione),

scenari emozionanti ( al l ’ interno di

un sottomarino, dove si deve

catturare il nemico Dragovic),

mappe migl i iorate, una serie di

operazioni special i , nuove e micidial i

armi: tutto accompagnato da una

grafica davvero spettacolare.

Bello questo gioco, che non

richiama alla violenza: consigl io

quando siete nervosi, infatti , invece

di dare un pugno a qualcosa, di

mettervi a giocare a questo

videogames: ci vuole molta

concentrazione ed impegno, tanto

che dopo vi passerà la voglia di

innervosirvi.

Marco

Luca
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Razzismo vs Fair Play: i movimenti contro i l
razzismo

I l 3 gennaio 201 3 nella partita pre-campionato Milan

contro Pro Patria c’è stata una scena di razzismo a

San Siro, con l’abbandono di Niang dal campo e con

la reazione di Boateng in conclusione.

I tifosi del Pro Patria offendono i due

giocatori del Milan: Boateng e Niang,

solo perché hanno la pelle nera. Questo

è successo anche ad altri giocatori

appartenenti al le seguenti squadre:

Tothanam, Napoli e al lo stesso Milan. I l

fatto è accaduto quando Boateng aveva

la palla e, sentiti i cori razzisti , Niang in

quel momento decise di lasciare i l campo di gioco e

Boateng, scontento per i l suo compagno e anche

arrabbiato, tirò la palla contro i l vetro dove si

trovavano i tifosi dei leoncini.

La partita fu sospesa e mai ricominciata.

Dopo quel fatto Boateng fu invitato dall ’ONU per una

manifestazione contro i l razzismo.

Poi è accaduta anche a Napoli una scena di

razzismo: la Juventus si rivolse alla società

Partenopea dicendo queste parole: “Vesuvio lavali

tu”. I l Napoli reagì quando ci fu la partita Napoli-Juve,

i tifosi napoletani tirarono dei sassi al pul lman della

Juventus.

Mentre al Tothenam i loro tifosi furono

accoltel lati solo perché li accusarono di

essere ebrei, vennero feriti molti tifosi e

uno addirittura morì.

I l governo non prese iniziative, mentre la

Lega calcio si, fece fare una pubblicità che

faceva vedere che i neri si scambiavano la

maglietta con i bianchi in segno di

uguaglianza.

Un’iniziativa l ’hanno presa anche le scuole calcio

come darsi la mano a fine partita.

Bene fanno i giocatori di Rugby che dopo i due tempi

c’è i l terzo che comprende darsi non solo la mano ma

bere qualcosa insieme; così si dovrebbe fare perché

non c’è differenza tra nessuno.

Anche il 1 2 Maggio 201 3 a San Siro, mentre si

svolgeva l’ incontro Milan-Roma, che finì zero a zero,

la partita è stata sospesa per due minuti per cori

razzisti contro Balotel l i ; i l giocatore del Milan ha

risposto facendo cenno di stare zitti agl i Ultras della

Roma. Dopo ciò la partita è ripresa pacificamente.

La UEFA ha deciso che la tifoseria che canta cori

razzisti avrà una squalifica che comprende una multa

e la chiusura dello stadio.

Questi fatti accaduti non dovrebbero accadere mai

più perché nero e bianco, nord e sud non fa la

differenza, siamo tutti uguali anche maschi e

femmine.

Marco Tambaro

Vincenzo Movola

Emozioni in punta di piedi

La danza è uno sport che

esprime emozioni attraverso la

musica. È uno sport dove

bisogna saperla fare, perché ci

sono passi molto diffici l i come

ad esempio: spaccata, ruota,

verticale; ma la cosa più bella

che c’è nella danza è quando ti

esibisci sul palco per dimostrare

quello che sai fare.

La danza, oltre ad esprimere

quello che sai fare, è un luogo

d’incontro con le tue amiche.

Spesso le scuole di bal lo sono

molto belle, perché sono dipinte

di rosa e viola, dotate di specchi

e sbarre per al lenarsi.

La danza si divide in vari tipi di

bal lo: moderno, hip-hop,

classico e contemporaneo.

A volte sbagliare fa bene,

perché sbagliando si impara e si

diventa una brava ballerina.

I primi passi si praticano con le

mezze punte, ma poi pian piano

si passa alle punte. È piacevole

ricevere complimenti dopo le

esibizioni.

È importante incontrare delle

brave maestre di bal lo che

quando si sbaglia qualcosa

danno una mano per tirar su di

morale le al l ieve.

Nella danza ci vuole molta

attenzione, soprattutto quando

spiega i passi per i l saggio. A

volte può capitare che qualcuna,

per un contrattempo in famigl ia,

non può andare a lezione ed è il

momento più brutto della

giornata.

L’abbigl iamento si divide in

colori che stabil iscono i doversi

l ivel l i : azzurro per i l primo corso,

rosa per i l secondo, viola per i l

terzo e il nero per l ’ultimo corso.

Alcune bambine si iscrivono a

danza ma non hanno la

passione del bal lo, ma per la

danza ci vuole impegno e

passione.

Oltre ad imparare tante cose,

permette di conoscere nuove

persone e passare le giornate

con le amiche. Anche i maschi

praticano questo sport.

Stare sul le punte è molto

doloroso. Quando si partecipa al

saggio di fine anno c’è molta

ansia e le settimane che lo

precedono, per le ballerine,

sono molto pesanti ma alla fine

riescono a dare il meglio tutte

insieme.

La danza è uno sport in cui si

esprime quello che si è.

Luciana Sequino

Mariateresa Vassallo

Antonia Merola

Questo non è sportivo: fischi razzisti
contro Boateng

Una domenica durante i l pre-campionato, si è

svolta un’amichevole al lo stadio San Siro di

Milano, tra i l Milan e L’Aquila. Doveva essere

una bella giornata di sport. Ma al 30’ del primo

tempo, cominciarono a sentirsi i primi fischi e

insulti al l ’ indirizzo del giocatore Boateng:

questo perché di colore. I l campione del

Milan, pieno di rabbia, lanciò i l pal lone verso

la curva da dove provenivano gli insulti , si

tolse la maglia e tornò negli spogliatoi. La

partita venne sospesa, e tutti i calciatori del le

due squadre prima andarono a consolare

Boateng, poi sotto la curva a cercare di farl i

smettere. Tutti i tifosi gl i sono stati vicini,

perché non è giusto, non ci deve essere una

distinzione di razza. Aspettiamo le mosse

della Fifa.

Cori contro Balotel l i

I l presidente del Milan sostiene che Mario

Balotel l i è stanco di essere offeso e preso

di mira dai cori razzisti . Si assiste ad un

dilagare di questo sentimento negativo

negli stadi ital iani.

I l centravanti del Milan e della nazionale

ital iana, i l 1 5 maggio ha posto un vero e

proprio aut-aut: se i tifosi, nel corso di una

partita, daranno dei segnali di intol leranza

e razzismo, la partità dovrà essere

interrotta, oppure lo speaker dello stadio

dovrà invitare i tifosi a rispettare civi lmente

qualsiasi giocatore, soprattutto quell i di

razza diversa dalla loro.

Qualcosa sta già cambiando: infatti

durante i l match di campionato con la

Roma, l ’attaccante milanista è stato

bersagliato dai cori beceri dei tifosi

gial lorossi: l ’arbitro ha fermato il gioco per

90 secondi, e la società è stata multata di

cinquantamila euro.

Blatter e Platinì , esponenti del le massime

istituzioni del mondo calcistico, ritengono

inaccettabil i tal i atteggiamenti, che

bisognerebbe prima discipl inare i tifosi, che

va bene fermare il gioco, ma che la sola

multa è insufficiente.

È importante sottol ineare che le persone

dovrebbero vivere lo sport come un

momento di gioia e di divertimento,

dovrebbero soprattutto non offendere gli

avversari, averne rispetto, perché questi

campioni ogni domenica ci offrono uno

scenario piacevole e spettacolare: i l gioco

del calcio.

Sabatino

V E



I l nuoto

In piscina si praticano tanti

sport, tra i quali i principal i

sono il nuoto e la pallanuoto.

I l nuoto si pratica nuotando in

corsie, larghe due metri e

mezzo, lunghe 50 metri e

profonde almeno 2, del imitate

dalle divisorie, che sarebbero

linee galleggianti che

separano le corsie. C’è anche

un trampolino, dove si

possono fare vari

tipi di tuffi : i l tuffo a

bomba, i l tuffo a

pesce, i l tuffo

apnea, i l tuffo a

capriola, i l tuffo a

candela. Gli sti l i

principal i di nuoto

sono lo sti le l ibero, i l

dorso completo, i l

dorso germanico, lo sti le rana

e l’apnea.

In piscina si svolgono varie

attività. È possibi le conseguire

i l brevetto di nuoto, che passa

attraverso vari l ivel l i : i l primo è

stel la marina, poi anatroccolo,

pesciol ino rosso, castoro,

cavalluccio marino, gabbiano,

pinguino, salvagente, delfino

ed alla fine si diventa squalo;

si svolgono parecchie gare,

dove si esegue uno sti le

assegnato dall ’ istruttore, e se

la prova viene terminata con

successo si passa di l ivel lo.

La pallanuoto si pratica in

piscina, un mix tra pallavolo e

nuoto, con due squadre di 7

giocatori, che devono lanciare

la palla in una rete di una porta

che galleggia.

I l nuoto è presente anche alle

Olimpiadi, con differenti

varianti : per esempio, i tuffi dal

trampolino, le gare dei singoli

sti l i , la staffetta oppure

l ’attraversamento

dello stretto di

Messina.

Al termine di ogni

gara, i l primo

arrivato otterrò

unna medaglia

d’oro, poi

d’argento ed alla

fine di bronzo.

Consigl iato a tutti e a tutte, i l

nuoto, in tutte le sue forme, è

uno sport salutare ed una vera

passione.

Vincenzo

Antonio
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La vita in uno sport

La ginnastica artistica è uno sport molto

frequentato dalle ragazze. Per praticarlo e

raggiungere certi obiettivi ci vuole impegno ed

elasticità.

Si pratica in palestre di alto l ivel lo e molto grandi.

È dotata di attrezzi particolari e cuboni morbidi

per evitare di farsi male.

L’elemento è il “pennello” che sarebbe un salto a

gambe chiuse che ti aiuta ad imparare tutti gl i altri

esercizi.

Sbagliando si impara e bisogna avere il coraggio

di andare sempre avanti finché il tuo esercizio

non ti venga bene. Una volta raggiunto un certo

l ivel lo di bravura e preparazione si iniziano a

svolgere le gare: provincial i , regionali , nazionali e

mondial i .

Per fare ginnastica artistica ci vuole un

abbigl iamento comodo ed adeguato.

Ci sono vari attrezzi e modalità di eseguire gl i

esercizi: corpo libero, quando il corpo esegue

vertical i , ruote, rovesciate; la trave, dove si

devono fare dei salti ; paral lele, dove si devono

fortificare i muscoli ; trampolini , dove si devono

svolgere salti acrobatici e i l volteggio dove si

corre e si fanno vertical i .

Al le gare l ’abbigl iamento è un body comodo e

luccicante. Ci sono giudici che danno il voto finale

o penalità, se si sbaglia. Si possono vincere

coppe e medaglie ed essere premiati salendo sul

podio.

La ginnastica artistica è uno sport pieno di ritmo

dove si deve dare il meglio di sé per raggiungere

certi obiettivi .

Federica Zupi

Valeria Colantonio

Elena Cioffo

I l non tifo: violenza allo stadio

Si assiste a scene molto brutte invece che solo ad

una semplice partita di calcio.

Accade spesso che i violenti disturbino la gente

che vuole solo vedere la partita, esagerando una

semplice rival ità sportiva.

E succedono fatti crudeli : lazial i e romanisti che si

affrontano con spranghe e coltel l i , cominciando a

km di distanza dallo stadio. I l giudice sportivo e il

prefetto di Roma hanno deciso che i derby si

giocheranno sempre di giorno, mai di sera, per

evitare altre violenze. Queste torture continuano da

anni, perché i rissosi continuano a farsi vendetta.

Le società hanno assunto degli steward, per

aumentare i control l i dentro e fuori gl i stadi: se un

tifoso ha o fa qualcosa di pericoloso, al lora non

potrà mai più accedere ad un evento sportivo o

pubblico.

Anche tra juventini ed atalantini accadono spesso

violenze, si lanciano fumogeni, o provano ad

invadere le tribune coi tifosi avversari. La polizia

contiene la violenza, molti danni, ma solo 50.000

euro di multa al le società.

Violenza legata al calcio anche all ’estero. In

Inghilterra hanno risolto i l problema degli hooligans

( tifosi molto violenti e rissosi), che in passato si

macchiarono di accoltel lamenti e reati vari,

facendo una legge che prevedeva il carcere

immediato per questi violenti , e pene severe;

hanno risolto gran parte del problema, infatti l ì

hanno gli spalti molto vicini al campo di gioco.

Ci vuole sana rival ità nel gioco, senza violenze.

Napoletani e juventini sembrano odiarsi, ma lo è

solo durante la partita, visto che perfino De

Laurentis e Agnell i sono amici d’affari.

Uno sport spettacolare: i l
wrestl ing

La società WWE ha sede in America. ’ ,

ed al l ’ inizio si chiamava WWF. I l

presidente è Mr McMahon, un ex

lottatore.

I l ring è costituito di gomma, ferro e

legno, ed è due metri per due. La WWE

si divide in Smackdown, Raw e Nxt, che

fungono da categorie, che i lottatori

scelgono per arrivare al titolo di

campione. I combattimenti si fanno in

base al peso, e ci sono le categorie:

HeavyWeight e SuperHeavyWeight. Poi,

a seconda delle modalità di lotta, ci sono

diversi tipi di arene: royal rumble,

el imination chamber, money in the bank,

etc. . , ognuna con regole particolari. Di

sol ito, però, si vince per schienamento ,

sottomissione dell ’avversario, uscita

dalla porta (match nella gabbia), rubare

una valigetta appesa al soffitto (money

in the bank)squalifica per countdown

quando si infrange una regola; le regole

base , per esempio chi tocca la corda

non può essere attaccato

dall ’avversario, non si può uscire dal ring

per più di 1 0 secondi, etc. . La WWE ha

numerosi partecipanti , circa 60 tra

superstar (uomini) e divas (donne). Si

possono vincere vari titol i , campione

mondiale, campioni di coppia (tag team),

e campioni dei vari duel l i in arena

speciale.

È uno sport bel lo che deve essere

praticato solo dai professionisti , atleti

molto al lenati e concentrati .

Andrea

Antonio

Giuseppe

VD
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Tendenze primavera-estate 201 3

Tendenze moda e anticipazioni per le

“Fashionist”, nostre lettrici .

Presentiamo la moda primavera-estate

201 3 per le ragazze e per le donne che

vogliono essere sempre al corrente

delle ultime tendenze di quest’anno. La

moda è: sfi late, tendenze, modelle e

accessori da scoprire.

La moda è eleganza, sti le ma

soprattutto creatività

Le nuove idee moda sono straordinarie

e poi dobbiamo ricordare che la moda è

“trendy”! ! !E non dimenticate che

quest’anno ci sono divini accessori per

i l vostro lookQ

Quest’anno ormai non si può fare a

meno delle borchie e dei colori fluo,

soprattutto per l ’estate; infatti si

contrappongono ai colori pastel lo, tanto

graziosi e romantici ma più primaveri l i .

Colori fluorescenti, che quasi si

distinguono anche al buio, hanno

contagiato borse, scarpe e abiti ma non

solo, anche il make-up ne ha subito

l ’ influenza.

L’effetto evidenziatore ha sbancato

anche sulle passerel le del l ’anno scorso,

che si stanno preparando al boom di

quest’anno.

E ora passiamo alle meravigl iose

borchie che ormai troviamo anche su

occhial i da sole ma non solo: borse,

scarpe, abiti e perfino bagagli .

E che possiamo dire delle borchie:

“sono straordinarie”! ! ! !

I l 201 3 è stato definito come l’anno del

ritorno delle borchie, le quali possono

essere un bell issimo accessorio per la

donna di oggi. Tra i teenager sono di

uso comune gli abiti borchiati ; per non

parlare di borse e scarpe che ne sono

ormai tempestate.

Le borchie al lora saranno ufficialmente

un must have della moda 201 3, che

ricompariranno sulle più importanti

passerel le.

Consigl i :

non usate mai due accessori che hanno

le borchie, ad esempio se si sceglie di

mettere una borsetta arricchite di

borchie evitate braccial i , col lane e

scarpe borchiate; puntate su

accostamento borsa-cintura, oppure

borsa-fermaglio (del tipo cerchietti con

piccole borchie un po’ dappertutto).

Questi erano i nostri consigl i sul la moda

primavera-estate 201 3! ! !

Ricordate che la moda non ha limiti ma

solo grandi sorprese! ! !

Palumbo Luisa

Picardi Emanuela

Make-up: una storia a colori

I l make-up si è diffuso in tutto i l mondo fin

dal l ’antichità.

All ’epoca dei Sumeri, infatti , si usava contornare gli

occhi di nero che veniva applicato per dare una forma

a mandorla. I l trucco serviva a proteggere gli occhi.

Anche gli egizi usavano truccare

il viso usando delle terre e erbe

mischiate ad acqua e mandorle,

piombo e rame bruciati , per

abbell irsi al le cerimonie e per

fare bella figura.

I romani furono gli inventori del le

maschere di bel lezza; tingevano

le labbra di rosso usando polvere ocra e la pelle era

sbiancata con il gesso.

I l trucco era semplice, raffinato, i l viso luminoso e le

labbra in evidenza.

Pulizia e naturalezza erano gli obiettivi del le donne

dell ’epoca romantica, i visi erano schiariti da ciprie

compatte e si pensava che la pulizia del corpo fosse

associata al la pul izia del l ’anima.

Dal 1 930 tutte le classi social i potevano permettersi i l

trucco, si portavano labbra a forma di cuore,

sopraccigl ie sotti l i e cadenti come gli occhi.

Al la fine della seconda guerra mondiale c’è stata

un’esplosione di colori e si diffuse la tecnica del cat

eyes.

Nel corso degli anni ’50 i l trucco

era molto semplice con occhi

luminosi, un fi lo di eyeliner e

l ’uti l izzo di cigl ia finte.

Negli anni ’60 i l trucco si basa

molto sugli occhi fino a farl i

sembrare enormi, marcando la

piega con colori scuri e colori

chiari sul resto dell ’occhio, usando cigl ia finte anche

sotto e una matita bianca nell ’occhio per farlo

sembrare ancora più grande.

Gli anni ’70 vedono il ritorno ai toni natural i e

semplici.

Un’esplosione di colori caratterizza gli anni ’80 con

colori fluo sui toni del blu, del verde e del viola e l ’uso

di gl itter.

Negli anni ’90 i l trucco c’è ma non si vede! Ai colori

accesi si preferiscono i colori del icati e poi i l nero, i l

blu e i l bianco.

Arrivando, così, ai giorni nostri in cui i l trucco è

focalizzato sugli occhi tipo lo smokey eyes, trovando

trucchi con glitter, idratanti o waterproof, cioè

impermeabil i al l ’acqua.

Tutti questi trucchi vengono elaborati con material i

chimici.

I trucchi possono anche rispecchiare un tipo di

carattere.

Le persone, sia donne che uomini, si truccano

specialmente i vip, anche gli Emo e i Punk si

truccano per compiacersi.

Mostriamo il procedimento di uno smokey eyes:

Marianna

I laria

Alessandra

La moda si è sviluppata fin dal l ’antichità verso il 1 600 a.C.

Nel settore femminile la moda significa: vestiti bel l i , borse,

scarpe, gioiel l iQ

Invece, nel settore maschile si vendono: giacche, pantaloni,

cravatte, camicieQ

La moda è ormai svi luppata dappertutto, anche nei paesi più

lontani.

C’è stato un brusco cambiamento temporale della moda nel

mondo.

Da quando è stata inventata la moda si fa tutto per averne in

quantità. Si intende vestiti , borse, gioiel l i e scarpe alla moda.

Connie Core

Rosaria Emma Palmentieri

Martina Migl iaccio

Mari l isa Rega



La Nuova Moda

La moda di tanto tempo fa, si sta

riportando di nuovo. Come le cose

indossate da Madonna, jeans

strappati, cappotti di pel le con borchie

e varie cose. Invece adesso si porta

un capo da poco realizzato: cappell i

“New York”, e le maglie con la stampa

dei “Beatles”.

La moda ha bell issime decorazioni e

novità.

Alcuni credono che la moda sia inuti le,

ma si sbagliano perché non è così. La

moda è importante perché così si può

indossare abiti che più ti piacciono e

come li vorresti .

Conta molto la moda, soprattutto per

noi ragazze, perché lo sti le è fascino!

Ma non soloQ I l 20 Febbraio

al l ’apertura dell ’attesa settimana della

moda, gl i attivisti di Greenpeace

hanno srotolato un tappeto di color

verde sul Castel lo Sforzesco a Milano,

un “Green carpet” lungo 1 2 metri che

replica i l guanto di sfida lanciato dalla

campagna “Fashion Duel” al mondo

dell ’alta moda.

La modella ha sfi lato rivoluzionando il

concetto di passerel la. Chiara

Campione, responsabile del la

campagna di Greenpeace, dichiara

che il messaggio dell ’evento è “Una

moda non contaminata da

deforestazione e sostanze tossiche”.

Martina

Jul ia
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La Moda

Oggi la moda, soprattutto quella

seguita dai giovani, è basata sul

“casual”, sul l ’ improvvisazione,

sul l ’ invenzione creativa.

La moda è la tendenza

dell ’uomo ad appartenere ad un

gruppo sociale, chiamiamolo

“fenomeno”, tra l ’altro

importante, che condiziona e

permette di catalogare ogni

individuo.

Tra i giovani i l fatto di entrare a

far parte di un gruppo sta a

significare anche l’acquisizione

di caratteristiche come il modo

di vestire, che lo rendono simile

agl i altri .

I primi fenomeni di variazioni

del la moda nel campo

dell ’abbigl iamento si sono

riscontrati in I tal ia e Francia al la

fine del Medioevo, con lo

sviluppo dell ’epoca moderna: la

moda ha maggiore influenza

soprattutto tra gl i adolescenti

perché, essendo in fase di

crescita, devono ancora

consolidare certezze e

l’autostima.

Un proverbio napoletano dice:

‘A moda avot e gira è semp ‘a

stess! ! !

Raffaela Mauro

Martina Stanzione

Gaia Fell ico

Noi donne amiamo molto curarci dei
nostri

capell i ; per molte di noi sono l’aspetto principale

da tenere in ordine. Amiamo sistemarci i capell i

anche da sole, tra di noi, poiché desideriamo

“mostrarci” sempre in maniera elegante.

Solitamente molte donne portano i capell i sciolti ,

per essere sempre più natural i e belle. I capell i

devono essere puliti e ben in ordine; riteniamo i

capell i ricci un bell issimo tipo di capell i , con molta

personalità. I capell i per noi sono come gioiel l i ,

che devono bri l lare come delle stel le. Ogni

ragazza usa un proprio sti le per pettinarsi:

raccolti lateralmente con una molletta, scalati ,

corti , l isci e lunghi, etc. . Ai capell i serve molta

cura, poiché sono delicati , e tendono a rovinarsi

facilmente.

Particolare è il settore delle pettinature per

spose, poiché i capell i vengono arricchiti da

mollette adornate da fiori , con nastri o pietre

luccicanti.

Spesso ci si ferma a guardare i giornal i del

settore, ed ammiriamo tutte le varie pettinature.

Un mestiere che riguarda i capell i , i l parrucchiere:

usa molti attrezzi particolari, prodotti specifici per

ogni tipo di capello o problema; è un lavoro

speciale e divertente, , ma anche molto

impegnativo.

Angela

Alessia

VF
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Progetti scolastici e regole non
rispettate

I l I circolo didattico di Giugl iano in

Campania, con direttrice Olimpia Finizio,

ha organizzato un incontro con l’arma dei

Carabinieri qual i rappresentanti del le

Forze dell ’Ordine.

I Carabinieri hanno spiegato agli studenti

come operano per garantire la massima

sicurezza ai cittadini sottol ineando le

difficoltà che si affrontano nella vita

quotidiana.

Tra le problematiche più diffuse si è

parlato dell ’evasione fiscale. Questa si

verifica quando i commercianti non

emettono lo scontrino e di conseguenza

far risultare meno prodotti venduti rispetto

al la realtà per pagare meno tasse.

L’evasione fiscale riduce gli incassi del lo

Stato che non riesce più a garantire i

servizi.

Riportiamo un’intervista fatta ad un agente

di pol izia:

D. : Cosa succede se si continua con

l’evasione fiscale?

R. : Se si continua con l’evasione fiscale,

le tasse che pagano le persone oneste,

non basteranno per pagare i servizi

pubblici e non avremo più le forze

dell ’ordine, le scuole e tutti quei servizi

che lo Stato mette a disposizione per i

suoi cittadini.

D. : Finirà questo modo di comportarsi da

parte di chi non rispetta le regole?

R. : I control l i sono aumentati e le modalità

di pagamento sono cambiate, quindi finirà

prima o poi.

D. : Secondo lei parlare con i ragazzi di

queste problematiche può migl iorare un

domani?

R. : Sicuramente parlare con dei ragazzi di

quinta di questi argomenti è importante

perché loro sono il futuro di questo paese

e se tutti faranno la loro parte le cose

andranno sempre a migl iorare.

Giacomo Boll ino

Gabriel Bucciarel l i

Pasquale Pennacchio

Un viaggio

La mia famigl ia, di origine bulgara,

si è dovuta spostare, per motivi di

lavoro, per un anno in Germania e

poi in I tal ia, dove siamo già da

cinque anni.

L’anno prossimo ritornerò in

Bulgaria dove resterò

definitivamente.

Durante i l viaggio i l primo paese che

ho visto è stato la Serbia, purtroppo

ci son ostato solo per tre ore e non

ho visto un granché. Erano le

cinque del mattino e non c’era molta

luce.

I l secondo paese che ho visto è

stato la Romania, l ì c’erano molte

persone, molti erano zingari. Lì ho

visto molta “fame e sete” nel le

persone, ho visto bambini

magrissimi a cui si vedevano le

ossa; ma anche se davi loro da

mangiare non avevano forze per

ingoiare i l cibo e questo mi

rattristava molto.

I l terzo paese è stato l ’Ungheria,

dove faceva freddo e nevicava

molto, poi sono passato per la

Slovacchia, dove, come l’Ungheria,

faceva molto freddo però non

nevicava. La cosa più strana che ho

visto lì è che non c’erano pizze ma

solo panini(forse non ero andato nel

posto giusto,ma chissà forse

davvero non ci sono). Ho anche

visto la Repubblica Ceca, mi è

piaciuta molto; c’erano strade pulite,

ben ordinate e senza traffico. Le

persone non erano cattive, ma

avevano un viso freddo, erano tutti

con i capell i biondi e occhi azzurri,

almeno quell i che ho visto io.

Finalmente siamo arrivati in

Germania dove sono rimasto un

anno. Le persone erano tranquil le e

molto buone; quando c’era traffico

guidavano ordinatamente, non

urlavano, questo dovrebbe essere

un esempio per gl i ital iani, che nel

traffico si innervosiscono facilmente.

Infine sono stato in I tal ia, dove vivo

ancora. Le cose che mi sono

piaciute di più in I tal ia sono: i l mare,

la pizza e gli spaghetti . Sono anche

stato a Roma per tre giorni, ho visto

i l Colosseo, l ’Altare della Patria e la

Fontana di Trevi. E’ una città

meravigl iosa con strade larghe,

tante piazze e palazzi antichi e con

prati verdi.

C’erano anche molti turisti di varie

nazionalità. Sono poi stato anche a

Paestum, un’altra città antica e

famosa per i suoi siti archeologici.

Durante questi spostamenti per

ragioni famil iari ho potuto riflettere

sul diverso tipo di vita che in ogni

paese c’è: la Germania per me è

molto diversa dall ’ I tal ia perché lì c’è

più ordine, più rispetto e più pul izia.

Lì non c’è la spazzatura per terra,

non c’è caos né confusione.

Alex Bogdanov

Un bel posto da visitare: Madrid

Dopo un viaggio in aereo, i l primo

giorno ho visitato la Gran Via, lunga e

larga, con molti local i e negozi, e sono

rimasto stupito dalla piazza, molto

grande. I l giorno successivo, da tifoso

calcistico, sono andato allo stadio, i l

Santiago Bernabeu; i l campo era di un

verde bell issimo, la squadra si stava

allenando: Cristiano Ronaldo mi è

passato davanti come un fulmine. Lì

ho visitato anche il museo del Real

Madrid, con tutte le coppe e gli

scudetti vinti , dal l ’ inizio del la nascita

del club, fino al la coppa della

Champions vinta la settimana

precedente. I l terzo giorno ho visitato i l

Parco del Buen Ritiro, enorme, con

vari laghetti e distese di prati verdi: l i

ho fatto una breve pausa, e dopo un

panino ho giocato a pallone con un

gruppo di bimbi spagnoli . L'ultimo

giorno sono andato a vedere la statua

dell ’orso, simbolo di Madrid. Poi

al l ’aereoporto, fino a Roma.

Bella vacanza, poteva durare di più.

Sgio

Salviamo la natura
Negli ultimi anni la natura ha subito
grossi maltrattamenti da parte dell ’uomo.
Le foreste sono state tagl iate, le acque
inquinate ed ora anche il cielo si sta
inquinando per la spazzatura che viene
bruciata e trasformata in gas, poi viene
dispersa nel cielo, lasciando linee
invisibi l i .
Molte associazioni, tra cui Greenpeace e
WWF, si sono messe all ’opera per
evitare che la Terra si danneggi ancor di
più.
Per esempio, le acque di Napoli sono
inquinate e quindi, non solo i napoletani,
ma anche i cittadini dei paesi vicini, non
possono godere del mare che loro stessi
hanno inquinato.
Un altro esempio è quello del le calotte di
ghiaccio che si staccano e orsi polari,
volpi del le nevi, pinguini ed altri animali
non trovano più una casa.
Molti animali , poi, vengono catturati per
essere addestrati nei circhi e altri esposti
negl i zoo, dove sono chiusi dentro a
piccole gabbie.

Altre volte, invece, vengono uccisi per le
loro pell icce.
La cosa più brutta è che, quando li
separano dal loro habitat, i poveri animali
sono costretti a vivere negli zoo, solo
raramente vengono messi negli zoo-
safari dove sono liberi di fare tutto e i
visitatori restano al sicuro nelle auto.
Speriamo che questi vengano salvati
presto da tutte queste cose crudeli .
Invece riguardo le aree verdi sono in “via
di estinzione” per i lavori che le fanno
diventare strade, fabbriche eccQ
Chissà forse se non c’era il
surriscaldamento globale quell ’ iceberg
non colpiva il Titanic.
Non devono essere solo le associazioni
a prendersi cura della natura, ma anche
noi cittadini dobbiamo contribuire al la
sicurezza e alla salvaguardia del nostro
bel pianeta, con piccoli gesti possiamo
fare grandi cose.
Insieme ce la faremo, basta solo forza e
volontà! ! !



Report di un viaggio in
Svizzera

Uno dei miei primi viaggi che ho

fatto è stato in Svizzera, con la mia

famigl ia, in auto ed è durato dieci

ore; siamo partiti al le undici di sera e

siamo arrivati al le nove del mattino.

Ho visto diverse città nel tragitto, ad

esempio Roma, Bologna, Milano e

Como, che però non ho potuto

visitare. Abbiamo attraversato una

galleria molto lunga, i l Gran Sasso:

ho visto la dogana che fermava le

macchine per control larle. Siamo

andati in Svizzera a trovare mio zio,

che ormai abita lì da tre anni.

Quando siamo arrivati mi sembrava

tutto diverso da Napoli , perché lì è

più pul ito: anche se butti una carta

per terra rischi una bella multa

salata; in giro non si vedono molte

automobil i , ci sono molti mezzi

pubblici : addirittura i l Presidente usa

il tram. È una cosa assurda se

pensiamo rispetto a qui, dove i nostri

capi viaggiano con scorte e

macchine lussuose.

I carabinieri svizzeri non usano la

divisa, per non farsi notare, loro

intervengono solo in caso di

necessità, ma multano anche i cicl isti

se le bici non sono al loro posto.

Ho vissuto a Zurigo, i l centro più

importante della nazione, per circa

un mese e mezzo: quando mi sono

ambientata, dopo un paio dio giorni,

andavo a fare la spesa e mi

muovevo come fossi a Napoli ,

perché avevo imparato tanti luoghi e

tante cose. Sono stata anche ad

Einsiedeln: l i se ti affacciavi dal la

finestra, vedevi solo cavall i e pecore.

In Svizzera le strade sono pulitissime

e perfette, senza buche, non come le

nostre in I tal ia. Sono stata anche a

Berna, la capitale, e sono stata su l la

ruota panoramica, dal la quale si

vedeva tutta la Svizzera.

A scuola non si va a gennaio e

febbraio perché nevica troppo, e quei

mesi l i recuperano a lugl io ed agosto;

le vacanze durano una settimana ,

molto meno rispetto ai tre mesi e più

che facciamo noi. Tutti i giorni gl i

studenti escono alle 1 6.30, però non

studiano tutta la giornata, solo 3 o 4

ore. Un giorno, d’ inverno, talmente

dal freddo si congelò i l lago; per

festeggiare la primavera fanno

esplodere un pupazzo di neve.

Si parla i l tedesco, che puoi imparare

anche li , come mio zio che frequenta

una scuola.

Ma riguardo la cucina, in I tal ia è di

sicuro migl iore; l ì hanno un

formaggio che puzza talmente tanto

che quando lo metti a tavola devi

aprire tutte le finestre di casa.

Sono tornata in treno, partendo

dall ’ immensa e molto affol lata

stazione di Zurigo, passando da

Milano.

Tornata a casa sono stata fel ice,

perché rivedevo le mie nonne. Sarà

bello ritornarci.

Fel icia

VF
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One Direction

I teen-ager che stanno facendo impazzire le

ragazzine: Harry Styles, Nial l Horan, Zayn Malik,

Louis Tomlinson, Liam Payne, hanno inciso due

album nel 2011 /201 2 “Up all night” e nel

201 2/201 3 “Take me home”; le ragazzine l i amano

per le canzoni che hanno colpito i loro cuori.

Le canzoni preferite dal pubblico sono: “One way

or another”, “Kiss you”, “What makes of beautiful”.

I l gruppo ha partecipato alle selezioni di X Factor

UK, arrivando in finale al terzo posto e, grazie al

produttore di dischi Simon Cowell , hanno lanciato

la loro carrier.

I 1 D, come vengono chiamati dal pubblico, hanno

vinto in totale ventitre premi prestigiosi e uno degli

ultimi è quello dei “Kids Choice a World”, ma il

“super premio” che hanno conquistato è quello

del l ’amore di tutte le ragazzine del mondo.

Loro sono molto giovani: Harry ha 1 9 anni, Zayn

23 anni, Liam 23 anni, Nial l 21 anni e Louis, i l più

“anziano”25.

Alcuni sono di origine irlandese, altri di origine

inglese e Zayn ha origini pakistane e canadesi.

Si vestono con jeans atti l lati , tutti indossano le

scarpe Converse All Strars ma Liam indossa le

scarpe Stevens. I l più elegente è Harry Sti les,

mentre Louis e Nial l indossano sempre occhial i

da sole della Ray ban e un cappello del la Fendi.

Harry porta i capell i ricci e lunghi, Nial l ha un

ciuffo alto biondo, anche se il colore naturale è

scuro, Louis ha i capell i corti ai lati e lunghi sul

capo simil i a quell i del pakistano Zayn, invece

Liam ha i capell i cortissimi.

Harry non ama le parolacce, i l suo colore preferito

è il rosa, i l suo gelato preferito è quello al miele e

ama il mais al burro e Nial l una volta ha dato cibo

e acqua ad un suo fan infreddolito.

Per tutti questi dettagl i sono amati dal le ragazze e

dettano moda tra i ragazzi.

Umberto

Bruno

Parkour
I l parkour, abbreviato in PK, è una

discipl ina metropolitana, nata in

Francia negli anni ’90 come

addestramento delle truppe della

marina francese.

I l PK è stata fondato da David Belle e

si è diffuso con video su Youtube.

I l parkour è arrivato in I tal ia intorno al

2005 e nel 2009 era presente nel

Festival del Fitness di Roma.

Questa discipl ina consiste nel seguire

un percorso stabil ito e inserendo

qualsiasi genere di ostacolo vi sia

presente, con la maggiore efficienza di

movimento possibi le e adattando il

proprio corpo all ’ambiente circostante.

L’al lenamento prevede due fasi: i l

potenziamento fisico e la pratica sui

percorsi.

La prima serve per rafforzare il corpo,

la forza,

l ’equil ibrio

eccQ

La seconda

parte

prevede un punto di

partenza e uno di arrivo superando gli

ostacoli . Spesso questa discipl ina è

confusa con il “Free Runner”, i l quale

si discosta dal Parkour in quanto

l ’efficienza viene messa in secondo

piano.

I primi termini uti l izzati per questa

forma di al lenamento furono “arte dello

spostamento”e “percorso”.

I l parkour non è solo uno sport ma

insegna ai giovani dei valori importanti

come il rispetto per se stessi e la

conoscenza dei propri l imiti .

Non serve solo per sviluppare i

muscoli ma insegna come affrontare

gl i ostacoli e a non arrendersi mai.

Paolo Patria

Antonio Palma

Successo inaspettato

Made in Sud, i l programma

napoletano, sta facendo impazzire

l ’ intera Campania e parte delle altre

regioni con i suoi comici principal i che

sono: Gino Fastidio, Vivo D’Angelo,

Tony Figo, L’Incazzatore

Personalizzato, i l Nonno Moderno, i

Gomorroidi, gl i Arteteca e con i suoi

presentatori Gigi e Ross e Fatima

Trotta e infine i l professore Enzo

Fischetti .

I l programma si svolge negli studi RAI

a Napoli ; i l suo successo è stato

inaspettato per l ’ intera città.

I produttori di Made in Sud, Paolo

Mariconda e Nando Mormone, hanno

creato questo programma per far

divertire le persone che guardano la

TV ingaggiando persone con la vena

comica.

Attraverso sketch comici i l programma

vuole far capire la situazione dell ’ I tal ia

che è davvero penosa a causa di

un’amministrazione politica

vergognosa.

I comici real izzano le loro battute

attraverso situazioni di vita reale,

trasformandole in sketch divertenti .

Made in Sud si distingue dagli altri

programmi comici grazie al suo tipo di

l inguaggio strettamente campano,

infatti i l “professore” traduce le battute

dei comici, real izzate in dialetto

napoletano, in ital iano per far

comprendere gli sketch alle altre

persone di altre regioni.

Infine Made in Sud se continuerà di

questo passo raggiungerà la fama

mondiale! ! !

Giul iano Granata

Matteo Vaccaro Caruso

Francesca Pia Morrone
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Attori in vista

Piccoli ragazzi che recitano

una fiaba, “L’ isola”, creata da

loro con molta inventiva e

partecipazione. Questi ragazzi

sono stati scelti dai

coordinatori che hanno dato

un’opportunità da non

perdere. I ragazzi prima di

cominciare si riuniscono ed

esprimono le loro opinioni per

la recita; poi si comincia,

massima attenzione e

concentrazione, diretti da

Pietro. Una prima scena

il lustra i ragazzi come

emozioni: qualcuno è la

fel icità un altro la tristezza,

etc. . poi ad un certo punto i

bambini si stringono le mani;

esprimono le emozioni con

risate, sguardi, sorrisi ,

bronci, . . In un’altra scena i

bambini formano un albero

umano, dove un ragazzo trova

rifugio; i l giovane si pone

alcune domande, e l ’albero gli

risponde.

Le prove proseguono e i

ragazzi sono pronti:

reciteranno il 31 maggio, in

sala teatro, davanti al

pubblico. Facciamo il tifo per

loroQ forza ragazzi! ! !

Susanna

I primi giorni di prove

I bambini discutono della

scena che proveranno oggi

con Pasquale e Pietro. Ad

ognuno naturalmente è stato

assegnato un ruolo. Si

preparano gli oggetti di

scena, come sedie, tappeti,

strumenti musical i ; poi

ognuno alla sua postazione.

Sul palco i ragazzi

cominciano a suonare

strumenti musical i molto

particolari, sembrano ritmi

tribal i . Due ragazzi si

stendono al centro del palco,

a pancia in su, dopo di che

altri bambini gl i girano

intorno. Le indicazioni

provengono da Pietro, che

s’arrabbia quando i ragazzi

non seguono bene la parte.

In un’altra scena, ci sono

due gruppi di ragazzi: uno

gioca allo “schiaff rò surdat”,

un altro a “sasso, carta,

forbici”. Sono le prime prove,

ma sono certo che faranno

un bel lavoro

Giul iano

I l teatro: impressioni di
una giornata

Quest’anno, 1 7 ragazzi di

quinta sono stati scelti per lo

spettacolo di fine anno: sono

emozionatissimi. E questa è

una giornata di prove, molto

complicate ed impegnative. I l

loro preparatore, Pietro, è

molto convincente in quello

che fa, ma i ragazzi

sembrano un po’ insicuri. Si

provano scene in cui ci si

picchia (per finta), si finge di

essere morti in terra, tutto

accompagnato dalla voce di

un narratore. Si vede che i

ragazzi si divertono molto,

ma sembra complicato, si

sbaglia spesso e si deve

ricominciare tutto dall ’ inizio.

Dispiace solo che questi

incontri del progetto

teatro\redazione di un

giornale siano finiti . È un

progetto molto bello, è

piaciuto molto a tutti .

Sabry Andretta

Teatro: botta e risposta

IL primo circolo didattico ha consentito a Noi

ragazzi di partecipare ad un progetto molto

carino. Sono stati sorteggiati 3 o 4 alunni in

ogni classe per fare teatro, mentre gl i altri

partecipano alla realizzazione di un

giornalino. In quest’articolo si unisce il fare

giornalismo al teatro, tramite un’intervista ad

alcuni partecipanti. Abbiamo fatto due

chiacchiere con Oriana:

Intervistatrice: ti piace fare teatro?

Oriana: si

I : che ruolo hai?

O: una parte. . tipo dei bambiniQ non vorrei

svelarti troppo!

I :si vede che ti diverti . . è così?

O: Si, una bella esperienza, mi diverto

tantissimo

I :Ti piacerebbe fare teatro da grande, e

perché?

O: si, sarebbe fantastico. Mi piace che un

attore riesca ad emozionare la gente con le

proprie capacità.

I : è diffici le fare teatro?

O: è bello, ma ci vuole molta concentrazione,

ed il massimo impegno, per riuscire come si

deve.

I :cosa provi quando reciti?

O: behQvarie emozioni, dal la gioia, al la

paura, al divertimento.

Ora non ci resta solo che assistere alla prova

di questi attori ed attrici , venerdì 31 maggio

tutti in Sala Teatro!

Martina Basile

Un’occhiata dietro le quinte

Sala teatro. Si svolgono le prove

per la recita della fiaba “L’isola”.

Pietro, i l maestro di teatro, suona

uno strumento e in base

all ’ intensità con cui lo suona i

ragazzi si comporteranno in

maniera diversificata; ad un

singolo suono i ragazzi si

muovono molto lentamente, a due

suoni meno lentamente, mentre

con tre battiti si muovono molto

velocemente. Si dividono in tre

gruppi, due si fronteggiano,

facendo dei suoni, mentre un altro

è al centro, ed esprimeva le

emozioni provate durante i l

racconto della fiaba. Dopo i

ragazzi rappresentano un albero:

mentre uno dice “rispetto” e un

altro gl i risponde “di chi?”, mentre i

restanti attori facevano suoni in

coro, arrivava una ragazza che

chiedeva “che cosa è la paura?”.

La prova è terminata con l’albero

umano che si muoveva sul palco,

da destra a sinistra. Si mettono in

scena le emozioni venute fuori dal

racconto della fiaba.

Qui dietro le quinte, è possibi le

fare due chiacchiere con i ragazzi.

Ritengono questa un’esperienza

bell issima, che coinvolge molto i

ragazzi, e sperano che il progetto

continui nei prossimi anni; tutti si

divertono molto; le emozioni

provate dagli “attori” sono di

fel icità, ma anche tristezza, se

ripensano al trattamento del

“naufrago” del la fiaba, che una

volta approdato sul l ’ isola con la

sua zattera, dopo aver ripreso i

sensi, si guarda intorno e cerca di

capire dov’è, ma soprattutto

perché i bimbi intorno lo fissavano

così impauriti .

Storia dell ’hip-hop

L’ hip-hop è nato negli USA

nel 1 970, da gruppi di

ragazzi che si riunivano,

cantando rime e ballando in

strada: al lora si parlò di una

moda passeggera, anche se

sappiamo che invece è oggi

diffuso in ogni nazione.

Gli elementi del l ’hip-hop

sono quattro: MCing,

Writing, B- BOying, long

master of cerimonies. Una

delle caratteristiche dell ’hip-

hop è nelle “battagl ie”: due

squadre di Mc (cantautori) si

sfidano a colpi di rime rap;

scopo nella battagl ia è quello

di prendere in giro l ’altra

squadra, sbeffeggiando le

qualità fisiche, gl i

atteggiamenti e i

comportamenti degl i

avversari. La reazione del

pubblico, tra “Buu” e ululati ,

decreta i l vincitore. I l bal lo,

invece, è caratterizzato da

spaccate, ruote, giri

stranissimi su se stessi:

occorre una gran forma

fisica. Nel writing si esprime

la propria creatività con

disegni o scritte, spesso

bell issime, su muri; a volte

sui treni, o su altre cose.

Magari un bello spazio dove

poter cantare, bal lare, e

dipingere in piena libertà??



Un report dal le prove

Vi scrivo dal palco del teatro della

scuola I circolo didattico di Giugl iano.

I 1 8 protagonisti stanno facendo i

provini per scegliere la parte da

interpretare. Non c’è un vero copione,

perché Pietro, i l loro maestro di

laboratorio teatrale, ha letto una storia

che come argomento parla della

diversità. La storia parlerà di tragedie,

tristezza, un naufragio. La storia è

questa: gl i abitanti di un’ isola un

giorno trovano un naufrago su una

zattera, al la deriva sul la spiaggia. Gli

isolani non lo accettano perché è

diverso da loro, non sapendo che la

diversità è un dono, meglio essere

diversi che tutti uguali . La storia ha

anche momenti divertenti : si parla

anche di empatia, compassione, rabbia

e regole, sentimenti che ha spiegato

meglio Pasquale in due incontri

appositi .

Al l ’ inizio del le prove, ad ogni ragazzo\a

viene chiesto di simulare un

manichino: è molto diffici le restare

immobil i come un manichino, infatti

cadono quasi tutti , ma si divertono. È

questo uno degli scopi principal i del

maestro di teatro! Pietro infatti insegna

loro come fare i manichini, essere

immobil i ed esprimere un qualcosa;

infatti i ragazzi, a turno, cercano di

indovinare cosa rappresenti i l

compagno-manichino di turno.

Poi i partecipanti si dispongono su due

fi le, di fronte: una segue le indicazioni

che gli da Pietro, l ’altra fi la è lo

specchio della fi la di fronte, che fa le

stesse azioni dei compagni.

In un’altra scena, i ragazzi, con Pietro,

stanno provando un ritmo con varie

intensità sonore; dopo aver provato il

ritmo, cercheranno di inventare una

danza africana.

Questa è solo una breve introduzione,

ma la storia vera e propria la

scopriremo in teatro, i l 31 maggio.

Una mattinata coi ragazzi del
teatro, prima delle prove

Bella giornata di sole, tutti seduti in

corti le sul prato. Si comincia

parlando un po’. Pasquale chiede ai

ragazzi cosa hanno imparato da

quest’esperienza: loro rispondono

che principalmente hanno imparato a

collaborare e ad essere uniti ,

impegnandosi tutti per lo stesso

obiettivo. Tra “gl i attori”, Luisa dice

che le regole sono norme

comportamental i , ed una universale

e fondamentale è il rispetto, è

importante anche l’empatia, la

capacità di mettersi nei panni

del l ’altro, capire cosa prova. Un’altra

ragazza, Melania, sottol inea che la

compassione è una relazione d’aiuto,

come la preoccupazione. Un altro,

Giovanni, dice che la rabbia è un

sentimento che proviamo quando

uno ci mostra un comportamento

immorale. Pietro e i ragazzi stanno

ricostruendo il loro percorso fin qui.

Adesso possono cominciare le

prove!

Un giro nello spazio

La comprensione dello spazio-tempo non

è stata ancora realizzata.

Lo spazio-tempo emette onde che

vengono create da esplosioni cosmiche

e, poi, in un mil ionesimo di secondo

attraversa lo spazio.

I buchi neri sono degli

squarci cosmici che

prelevano l’ informazione,

cioè tutto ciò che siamo,

e sono formati

dal l ’orizzonte degli

eventi. Quest’ultimo è

una specie di pel l icola che va più veloce

della luce, infatti riesce a spezzare la

luce. Esso si formando quando esplode

una stel la, cioè “Supernova”, prelevano i

gas e ne fanno nutrimento per loro.

Le stel le sono dei corpi che hanno una

nascita e una morte. Le stel le nascono

attraverso i gas di svi luppo; la morte è

caratterizzata dalla supernova,

un’esplosione cosmica, ma il cielo

rinasce.

In caso di buco nero la

stel la è destinata a morire.

Francesco Grieco

Musica rap

Dai Gabry Gabry

Facci una risata così

la serata sarà una figata,

Yeah!

E con il tuo sorriso è

sempre

un paradiso più deciso.

Dai Moreno facci sognare

che il tuo canto ci fa

volare

e non finisci più di

cantare.

Quando entri in scena ci

fai incantare

e con la tua voce ci fai

ipnotizzare.

Vai Pasquale tu quando

ball i

ci fai innamorare.

E con il tuo ciuffo

di qua e di là

ti fai amare da ogni città.

Vai Lorel la con il tuo fisico

ci fai sognare.

E quando ci dai uno

sguardo

ci fai innamorare

E finalmente questa storia

è finita

e per racchiudere tutto vi

facciamo una bella rima.

Martina

Jul ia

Daniele
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Un bel passatempo: le carte
da giuoco di YU-GI-OH

Da qualche anno, con i miei

amici, ho iniziato a collezionare le

carte di YU-GI-OH: sono carte

tratte da una serie di cartoni

animati giapponesi e le

custodisco gelosamente nel

cassetto della scrivania nella mia

cameretta. È una serie di carte

che raffigura mostri special i , carte

di magia e carte trappola, tutte

uti l i per giocare al meglio. I l gioco

consiste in una battagl ia di carte,

con l’obiettivo di distruggere

l ’avversario. Praticamente ogni

carta ha un numero; se la somma

delle proprie carte giocate è

superiore alla somma di quelle

giocate dall ’ avversario, al lora si

distrugge il nemico e si vince.

Questo gioco di carte è speciale

per me, perché mi fa stare in

compagnia dei miei amici: infatti

spesso ci riuniamo nelle nostre

case, giochiamo per interi

pomeriggi, ed è un momento di

riunione molto importante, ci

divertiamo e condividiamo molte

emozioni. Anche il giornalaio sotto

casa organizza dei tornei, di

domenica mattina, e so che

partecipano molti ragazzi; tra

questi non ci sono io, mia madre

preferisce che resti a casa.

Una giornata diversa
dalle altre: viaggio a
Bologna

Un giorno dello scorso

anno, ero in camera,

quando mi dissero che

dovevamo partire; subito

preparai la val igia,

portandomi anche pastel l i e

album da disegno. Presi i l

treno con tutta la famigl ia, e

dopo un viaggio un po’

lungo, arrivammo alla

stazione. Subito dopo

andammo in un hotel a 5

stel le. Si, mi sembrava tutto

molto bello. Naturalmente

siamo andati anche in giro

per la città; ho visto la

cattedrale, i porticati con

l ’università, tanti parchi e

due torri molto alte; poi,

naturalmente, siamo andati

per i negozi del centro,

pieni di gente, con

tantissimi vestiti e begli

accessori. Ho notato che

tutti giravano in bici, e c’era

poco traffico. È davvero un

bel posto. . magari Giugl iano

fosse così.
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Barzellette

C’era un milanese, un napoletano e un

inglese. I l milanese andò in un albergo e

chiese l portiere dell ’albergo se potesse avere

una stanza. I l portiere rispose che era

disponibi le ma infestata dal fantasma Big

Babol, i l milanese accettò.

Arrivò la notte e venne il fantasma che disse:

“sono il fantasma Big Babol ”e i l milanese

scappò.

Venne l’ inglese e chiese una stanza; i l portiere

rispose che era infestata dal fantasma Big

Babol ma l’ inglese rispose: “Non fa niente”.

Arrivò la notte e si presentò di nuovo il

fantasma: “Sono il fantasma Big Babol”, e

l ’ inglese scappa.

Arrivò il napoletano e disse “Vorrei una

stanza”e il portiere rispose che era infestata

dal fantasma Big Babol, ma il napoletano

risponde che andava bene. Arrivò la notte e

venne il fantasma Big Babol e disse: “Sono il

fantasma Big Babol”e i l napoletano rispose:

“Piacere Vigorsol”.

Pierino passeggiava con la nonna e trovò 50

centesimi e l i voleva prendere, ma la nonna

disse: “Pierino non si prendono le cose da

terra”.

Poi Pierino trovò una caramella e la voleva

prendere e la nonna gli disse: “Pierino non si

prendono le cose da terra”.

Poi la nonna cadde su una buccia di banana e

la nonna disse: “Pierino alzami”e Pierino

rispose: “Nonna non si alzano le cose da

terra”.

Ci sono tre signori con dei nomi strani: uno si

chiama Niente, un altro Nessuno e infine

Cretino.

Niente si buttò dal balcone, Nessuno lo vide e

Cretino andò alla polizia e disse che Niente si

era buttato dal balcone, Nessuno l’aveva visto.

I l pol iziotto, al lora, dice : “Scusi ma lei è

scemo?” e lui rispose: “No sono Cretino”! ! ! !

Vincenzo Parisi

Ermanno Fontanella

Gli animali

La tigre è speciale per le sue strisce nere, che

la rendono più bella.

Ha degli artigl i affi lati ed è solitaria. È un fel ino

molto conosciuto.

I l leone è un altro fel ino, anch’esso

molto pericoloso, che si trova nella

savana; è un carnivoro e viene

soprannominato “Re della

savana”. Hai dei denti affi lati la sua

capacità di uccidere gli animali e mangiarne la

carne.

I l ghepardo è un fel ino velocissimo, è

carnivoro, i l suo pelo presenta delle macchie,

che lo rendono molto bello. Fa dei grandi salti ,

ha denti affi lati e anche i suoi artigl i .

I l serpente ha diverse grandezze: lunghi o

corti ; i suoi denti sono lunghi, così quando

morde le sue prede inietta i l veleno, che può

essere cacciato, non solo

mordendo, ma anche spruzzandolo.

Christian

Racconti tra verità e
fantasia: una strana storia
cinese

Sono venuto a conoscenza di una

storia molto strana sui cinesi che

vivono in I tal ia: me l’ ha

raccontata un amico, Sabatino,

che abita a Vil laricca, dove si dice

sia accaduta questa terribi le

vicenda.

Un mattino di qualche mese fa,

una signora era in giro per i l

paese, quando fu rapita da alcuni

tizi , che avevano usato uno spray

per farla addormentare; si dice poi

che le hanno rasato i capell i ,

tagl iato i l corpo in pezzi vari, ed

hanno spedito tutto in Cina. È una

storia a cui diffici lmente si crede,

è veramente orrenda, e non si

capisce il perché di tanta crudeltà.

Ma se fosse vera, dovremmo

stare attenti ad ogni angolo di

strada, senza fidarci più di

nessuno. E qualcuno ora

potrebbe dire di stare attenti in

particolare ai cinesi, che qui a

Giugl iano sono numerosi. Quell i

che conosco io hanno negozi di

abbigl iamento e giocattol i , e mi

salutano quando mi incrociano:

quindi di sicuro esistono i cinesi

buoni.

Realtà o fantasia, l ’ importante è

non discriminare nessuno.

Vincenzo Polito

VE

Freddure

-Cosa ci fa un televisore in acqua?

-Va in onda! ! !

-Che ci fa un’ape in un bar?

-Prende l’aperitivo! ! !

-In un palazzo di dieci piani i ladri rubano

in tutti i piani tranne al settimo piano,

perché?

-Perché il settimo comandamento dice non

rubare! ! !

-Che cosa ci fa un gallo in acqua?

-Galleggia! ! !

-Che cosa ci fa un’anatra in acqua?

-Fa qua qua! ! !

-Che cos’è quella cosa che più la tiri e più

si accorcia?

-La sigaretta! ! !

-Cosa ci fanno 4 pesci in una rete?

-Rete 4

-Cosa ci fa un l imone sulla tazza del

bagno?

-Si spreme!! !

-Cos’è quella cosa che quando è nera è

pulita e quando è bianca è sporca?

-La lavagna! ! !

-Qual è i l colmo per un portiere?

-Fare il palo! ! !

Vincenzo Parisi

Ermanno Fontanella
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