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FREELANCE

Scuola viva: porte aperte sul futuro
Da anni l’istituto comprensivo Prin-
cipe di Piemonte offre un corso ad 
indirizzo musicale che richiede tem-
po e studio. Il progetto “Scuola Viva” 
richiede lo stesso tempo e dedizione. 
Questo progetto nasce dalla voglia di 

insegnare la cultura, non solo ai ra-
gazzi italiani, ma anche alla numerosa 
percentuale di immigrati presenti nel 
nostro territorio. 
Attraverso le discipline musicali qua-
li i canti corali la danza, le discipli-
ne umanistiche come storia dell’ 800 
e studio di testi teatrali, le discipline 
tecnico-pratiche, come ad esempio 
costumi e rappresentazioni grafico-
pittoriche, e infine le discipline lin-
guistiche che si occuperanno dei lin-
guaggi multimediali, si cercherà di 
dare valide conoscenze alle giovani 
generazioni del patrimonio storico ed 
artistico nel senso più ampio.

Il Giornale dei Ragazzi

Pertanto il percorso di studio si svol-
gerà attraverso vari moduli:
Ritmo e Tammorra: la musica da 
sempre è un’elemento principale tra i 
popoli del mondo, attraverso lo studio 
della Tammorra si intende insegnare, 

grazie agli strumen-
ti tradizionali cam-
pani, la storia della 
musica di questo po-
sto. Questo indirizzo 
comprende anche lo 
studio di danza folk; 
Canti Corali: que-
sto indirizzo com-
prende l’uso corret-
to della voce in un 

coro e stimola la capacità di 
lavorare in gruppo;
Storia del brigantaggio: 
si studieranno i documenti 
che riportano la storia del 
Brigantaggio e la “Banda 
del Matese”  che tra il 1860 
e il 1878 stravolsero il pae-
se attraverso una sanguino-
sa guerra;
L’800: questo particolare 
indirizzo offre la possibili-
tà di realizzare scenografie, 
costumi e accessori di quell’epoca;
Racconta la storia: con questo pro-
getto si intende riprendere tutte le 

fasi del back-stage dello 
spettacolo finale, la pubbli-
cizzazione del progetto per 
far sviluppare la capacità di 
capire il linguaggio multi-
mediale.
Redazione nuova Italia:sarà 
costituito da un gruppo di 
ragazzi che, una volta asse-
gnati i compiti, si occupe-
ranno di redigere il giorna-

lino sia cartaceo sia multimediale. In 
questo indirizzo si studiano numerosi 
tipi di giornale, la creazione di un re-
portage e molto altro.
Il teatro popolare di fine ‘800: que-
sto ultimo indirizzo comprende, attra-
verso lo studio del mondo del teatro 
e delle emozioni che lo comprendo-
no un coinvolgimento alla storia di 
quell’epoca che verrà mostrato con 
il termine del corso segnato da uno 
spettacolo. 
Ovviamente per sedi di questi corsi, 

oltre che gli spazi offerti dalla scuola, 
verrà messo a disposizione anche il 
Museo Civico (sezione Rinascimento 
e Garibaldina) . 
E per finire una rappresentazione mu-
sicale - teatrale nel nostro teatro cit-
tadino.
Come avete potuto vedere cari letto-
ri ai ragazzi non mancherà nulla per 
esprimersi, per divertirsi ma sopratut-
to per imparare cose che non dimenti-
cheranno più.
Dalla redazione: 
Martina Vatiero e Annachiara Zarzaca

“La  stor ia . . .  in  musica  e  parole”

QUESTO GIORNALINO SI REDIGE NELLA CLASSE 2.0- SEZIONE C
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La maggior parte degli adolescenti 
inizia a drogarsi senza motivo, forse 
perché si sente inferiore agli amici 
di età maggiore. Altri ragazzi invece 
vengono incitati alla droga dagli ami-
ci: la droga piú diffusa tra  i giovani é 
la cannabis che può causare depres-
sione e cancro 
ai polmoni con 
c o n s e g u e n z e 
peggiori di  un 
pacchetto di si-
garette. Un’altra 
droga, sottofor-
ma di pasticche 
é ECSTASY il 
quale uso é in 
aumento sopra-
tutto nelle discoteche. Questa droga 
può causare ansia panico e alllucina-
zioni, in certi casi per il fegato può 
rivelarsi micidiale rendendo necessa-
rio il trapianto. La cocaina é la droga 
più diffusa al mondo e, soprattutto in 

CI FACCIAMO UNA CANNA?
Italia, il consumo è elevato. Può por-
tare problemi alle mucose del naso, 
infiammazione delle vie respiratorie 
e aumenta la probabilità di infarti 
e morte improvvisa. Infine, ci sono 
le droghe “furbe” chiamate anche 
“smart drugs”, dette così perché sono 

nella lista delle 
droghe proibite 
delle sostanze 
“stupefacenti”. 
Possono pro-
vocare ansia, 
depressione e 
crisi epilettiche. 
In casi estremi, 
anche la mor-
te. Finiamo col 

dire che molti adolescenti si drogano 
perchè secondo loro appaiono “fighi” 
non rendendosi conto che vanno in-
contro alla morte. 
Dalla redazione: 
Annachara Zarzaca e Martina Vatiero

ADOLESCENZA

Il sabato sera 
degli adolescenti

Molti adolescenti il  sabato sera lo tra-
scorrono in discoteca, facendo cose 
inadeguate...non per questo bisogna 
giudicare i locali, luoghi di perdizio-
ne, dove si fuma si beve ed altro an-
cora. Non tutti gli adolescenti si com-
portano allo stesso modo, per questo 
é giusto sapere e diffondere come 
messaggio che il sabato di noi tutti 
adolescenti dev'essere un esperien-
za, un divertimento, un nuovo modo 

di inserirsi nella società e soprattutto 
avere rispetto per sè stessi e per gli al-
tri. Sfruttiamo queste ore per fare una 
passeggiata, consumare un gelato e 
fare delle sane conversazioni, in modo 
da creare legami più veri e duraturi.
Dalla redazione: Gennaro Travaglini, 
Marika Addonisio, Martina Paolella, 
Maria Spinelli.

PRIVACY A SCUOLA
Disagio…questo è quello che provia-
mo quando andiamo in bagno.
Vogliamo far presente che le porte dei 
bagni della nostra scuola sono pri-
ve di serrature che ci garantirebbero 
maggiore privacy. Un breve momen-
to che si trasforma in un’ansia per la 
paura che qualcuno possa aprire la 
porta e metterci in imbarazzo o essere 
vittime di scherno.
Pensiamo che questo problema ri-
chieda un intervento urgente per la 
salvaguardia della nostra dignità.
Francesco Mastroianni, Giovanni Ci-
pullo

ARRIVA IL FREDDO 
E SALTA IL RISCAL-

DAMENTO

Il nostro paese è caratterizzato da un 
clima piuttosto mite sia d’inverno che 
d’estate. Purtroppo è da un po’ di gior-
ni che gran parte dell’Italia è stretta 
nella morsa del freddo e della neve. 
Questo ha causato un brusco calo del-
le temperatura mettendo a dura prova 
quei paesi, soprattutto del sud, che 
non sono abituati a climi così rigidi. 
Questo inaspettato calo termico ha 
colto di sorpresa soprattutto le strut-
ture scolastiche che non riescono a 
garantire un buon riscaldamento nelle 
aule. Il mio augurio per tutti è che il 
nostro comune riesca a risolvere que-
sto problema in modo da garantire un 
sereno svolgimento delle lezioni.
Chirico Benedetta

Stop ai ragazzi che 
non studiano!!!

Ci sei tu che non studi, ci sono gli altri 
che studiano, guarda e impara anche tu. 
Cos'è lo studio?
Lo studio è un mezzo che ti aiuterà 
nel tuo futuro, ti darà un lavoro, ti 
dará una vita.
Però non bisogna esagerare, ogni tan-
to bisogna svagarsi 
A cosa serve?
Lo studio serve anche per sapere come 
siamo nati, come ci siamo sviluppati, 
come si è creato il mondo.
Gli orari dello studio
Lo studio non deve essere praticato 
tutto il giorno. ci sono dei momenti 
adatti: orario scolastico e due o tre di 
studio pomeridiane non guastano.
La morale è: l'operaio conosce 100 
parole, il padrone ne conosce 1000, 
per questo motivo è lui il padrone. 
Dalla redazione:
Michele Morgillo, Michele Izzo, Ma-
rio Riccio, Francesco Santone
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Emergenza alcol 
tra i giovani 

Tra i giovani si sta svilupando una 
grave dipendenza  dell'alcol. Tanti 
giovani bevono alcol durante le fe-
steo nei locali.  L' alcol mette a grave 

rischio la salute ed ultimamante si sta 
diffondendo una sindrome definita   
drunkoressia: le ragazze per bere al-
col e tenere la loro forma fisica il gior-
no  prima del weekend  non mangia-
no, cosí quando escono possono fare 
un miscuglio di alcol e  non rischiare 
il peso-forma. L'alcol mette a grave 
rischio la salute del fegato , perché il 
fegato  svolge la funzione di assorbi-
re tutto quello che noi ingeriamo. La 
cosa poi sulla quale, secondo me, noi 
ragazzi dobbiamo riflettere, sono an-
che tutti i rischi  che possono derivare 
da uno stato di incoscienza. 
Dalla redazione: Erika M.R. Pizzonia

La tecnologia è entrata a far parte del-
la nostra vita in modo costante e in 
certi casi, esagerato. Con la diffusio-
ne dei social network gli adolescenti 
passano, ultimamente, molto più tem-
po di quanto dovrebbero sui cellulari: 
per questo i giovani di oggi soffrono 
spesso della “sindrome da sonno in-
sufficiente” dovuto alle mancate ore 
di sonno. La sera, ad esempio, il cer-
vello dovrebbe essere lontano da qua-
lunque preoccupa-
zione perché tutto 
quello che mantie-
ne attivo il cervello 
tiene svegli. Nume-
rosi ragazzi la sera 
prima di andare a 
dormire navigano 
su internet, giocano 
ai videogames oppure chattano sem-
plicemente: ciò porta alla cosiddetta 
“sonnolenza diurna” che, a lungo an-
dare, porta ad ingrassare, all’aumento 
di pressione, sbalzi d’umore, irritabi-
lità e ansia. Certamente prima dei so-

Sindrome da sonno insufficiente
cial network gli adolescenti potevano 
permettersi qualche ora di sonno in 
più ma con l’avvento di questi le ore 
di sonno sono andate a ridursi. Il so-
cial per eccellenza degli adolescenti è 
Facebook, utilizzato a pieno in questi 
anni dove gli adolescenti parlano, po-
stano foto, video e musica. Fu ideato 
da Mark Zuckerberg nel febbraio del 
2004 per far mantenere i contatti tra 
vari studenti universitari e liceali oggi 

è la più grande piat-
taforma di scambi 
di informazioni 
virtuali esistente su 
internet. Ciò non 
toglie che compor-
ta rischi e pericoli 
quindi è bene sape-
re come difendere 

la privacy (leggere l’informativa sulla 
privacy, immettere password diverse 
dal nome utente, fare attenzione a non 
rivelare dati personali ecc…).  
Dalla redazione:
Martina Vatiero e Annachiara Zarzaca

Nella società attuale i social network 
si sono fatti sempre più spazio nella 
vita delle persone. 
Ne esistono tanti come: Facebook,Tw
eeter,Instagram,Snapchat e così via.
Sono una grande invenzione, perchè 
in tempo 
reale co-
munichi, 
condividi 
foto, vi-
deo, mes-
saggi con 
gli amici 
e puoi ri-
t r o v a r e 
amici e 
p a r e n t i 
vicini e 
lontani. Sono usati da tutti, persone 
di tutte le età, ma una grande fetta é 
quella dei giovani, che utilizzano i so-
cial network sia per comunicare con 
gli amici che per cercare le fanpage, 
raccontare dei loro viaggi, le loro 

USIAMO I SOCIAL NETWORK 
IN MODO CORRETTO

emozioni e qualche volta li usano per 
"spiare" qualcuno. Vengono usati den-
tro e fuori casa, col computer, tablet 
e cellulari. Per questo sono negativi. 
Perché si diventa dipendenti, non si 
vive la vera realtà perché non ci si rie-

sce a stac-
care dai 
cellulari. 
Si perde 
la mag-
gior parte 
del tempo 
a guardare 
un cellula-
re, invece 
che par-
lare con 
un'amica. 

Si decide di non uscire per chattare.
I social network dovrebbero essere 
utilizzati in modo adeguato, pe pas-
sare un po' di tempo e  riprendere i 
rapporti umani.
Dalla redazione: Tiziano D’Aniello

L'esame

L'esame sta arrivando
e io sto scappando.

I biglietti sto prenotando 
e per il Messico sto andando.
Scappando non risolvo niente
ma all'esame non so niente.

l'esame lo passerò
se solo studierò.

I tempo va di fretta 
speriamo che il prof mi ammetta.

Se l'esame passerò 
alle superiori andrò.

Giuseppe Bisceglia e Giuseppe 
Troiano
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In alcuni paesi, come India e Cina, 
quando una famiglia sta per avere una 
figlia femmina preferisce l' aborto . In 
altri paesi che dichiarano di avere l' 
uguaglianza tra i coniugi, invece, le 
donne sono  sottomesse al marito op-
pure alla propie famiglie e sono pic-
chiate, violentate oppure uccise . 
PURTROPPO L' OMICIDIO NON È 
RARO.
Le don-
ne sono 
a n c h e 
discrimi-
nate nell' 
istruzione 
,infatti, il 
tasso d' 
istruzione 
femminile 
è  molto 
inferiore a quello maschile. In Afria 
ad esempio il tasso di analfabetismo 
maschile è solo il 30% e invece quello 
femminile è più della metà.
Le discriminazioni nel lavoro sono su-

LE   CONDIZIONI DELLE DONNE  
NEL MONDO

periori a quelle dell' uomo. Le donne 
che hanno un lavoro retribuito hanno 
cariche inferiori a quello del' uomo ,è 
quelle che riescono ad avere delle ca-
riche importanti sono piú discrimina-
te. Nella vita sociale la donna in alcuni 
paesi, ad esempio Yemen e l'Afgha-
nistan o nella religione mussulmana 
l'uomo si crede migliore delle donne . 
Quindi sia nei paesi sviluppati o meno 

le don-
ne hanno 
condizio-
ni  e dirit-
ti diversi 
da l l ’uo-
mo. 
Io cre-
do che 
le donne 
debbano 

usare le proprie parole per far valere i 
propri diritti, e non devono aver paura 
di denunciare gli abusi subiti per aiu-
tare le altre donne. 
Dalla redazione Eduardo Fabbozzi

Il premio Sakharov quest'anno è sta-
to assegnato a due  giovani ragazze 
yazide ex schiave sessuali dell'Isis, la 
23enne Nadia Murad e la 18enne La-
miya Aji 
B a s h a r . 
Q u e s t e 
r a g a z z e 
sono state 
un sim-
bolo di 
coraggio 
per tutti, 
d i m o -
s t r a n d o 
con le loro cicatrici di non aver paura 
dell'Isis e che la paura va sconfitta.
Infatti il Presidente del Parlamen-
to Ue Martin Schulz ha assegnato il 
premio dicendo:" Non dobbiamo mai 
aver paura,la paura è la cattiva rispo-
sta agli attacchi".
Nadia Murad oggi segue su Twitter la 
battaglia di Mosul e continua a spe-
rare.

IL PREMIO SAKHAROV 2016
In un intervista ha raccontato:"Il mio 
dolore non è nulla in confronto a quel-
lo di 3500 ragazze e bambini che sono 
ancora prigioneri in Iraq e Siria.Io ho 

visto cose 
p e g g i o -
ri della 
m o r t e : 
bambine 
di 9 anni 
v e n d u t e 
al merca-
to come 
s c h i a v e 
sessuali. 

Mosul è la citta dove un uomo per 
punire il mio tentativo di fuga mi 
picchiò, mi spogliò e mi mise in una 
stanza con sei miliziani che abusaro-
no del mio corpo finchè non svenni"
Questa è la storia incredibile di que-
ste due ragazze che ci hanno aperto 
gli occhi sulle brutalità dell'Isis.
Dalla redazione Domenico Munno

Quale sarà il no-
stro futuro? 

"Il camion sembrava che barcollasse, 
ma lo faceva per colpire quanta più 
gente poteva. Dopo il suo passaggio 

ho visto per terra un bimbo mor-
to acconto al padre disperato che lo 
accarezzava mentre con l'altra mano 
reggeva una carrozzina, una signora 
senza una gamba, un uomo senza un 
piede, sentivo urla, grida disperazio-
ne. Sono rimasto impietrito, poi a un 
certo punto è stato come se il silenzio 
mi avvolgesse.”
Questa è la testimonianza di un super-
stite dell' attentato a Nizza, un uomo 

che, come gli altri, voleva godersi le 
proprie vacanze, stare in famiglia ma 
putroppo non ha potuto per il fanati-
smo di un giovane tunisino cresciuto 
con la visione distorta della propria 
religione. Ci sono stati vari attentati 

come quello: il 13 novembre 2016 a 
Parigi, 19 novembre 2016 a Berlino 
e poi il più recente il 1 gennaio 2017 
in Turchia . 
La domanda che noi giovani  ci ponia-
mo è questa: chi riuscirà a porre fine a 
questo continuo massacro "?"......
Benedetta Ferrara 
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La notte del 
10 gennaio 
a Ferrara 
i coniugi 
V i n c e l l i 
sono  stati 
massacrati 
a colpi di 
scure.

Già dopo due giorni si è scoperto l’ 
assassino ed il mandante (quest’ulti-
mo presente sulla scena al momento 
del crimine): il figlio della coppia Ric-
cardo Vincelli di 16 anni- mandante 
e l’amico  Manuel Sartori di 17 anni 
esecutore. Proprio 
così dopo 12 ore di 
interrogatorio han-
no confessato, Ma-
nul piange di con-
tinuo; Riccardo 
riflette su quello 
che ha fatto. I due 
avrebbero preme-
ditato tutto sin  nel minimo dettaglio, 
ma qual cosa è andato “storto”. Dopo 
aver commesso la mattanza sono an-
dati a casa di Manuel… ”Sembravano 
sconvolti, ma hanno iniziato a giocare 
alla playstation,…non avrei mai im-
maginato una cosa del genere…” ha 
detto la madre di Manuel.

Un aiuto importante
La comunità terapeutica nasce per 
il recupero  di persone deviate men-
talmente o tossicodipendenti, quindi 
aiuta persone in difficoltà. 
Ma diamo uno sguardo al percorso 
storico: nel 1953 l'organizzazione 
mondiale della sanità 
(OMS) suggerí di tra-
sformare gli ospedali 
psichiatrici in comu-
nità terapeutiche.
La prima comunità 
terapeutica  nacque in 
Inghilterra nel 1952 
grazie al medico psichiatra Maxwell 
Jones, con l'obiettivo di far responsa-
bilizzare i pazienti, sopratutto nei casi 
di tossicodipendenze, nella gestione 
della stessa comunità. Ben otto anni 
dopo nacque in Italia grazie al dottore 

Franco Basaglia. Fu proprio l espe-
rienza del dott Basaglia a far sí che 15 
anni dopo fu emanata la legge 180,  in 
cui i manicomi dovevano essere tra-
sformati in comunità terapeutiche. Di 
lì poi si sono diffuse in tutta Italia ed 

una delle  più famose 
è Narconon Il Gab-
biano, fondata circa 
30 anni fa per il recu-
pero di tossicodipen-
denti, cocainomani e 
alcolisti.
Purtroppo queste pro-

blematiche coinvolgono   una grande 
parte della popolazione di tutte le 
zone e categorie sociali. Solitamente, 
in queste comunità, su  usano metodi 
naturali che si dividono in tre fasi:
la prima consiste in un'assistenza 24 

ore su 24, dove degli specialisti danno 
vitamine naturali per superare i sinto-
mi dall'astinenza da droga o di altre  
sostanze; la seconda consiste nella 
disintossicazione fisica che pulisce il 
corpo da qualsiasi impurità  e a sua 
vola provoca benessere, sia fisico sia 
mentale; la terza consiste nell'indivi-
duare e risolvere i motivi della dipen-
denza, ciò avviene quando  il corpo 
del paziente è libero da tutte le dro-
ghe. Infine si intraprendono corsi di 
riabilitazione sulla responsabilità. 
Comunque è bello sapere che quan-
do si ha un problema le famiglie non 
sono sole, ma sarebbe altrettanto bel-
lo evitare di cadere in nei meccanismi 
perversi delle dipendenze da sostanze 
stupefacenti.
Dalla redazione Silvia Munno

Omicidio di Ferrara… 
I due ragazzi ora sono sotto sorve-
glianza; il movente sarebbe stato 
l’astio di Riccardo verso i suoi geni-
tori che, secondo lui, non capivano i 
suoi “problemi adolescenziali” per il 
sol fatto che la mamma non accettas-
se che suo figlio non studiasse e tor-
nasse a casa alle otto del mattino.
Personalmente la prima volta che ho 
sentito di questa faccenda, non cono-
scendo i fatti, avevo pensato ad una 
reazione dettata da un attimo di fol-
lia, ma poi leggendo che tutto era sta-
to premeditato mi sono fatta un’idea 
diversa. Penso che sia inaccettabile 

quello che è suc-
cesso. Come si può 
uccidere la persona 
che ti ha messo al 
mondo, cresciuto, 
curato ed amato? 
Chi altri al mondo 
ti darebbe il suo 
amore incondizio-

natamente? Nessun altro se non tuo 
padre e tua madre. Per me la vita è 
un dono prezioso e non bisognerebbe 
privarla a nessuno, a maggior ragione 
se questa persona è quella che ti ha 
voluto bene imprescindibilmente per 
sedici anni.
Sara Mainieri

Miss  sfigurata
Un altro caso di gelosia omicida si 
è verificato a Rimini vittima una ra-
gazza 28enne; che in passato era stata 
scelta come “Miss sorriso” e “Miss 
Romagna”. 
Una ragazza che dedicava la sua vita 
per lo più al canto, alle sfilate e agli 
animali.  
Il colpevole di questa violenza è un 
29enne, ex fidanzato, di Capo Verde 

che si sostiene abbia buttato dell’aci-
do sul viso della ragazza, molto pro-
babilmente la ragazza perderà la vista 
di un occhio.  
Penso che nel 2017 non sia accettabi-
le un reato così efferato che affonda le 
radici nell’ignoranza; e penso altresì 
che bisogna aumentare le pene perché 
le donne “non si toccano” con la scu-
sa della gelosia!
Dalla redazione Santillo Nicola.
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Albus Severus Potter, figlio di Harry, va ad Hogwarts ed incon-
tra Scorpius Malfoy. Incredibilmente entrambi vengono messi 
in serpeverde. Da ora accadranno cose incredibili… non voglio 
rovinarvi la lettura e quindi  mi fermo qui e buona lettura.
J.K ROWLING nasce a Yate in Inghilterra il 31 Luglio 1965, 
sin da piccola scrive brevi fiabe fantasy. La sua famiglia si tra-
sferisce spesso, proprio durante uno dei suoi spostamenti cono-
sce i fratelli “Potter”, cognome che le resterà impresso. Inizia a 
lavorare come insegnante, ma il successo del primo romanzo (Harry Potter e la 
pietra filosofale) le consente di dedicarsi definitivamente alla scrittura. 
Hogwarts è una scuola di magia e stregoneria. Gli alunni sono divisi in quattro 
case : Tassorosso, Corvonero, Serpeverde e Grifondoro.  Lo sport che praticano 
è il quiddich: si tratta di usare scope volanti e fare centro con una palla in degli 
anelli. Ci sono tre tipi di giocatori: battitore,   portieri e cercatori. Questi ultimi 
cercano il pallino d’oro, appunto una palla d’oro con ali velocissima.
Harry Potter tutti almeno una volta lo abbiamo sentito nominare, ma c’è a chi 
non piace ed invece a chi piace come me .          
Andrea Napoletano

IL NUOVO LIBRO DI J.K. ROWLING
HARRY POTTER E LA MALEDIZIONE DELL’EREDE

LE DISAVVENTU-
RE DI GREG

Il libro che voglio recensire è “Dia-
rio di una schiappa:Portatemi a casa” 
scritto da Jeff Kinney e appartenente 
alla collana “Diario di una schiappa”'
La storia parla di Greg Hefferly, che 
ormai conoscono tutti, e della sua fa-
miglia. Questa famiglia decide di fare 
un lungo viaggio insieme d’estate, 
o almeno questo era il progetto del-
la mamma di Greg, perchè gli altri 
avevano altri progetti: Rodrik voleva 
farsi un mini-garage in un camion e 
Greg voleva leggere la collana per 
ragazzi; “Ladri in mutande”. Ma alla 
fine decide di fare questa vacanza e 
per il papà di Greg era una grande op-
portunità per usare il suo motoscafo, e 
quindi sono partiti. Ovviamente Greg 
era piazzato infondo a tutto. La loro 
prima tappa era un motel scadente, 
dove Greg fu costretto a sedersi per 
terra nello sgabuzzino per la notte, 
così decise di prendere una boccata 
d'aria, quando all'improvviso vide dei 
ragazzini fare confusione e li sgridò, 
ma quando vide l'Uomo Barbuto (che 
era suo  padre), se ne era già pentito 
e sgattaiolò in una stanza impaurito. 
La seconda tappa era una fiera agri-
cola in cui Manny vinse un maialino, 
perchè ave-
va indovi-
nato quanti 
Kg  pesava 
una scro-
fa, Rodrik 
vinse il pre-
mio per la 
scarpa più 
puzzolente 
ecc...Quan-
do partirono 
per un'altra 
tappa il maialino vinto stava impaz-
zendo per lo squillio del cellulare e 
i giochi infantili della mamma e in 
quella macchina c'era un gran caos, 
purtroppo non sono riuscito a finirlo 
ma consiglio comunque di leggerlo 
perchè è un'ottimo racconto e dà an-
che ottimi consigli sia di vita quoti-
diana sia di sopravvivenza 
Dalla redazione: Stefano Iadicicco

La casa sull'albero autrice  Bianca Pitzorno
Questo libro parla di un vero e proprio mondo  su un albero e di due amiche; 
io consiglio questo libro perchè  è davvero  divertente.  Enrico Lamberti

Il piccolo principe  autore  Antoine De Saint - Exupèry
Questo è un libro per ragazzi  molto appassionante. Ritrae molti aspetti è ca-
ratteri delle persone di oggi ad esempio il re, il vanitoso, l'uomo d'affari e il 
lampionaio. Il libro ha poche pagine ma l'aspetto inganna perchè è pieno di 
sorprese. Angelo Leggiero e Umberto Bevilacqua

La fattoria degli animali  autore George Orwell
Consiglierei questo libro perchè è molto bello e travolgente. Appena l'ho ini-
ziato a leggere già ero curiosa di sapere cosa accadesse dopo e poi gli animali 
sono la mia passione. Roberta Aulicino

L'orso paddington  autore  Michael Bond
Consiglierei questo libro perchè l'ho trovato molto interessante e quando l'ho 
iniziato a leggere mi è piaciuto molto.Questo libro è molto adatto a noi gli ado-
lescenti, anche se sembra un libro per bambini. Maja Respekta

L'isola del tesoro  autore  Robert Louis Stevenson
Consiglio questo libro a chi piace: l’avventura e il combattimento, perchè il 
libro ne è pieno. Ivan Castelvenere

Uno studio in rosso di Sherlock Holmes - Conan Doyle
Nel libro vi è un susseguirsi di situazioni coinvolgenti ed intriganti che ap-
passionano chi legge, mettendo in evidenza la deduzione, l'arguzia ed anche 
l'ironia di questo grande detective. Alessandra  De Bernardo

La verità del ghiaccio - Dan Brown
Consiglio questo libro perchè è avventuroso e coinvolgente, trattando argo-
menti scientifici anche in modo fantasioso, non rendendo la lettura noiosa. Ila-
ria Sorrentino  

La Signora Canta Il Blues  autore Billie Holiday                
"La Signora Canta Il Blues" è un libro autobiografico molto coinvolgente che 
narra della vita  della  cantante Billie Holiday.  Il libro è molto emozionante 
poichè narra in modo preciso i problemi della vita difficile degli anni '30.
Aisha Maryam Samb                                                                      
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Cigno
Bianca, candida nube
che sfiora l'acque
col becco d'un arancio acceso.
Morbida, immacolata, elegante 
creatura: Oh cigno!
Grazia e leggerezza,
purezza che
spicca il volo
sul lago cupo.     

Maria Bucciaglia

Il ballo delle foglie
Ballan come ballerine
Son grandi e piccoline,
sono foglie colorate
dal vento via portate,
il vento le fa ballare
ogni sogno per farci sognare
e per far volare i pensieri
ansiosi, nervosi e seri.
Piccole foglie danzanti
Voi che siete così volanti
rosse, marroni e gialle
le vostre danze così terminate.

Lea Rossetti

Il CALCIO 
Il calcio è una passione
che io porto nel cuore,
con tanto amore
a tutte le ore.

Giocare a pallone 
senza timore
con quella passione
che porti nel cuore.

Fin da piccolo
io gioco
e non ho mai rinunciato
per questo lo amo. 

Michele Varagone 

 L'inverno
L'autunno è già finito
il sole è già scurito,
L'inverno sta iniziando
e noi ci stiamo preparando.
Giacche,giubbotti e scarpe pesanti 
noi mettiam,
sandali, t-shirt e costumi brillanti, 
ormai mettere noi non possiam.
Tutti insiame possiam giocare e con 
la famiglia
allegramente festeggiare.                 

Gabriella Auriemma 

Notte stellata 
È calata la notte e nel cielo notturno
già ci son migliaia di stelle.
Mi piace osservare qui piccoli pun-
tini
luminosi nel cielo scuro.
A volte le guardo dalla finestra e 
penso
come sarebbe bello sdraiarsi sull'erba
morbida ed osservarle, chiudere, 
dischiudere
gli occhi, come finestre sbattute dal
vento che svelano l'universo in un
“vedo non vedo”.
Per me le stelle sono desideri che un
giorno si avvereranno!

Julia Marcone 

Biancaneve e 
i sette nani:

tra realtà e fantasia
Biancaneve, la cara vecchia fiaba che 
ha accompagnato intere generazioni, 
come non conoscerla!Ma forse non 
tutti sanno che Biancaneve è esistita 
davvero. Certo, nelle vesti di Sophia 
Margarethe Catherina Von Erthal (è 
tutto un nome!), figlia di un magistra-
to e nata nel 1725. Ha perso la madre 
da giovane e il padre si è risposato, 
con una donna che preferiva i  suoi fi-
gli. È stata addirittura cacciata dal suo 
castello per vivere nei boschi, come 
nella fiaba! 

E anche i 7 nani interpretano un ruolo 
nella realtà: potrebbero infatti essere 
gli uomini bassi di statura che lavora-
vano allora nelle miniere. Il castello 
dove viveva Maria, in Germania, é 
ancora un'attrazione turistica e si puó 
ammirare lo specchio parlante della 
matrigna; é un giocattolo acustico in 
grado di riprodurre tutti i suoni pro-
dotti da chi si specchia.

Francesca Lucia Leccia 
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The Heaven
Stay heart to Heaven
and wait the call of God
in this white room.
There are many colorful Flowers
and an infinite expanse of grass.
The famous call
is  going to change your life of sinner
and make you feel like you’re living 
better.

Paradiso
Resta col cuore in Paradiso
e aspetta la chiamata di Dio
in questa stanza bianca.
Ci sono tanti fiori profumati
e un’infinita distesa d’erba.
La famosa chiamata 
Cambierà la tua vita da peccatore 
e farti sentire come se vivessi meglio.

Matteo Bencivenga

Daniele Giordano

Friendship
When you’re sad,

and you have a friend,
you’re not alone.

When you feel bad,
and you have a friend,

you will laugh whit him.
If you have a friend,
you will feel sure.
If he’s a good one,

you will tell him all your secret fee-
lings.

Amicizia 
Quando sei triste,
ed hai un amico,

non sei solo.
Quando non stai bene,

ed hai un amico,
riderai con lui.

Se hai un amico,
ti sentirai sicuro.

Se è un buon amico,
gli potrai dire tutti i tuoi segreti.

Luca Martucci
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