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21 MAGGIO A TEATRO 
La  Compagnia dei Cirindelli  

vi aspetta al teatro Monteverdi  

per il nuovo spettacolo,  

alla mattina per le scuole e in replica alla 
sera per tutta la cittadinanza   

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!! 

Disegno di copertina di Benedetta Bonvini 
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NOTIZIE DALL’ANFFAS 
IL CARNEVALE di Katia Premoli  

I festeggiamenti del Carnevale sono 
iniziati grazie all'Anffas. Allora si 
svolgevano solo in questo rione, poi si  
sono diffusi; si faceva la sfilata di tanti 
carri allegorici. A quelli di Cremona si 
univano carri dei paesi vicini. Al 
Carnevale partecipava tutta la città e la 
maggior parte delle persone erano 
mascherate. Alla fine, in piazza del 
Comune, si bruciava la vecchia. 

Racconta la leggenda che il fiume Po è stato 

occupato dai draghi che, ogni Carnevale, 

andavano in città a festeggiare con i cittadini...  

Giovedì 12 febbrario 2015 

Piazza del Comune Cremona 

I draghi sono tornati a 
Cremona... 

Il famoso Tarantasio... (ricerca tratta da internet) di Luca Menta 

“Tarantasio è un drago leggendario che terrorizzava gli abitanti del Lago Gerundo nella zona 

di Lodi e delle province di Bergamo e Cremona. Si riteneva che divorasse i bambini, che 
fracassasse le barche ed il suo fiato puzzolente appesantiva l'aria e causava una strana malattia 
chiamata febbre gialla. Le leggende dicono che con il prosciugamento del lago, San Cristoforo 
avrebbe sconfitto il drago, altre dicono che è stato Federico Barbarossa.” 

...e il nostro drago Timoteo TarantAnffas 

La costruzione del drago di carnevale   

di Maria Paola forcella 

Nel mese di febbraio abbiamo  costruito un drago di cartapesta  
con i denti aguzzi. Poi l'abbiamo pitturato con la tempera 
arancione, acrilica e spray, le corna di colore arancione  forte, gli 
occhi di cartone neri, la coda fatta con la seta lunga avanzata dal 
cucito che abbiamo colorato  di vari colori. Abbiamo costruito la 
testa del drago con due scatoloni di cartone, poi abbiamo dato 
la forma con la carta di giornale e ricoperto con delle striscioline 
di carta e indurito con la colla. Alla fine abbiamo attaccato la 
coda lunga dieci metri. 

Il drago ha partecipato  alla sfilata insieme alle altre maschere. 
C'erano i draghi di Sospiro e di altre scuole  elementari. Alcuni 
bambini erano travestiti da alberi piuttosto grandi. Poi il gruppo 
di Camillo del Vho  ha allietato il  pomeriggio con canti e balli. 
Michele  Brancaccio  ha fatto la vecchia che è stata colpita con 
le palle di cartapesta.   
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VISITA DEL SINDACO GALIMBERTI  ALL'ANFFAS  

di Francesca Pasquali 

Venerdì 5 Dicembre 2014 all' Anffas di via Gioconda, alle ore 11.35, è arrivato a salutarci e a portarci gli 
auguri di Natale il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. Noi non sapevamo niente di questa sua visita e 
appena lo abbiamo visto entrare c'è stata un'accoglienza da parte nostra molto calorosa, con strette di 
mano, abbracci, baci e una promessa fatta direttamente da lui: “O, passo il giorno 18 che è un giovedì 
durante la vostra festa oppure vengo un altro giorno a pranzo, così sto insieme a voi e al vostro Presidente 
Amedeo Diotti”. Secondo me il sindaco Galimberti è una persona eccezionale, disponibile ad ascoltare  i 
cittadini per problemi che riguardano la città di Cremona e ragazzi in difficoltà. E’ un gran lavoratore e si fa 
valere con le persone che lavorano insieme a lui. Io spero e mi auguro veramente di cuore che il nostro 
Sindaco Galimberti rimanga a Cremona per tanti anni perchè è una bravissima persona, veramente onesta, 
che sa fare moltissime cose. 

Anche noi dell'Anffas siamo andati in piazza  Duomo a festeggiare il   
Carnevale. C'era tanta gente, soprattutto ragazzi. Mi è piacuto 
molto anche perchè c'erano dei cantanti che conosco io. Per 
l'occasione mi sono presa una parrucca, tipo Jessica Rabbit, con i 
cappeli color arancione, lunghi e con  la frangia. I miei   amici  per 
scherzo mi  dicevano: “Ma chi sei?” “Sono Carla” rispondevo io. I 
cantanti mi hanno fatto le foto, qando mi hanno visto.  Ma che 
sorpresa quando mi sono  fatta riconoscere! Ringrazio i miei  
insegnanti dell' Anffas. Carla Ferrari 

Festeggiamenti in piazza di Katia Premoli 
La mia prima festa di Carnevale all’Anffas mi è piaciuta. Siamo partiti dalla scuola alle due e venti 
perchè dovevamo essere in  piazza del Duomo per le due e trenta. Prima hanno sfilato i bambini 
piccoli e poi quelli di Sospiro. Hanno messo a tutti i cappelli colorati, qualcuno si è fatto dipingere 
il viso, ci hanno sistemato sotto il telo colorato per sostenere il drago e dovevamo tenere in mano 
delle bacchette di plastica. Poi abbiamo cominciato a camminare e a sfilare, ci hanno fatto le foto 
e dopo siamo usciti dal telo.  

In piazza c'era un palco dove presentavano e parlavano e poi c’erano ragazze che facevano il 
balletto con i vestiti storici; si è poi esibita un’altra ragazza, vestita con un costume in tinta unita,  
con le ali e la parrucca azzurra;  imitava una cantante straniera, Lady Gaga. 

Hanno cantato Gianluca, che fa parte dell’orchestra Camillo del Vho,  e Fausto Tenca; hanno 
suonato i balli moderni e certi ragazzi e ragazze come la Carla sono andati a ballare. 

La Carla è venuta alla festa e aveva in testa la parrucca  arancione. Io, la mia mammma e la sua 
amica siamo state in piazza fino alle quattro e trenta, poi siamo andate via, perchè faceva freddo. 

 

Allegria in piazza 



Esperienze 
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Faccio il pane, pulisco vicino al forno, spazzo nel magazzino e nel corridoio. 

Prendo la farina dal sacco e la metto nel secchio,  

Gabriele e Mario, i fornai, prendono la farina, la pesano con la bilancia,  

mettono sale, olio, acqua e zucchero e un pochino di lievito e malto  

e impastano con la macchina.  

Io e Mario prendiamo i panini e li mettiamo nel forno.  

Dopo porto il pane nel negozio, nelle scuole e nelle case. Consegnamo il pane.  

In una casa c’è un cane piccolo, ma non ho mai paura.  

Dalla signora Elsina portiamo la spesa. Poi torniamo.  

A mezzogiorno mangio la pizza senza mozzarella,  

dopo finito di mangiare, Mario mi accompagna a casa con la macchina.  

Vado lunedì e giovedì. Nella foto metto la griglia nel forno.  

Con la macchinetta Mario macina il pane e fa i crostini per il minestrone.  

Adesso ci sono le lattughe di Carnevale, le frittelle, i bignè con lo zucchero.  

La Nucci sta nel negozio e dà il pane alle persone.  

La Barbara mette la roba sugli scaffali.  

Metto sempre grembiule e cappello.  

Mi piace andare nel panificio, da anni facevo il pane in casa  in Calabria  

con mia zia con il forno a legna. 

Remigio parla della sua esperienza di tirocinio 

alla Panetteria Gagliardi. 

Il tirocino è un’attività che permette di imparare un lavoro. 

Questo articolo è scritto in linguaggio facile da leggere 
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UNA SERA AL CONCERTO di Luca Milazzo 
UNA SERA  DI  DICEMBRE IO E MAURIZIO, UN AMICO DI FAMIGLIA E EX INSEGNANTE, 
SIAMO ANDATI A  SENTIRE UN CONCERTO AL PONCHIELLI. HO SENTITO  UNA 
ORCHESTRA CHE SUONAVA TANTI PEZZI DI BETHOVEN E  ALTRI  BRANI. MI HA 
ACCOMPAGNATO IN MACCHINA  MIO PAPA’ . IO E MAURIZIO CI SIAMO SEDUTI IN PLATEA. 
A ME E’ PIACIUTO MOLTO PERCHE’ HANNO SUONATO BENISSIMO E IO SONO UN 
APPASSIONATO DI TUTTA LA MUSICA ,ANCHE DI QUELLA CLASSICA. C’ERA TANTISSIMA 
GENTE CHE APPLAUDIVA E SI DIVERTIVA. IL CONCERTO COMINCIAVA ALLE OTTO E  
MEZZA E FINIVA ALLE UNDICI E MEZZA. E’ STATA  PROPRIO  UNA BELLA SERATA! 

Il racconto si svolge in un collegio italiano e incomincia in una 
freddissima domenica  pomeriggio di Novembre. In questa 
scuola si studiano varie materie: Danza, Canto, Musica, 
Violino, Francese, Matematica, Recitazione. I protagonisti di 
questo racconto sono: Viola, Julio, Jennifer che viene 
dall’America, Aiko Giapponese, Tatiana russa, Rebecca, Didì, 
Charles Francese, Philip Americano, Mattia anche lui italiano, 
Nick e Alex. Rebecca un giorno sente un rumore vicino ad 
una siepe, si gira e trova un gattino, lo nasconde sotto 
all’impermeabile. Gli preparano il latte con i biscotti e un posto 
dove dormire, ricavato da una scatola di stivali. Lo chiamano 
Matisse. Un giorno Matisse scappa, i ragazzi sono disperati e 
loro lo cercano dappertutto, per un paio di giorni Matisse non 
si fa vedere, poi un pomeriggio Viola lo trova nell’aula di 
musica. Ma Julio non è contento! Perché al ballo sarebbe 
venuta la sua mamma, una bravissima e famosissima 
ballerina, Lucia Cordero, una delle dieci ballerine più brave 
del mondo per cui il ragazzo ha paura del giudizio della sua 
mamma e lui non vuole ballare davanti a lei. Erano venuti 
anche i fotografi! Invece la direttrice vuole che la sua scuola 
rimanga tranquilla e decide di parlare con i compagni di Julio 
e incomincia a fare il giro delle classi per chiedere ai ragazzi 
di difendere Julio e di allontanare da lui i fotografi e i 
giornalisti e i ragazzi glielo promettono. Questo racconto ci è 
piaciuto molto perché i ragazzi della scuola sono molto 
simpatici e anche perché è stato allegro e divertente. E 
poi c’è anche il fatto che il racconto si svolge in una 
scuola con tanti ragazzi che fanno tante cose proprio 
come noi qui all’Anffas.  

Durante l’attività di 
lettura abbiamo letto e vi 

raccontiamo  

“Scuola di danza”  

 

Elisa Conzadori, Deborah 
Balzarini, Benedetta 

Bonvini, Paola Minardi 

Benvenuta Lorena !!! 

Abbiamo una volontaria spagnola,  è arrivata 
da poco, è giovane, di bell'aspetto,  simpatica, 
socievole. Si fermerà da noi circa un annetto,   
con lei ieri  siamo andati a visitare il museo 
del lego, c'era tanta gente, le scuole , gli 
asili..Io sono stata  contenta. Si chiama 
Lorena, noi le diano il benvenuto e speriamo 
che con noi si trovi bene e si ambienti in 
Italia. Maria Paola Forcella 

Mercoledì ho fatto l’attività di bocce con la 
nostra nuova volontaria europea Lorena.  
All'inizio dell’attività ha fatto fatica a giocare 
perchè lei non conosceva il gioco e le sue regole, 
poi ha imparato a giocare e ha giocato con me e 
la mia amica Deborah. Di Lorena so che a 
mangiare non ha gli stessi orari nostri. Con noi si 
sta integrando bene è molto simpatica. 
L’abbiamo accolta tra di noi e speriamo che si 
trovi bene con noi.  

Irene Guarneri  
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QUANDO SONO ARRIVATO UNA MATTINA  
MI HA CHIESTO LA SERENA SE VOLEVO 
FARE IL CALCETTO, IO HO DETTO DI SI’ 

HO CHIESTO PERCHÈ E MI HA DETTO 
CHE LA LAURA LO VOLEVA SAPERE. POI 
HA CHIAMATO MIO PAPA’ E LUI MI HA 
CHIESTO SE AVREBBE FATTO PIACERE  
GIOCARE CON IL PIEVE 010.  

HO COMICIATO A MAGGIO A FARE 
ALLENAMENTO. MI HANNO CHIAMATO 
PER PRESENTARMI ALLA SQUADRA E 
AGLI ALLENATORI. DOPO LA 
PRESENTAZIONE MI HANNO DETTO DI 
ANDARMI A CAMBIARE E METERE I 
PANTALONCINI E LA MAGLIETTA.  

IL MIO ALLENATORE MI HA DETTO DI 
COMINCIARE A CORRERE IN PALESTRA.  
DOPO ABBIAMO FATTO UNA PARTITA 
TRA DI NOI COMPAGNI DI SQUADRA 

TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE LAURA 
MI CHIAMA PER ANDARE A GIOCARE. IO 
FACCIO LA DIFFERENZA E OGNI TANTO IL 
MIO ALLENATORE MI METTE IN 

PANCHINA PER FARE CAMBIO. 

Valentino Osuji 

A maggio la Laura, un’educatrice della Lae, mi ha 
chiamato a casa per il primo allenamento con la 
squadra Pieve 010. L’allenatore si chiama Luciano, 
ex allenatore della cremonese.  Insieme a lui c'è 
Seba, come suo vice. Quando ho accettato, mi 
hanno dato la borsa con tutto l’occorrente, due o 
tre magliette a mezze maniche,  due paia di 
pantaloncini e il giubbino pesante. Il nostro 
allenatore ci fa fare le partitelle e gli esercizi. Una 
volta sono venuti a farci allenamento due calciatori 
della cremonese e una domenica mattina c'è stata 
la partita contro il Pepo Tim; abbiamo pareggiato 
grazie a Marco che ha segnato. Quando la partita 
è finita, siamo andati negli spogliatoi a cambiarci e 
dopo siamo saliti sul pulmino a farci 
riaccompagnare a casa a mangiare. Io ho un ruolo  
di attacco con Valentino e segno tanti gol.  Mi 
diverto tantissimo con i miei compagni di squadra 
che mi fanno ridere e scherzare.   

Alessandro Saracino 

La mia esperienza al calcetto è  
iniziata il 16 maggio quando la   
Laura mi ha dato la borsa della       
squadra della Pieve 010 con i        
pantolocini. I portieri della    
squadra siamo io  e Marzio 
Canevari. Con i   miei    amici   
Piermario, Ottorino, Marco, 
Angelo giochiamo alla    
domenica  e al sabato.  Io ho 
tanti amici  che    conosco da 
tanti anni.  Io sono il leader 
della squadra, con    Valentino e  
Ale,  perche' io vado a fare  gli 
allenamenti con loro e io mi 
trovo bene.   

Giulio Maffezzoni 

I TRE CALCIATORI 

PIEVE 010 
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Intervista doppia  
 

Giovanna Carotti NOME e COGNOME Carla Ferrari 

Cavallo ANIMALE PREFERITO Scoiattolo 

Verde COLORE PREFERITO Bianco e rosso 

Andare in Giappone SOGNO NEL CASSETTO Andare a Milanello 

Balla coi lupi FILM PREFERITO Pretty Woman 

Guida del Giappone LIBRO PREFERITO I ragazzi della via Pal 

Tranquillità UN TUO PREGIO Sono bella 

Cartoni giapponesi HOBBY Ballo 

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Urlare LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Mangiare la sabbia 

Non ne posso più LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Ce ne sono  

Presente PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Presente e futuro 

Caffelatte e Biscotti LA TUA COLAZIONE The e latte con fette 

Love Song Kenshiro LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Questo piccolo grande amore 

Ti voglio bene Denver LA PIU’ BRUTTA  

No LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? Tirocinio 

La morte di Bonnie L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO All’Anffas 

Ieri L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI 

ARRABBIATO/A 

All’Anffas 

No FUMI? no 

Sposare un giapponese IL SOGNO DELLA TUA VITA  

A nessuno in particolare A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE)  

Alle ore 23 A CHE ORA VAI A DORMIRE? Alle 11.30 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Giovedì IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Sabato 

La mia mamma LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Con i genitori 

Lynn UN NOME CHE TI PIACE Simona e Francesca 

Giappone UN POSTO PER VIVERE A Cremona o al lago 

Cantante UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Segretaria 

Una cosa meravigliosa L’AMORE E’... Speciale 

Stupenda LA VITA E’...  

Acqua HAI PAURA DI... Del buio  

Non ne ho IL TUO PORTAFORTUNA Braccialetti 

È bellissima COSA PENSI DELL’ANFFAS? Io penso bene 
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Notizie dal Mondo 

Notizie da Cremona 

 

Nel  mese di  febbraio  è nevicato  tanto ed ha  fatto parecchi danni.  

Nel parco dove è situata la sede dell’Anffas è caduto qualche albero  

e molti rami si sono spezzati col peso della neve.  

La neve  è rimasta  parecchio tempo in terra, sui tetti, nelle aiuole.  

I cittadini si lamentavano  perché i danni  sono stati molti.  

Finalmente la neve si è sciolta.  

Quest’anno il maltempo è stato veramente  disastroso.  

A tutt’oggi gli alberi del parco non sono ancora  a posto del tutto,  

gli operai si sono limitati a mettere il parco in sicurezza.  Maria Paola Forcella 

Attentato a Parigi di Maria Paola Forcella  

Una serie di attentati ha colpito la Francia,  

la sede di un giornale di satira francese e un supermercato.  

Tra i morti ci sono anche gli attentatori.  

Per me questi attentati sono di matrice politico-religiosa.  

I giornali parlano della strage come la strage del giorno,  

della morte di una vigilessa e della caccia agli attentatori.   

La Francia si è fermata in segno di lutto e la torre Eiffel si è spenta per 12 minuti.   

Il giornale Charlie Hedbo non molla,  

i giorni successivi sono state vendute un milione di copie del giornale. 

Questo articolo parla  

della  nevicata di febbraio 2015 

Questo articolo parla dell’attentato avvenuto in Francia   
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I protagonisti del film sono due persone 
nettamente diverse, uno è un badante nero, Driss,  
assunto dall’uomo paraplegico, colto e fine,  
ridotto così a causa un incidente stradale.  Vive in 
una casa di lusso  con la servitù,  la 
massaggiatrice, la cuoca. Il badante ha un passato 
difficile, fatto di furti e di espedienti. È in prova 
per un mesetto,  poi diventa fisso. il paraplegico 
dimostra subito simpatia per Driss il quale è 
allegro, spigliato, esuberante e circonda il malato 
di attenzioni. Nasce così tra i due l'amicizia, che si 
consolida nel tempo. Nella seconda parte del film 
si vedono scene del compleanno di Philippe, in 
particolare un concerto di musica classica, e Driss 
prende l'iniziativa di sostituirlo con un brano da 
discoteca che coinvolge tutti. Poi  vanno insieme 
su una mongolfiera che vola  nel cielo. All'inizio 
Driss è un po’ restio perché ha paura, poi si 
diverte. E il film continua a rappresentare il 
rapporto felice tra i due e le loro avventure. Alla 
fine viene fuori la didascalia che dice che è una 
storia realmente accaduta,  Philippe ha sposato la 
ragazza con la quale aveva avuto una relazione 
epistolare,  il badante diventerà un'imprenditore 
ed avrà due figli.  

Il film  insegna che l'amicizia non guarda il 

colore della pelle, i costumi e le abitudini 

ma va oltre;  due persone  possono 

diventare amici pur essendo  

completamente diverse.  
Maria Paola Forcella  

E' uno dei generi di film che preferisco, mi piace vedere come persone con problemi e disabilità 
affrontano la vita, mi è anche piaciuto il rapporto che si crea gradualmente tra i due protagonisti. 
In realtà sono due persone molto diverse per cultura e gusti, ad esempio la differenza di gusti 
musicali, a uno piace la musica classica, l’altro ama la musica pop. Con il nero Driss Philippe si 
diverte, ad esempio quando lo porta fuori o gli fa la doccia o quando ascoltano la canzone 
preferita di Driss. Al di là delle differenze di cultura si crea tra i due una stupenda sintonia che 
porta allegria, energia e riempie i vuoti nella vita di Philippe. Giovanna Carotti 

Del film mi è piaciuta di più la seconda parte quando il protagonista non vuole separarsi dal 

badante perché gli si era affezionato. Mi è dispiaciuto quando lo ha dovuto abbandonare, 

però dopo è ritornato. Secondo me le persone disabili vanno aiutate e per chi non può essere 

aiutato ci sono le strutture apposite; non vanno maltrattati coloro che non sono 

autosufficienti  come si sente invece a volte al telegiornale. Irene Guarneri 

LE NOSTRE IMPRESSIONI  

SUL FILM  

Cultura-spettacoli-Tradizioni 
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Il film “Quasi Amici,” nella prima parte non mi è piaciuto  
per le scene aggressive e quasi violente,  
invece nella seconda parte mi è piaciuto un po' di più rispetto all'inizio.  
A me piacciono i film allegri e romantici che sono adatti alla mia età.  
Nel finale ho capito che i due amici diventano tristi perché si devono lasciare  
e tra loro è nata una vera amicizia, molto affiatata, importante.  
Secondo me questo film fa capire come deve essere instaurata un'amicizia  
tra due persone. Francesca Pasquali 

Il film mi è piaciuto  solo da quando  Driss  e Philippe diventano amici,  
ma è stata dura per Philippe perché ha dovuto superare tante crisi  
e altre difficoltà grazie a Driss che ha fatto di tutto per lui.  
A me questo film è piaciuto  perché  si  parla di amicizia vera.  
È una cosa bella per tutti noi nel mondo. Carla Ferrari 

QUESTO FILM MI PIACE. MI HA COLPITO NELLA PRIMA PARTE QUANDO UN FINTO 
MALATO VIENE PORTATO IN OSPEDALE, AVEVA LA BAVA SULLA BOCCA E LA POLIZIA 
SCORTAVA LUI E DRISS, IL PROTAGONISTA DELLA STORIA. NELLA SECONDA PARTE 
QUANDO IL BADANTE FACEVA LA BARBA AL DISABILE E FACEVA LA DOCCIA E LO 
SCHAMPOO AI PIEDI CON I CAPPELLI ASCIUTTI. QUANDO STAVA MALE LO PORTAVA IN 
GIRO. VORREI GUARDARE DI NUOVO IL FILM. E' UNA STORIA VERA TRA DUE UOMINI 

QUASI AMICI. Simona Sorrentino 

La prima parte del film di “Quasi amici” mi è piaciuta  

perché narra dell’amicizia tra un disabile e un giovane di colore.  

Nella seconda parte mi è piaciuto come è stato rappresentato il compleanno di 
Philippe  

che ha invitato l'orchestra per far sentire a Driss la sua musica.  

Mi è piaciuto che ballavano insieme e vivevano insieme in villa contenti.  

Non mi sono piaciute però le parolacce secondo il modo di parlare dei giovani. 
Alessandro Saracino 

Ho visto con i miei amici un film su un disabile in carrozzina  

che non può camminare ed è aiutato da un badante.  

Mi ha fatto ridere quando ha sbagliato a mettere la crema al posto dello shampoo.   

Philippe lo invita fuori a cena.  

Un giorno Philippe fa provare a Driss per la prima volta l'aereo.  

Pian piano diventano amici.  

Qualche volta guardo il dvd a casa.  

A me è piaciuto tanto perchè è un film che fa riflettere  

e lo riguardo quando mi viene voglia. Luca Menta 
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TOKYO IN GIAPPONE 
Oggi si va a Tokyo in Giappone, il paese del Sol Levante. 
E' nella regione del Kantò. Tokyo in giapponese significa 
“Capitale Orientale”. La città ha 23 quartieri, due sono  
usati come ambientazione in altrettanti cartoni animati; 
Shinjuku in City Hunter e Harajuku in Occhi di Gatto. A 
Tokyo ci sono diversi musei, teatri, negozi e parchi di 
divertimento. Ci sono anche le Isole citate in Occhi di 
Gatto. Tra i musei di Tokyo sono da citare: il Museo 
Nazionale di Tokyo, il Museo Nazionale d'Arte 
Occidentale, il Museo Nazionale d'Arte Moderna, il Museo 
Nazionale delle Scienze, il Centro Nazionale delle Arti di 
Tokyo. Tra i parchi divertimenti il più grande di Tokyo è 
sicuramente Toshimaen, ho guardato alcuni video, è 
stupendo come Gardaland. Il Giappone è il mio paese 
preferito, ne parlo volentieri, la prossima volta vi vorrei 
parlare del quartiere Shinjuku, del quartiere Harajuku, di 
City Hunter di Toshimaen e di un cartone animato  
giapponese chiamato Yosuga no Sora.  

GIOVANNA CAROTTI    

Molto probabilmente quest'anno riuscirò ad andare in vacanza, in un paese chiamato Melfi dove è nata la 
mia mamma. Nell'attesa ve ne parlo. Melfi è in Basilicata, in provincia di Potenza. Alcuni luoghi di 
interesse sono: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa di Sant'Antonio, la Chiesa di San Teodoro, 
la Chiesa di San Lorenzo, il Castello, sede del Museo Archeologico. La città è costituita da un centro storico 
che personalmente amo il quale è di aspetto tipicamente medioevale. È un importante centro industriale 
e sede di molte imprese e stabilimenti come la FIAT. Melfi la porto particolarmente nel cuore ed è parte 
di me. La Cattedrale è un misto di stili romanico, gotico e barocco; si cominciò a costruirla nel 1076 e fu 
completata nel 1770. Precisamente è chiamata la Cattedrale di Santa Maria Assunta, è il monumento 
religioso più importante del centro storico di Melfi che, a causa di numerosi terremoti, conserva solo il 
campanile  dal suo passato glorioso. 

Il MUSEO ARCHEOLOGICO ha sede nel Castello di Melfi. Custodisce ritrovamenti archeologici della zona 
del Vulture, che riguardano le popolazioni della preistoria, di diversi periodi quali Dauno (della Daunia, 
una zona antica della Puglia), Sannita, Romano, Bizantino e Normanno. 

Il CASTELLO è  un castello medievale di proprietà dello stato italiano, uno dei più importanti castelli del 
Sud Italia. 

Dagli elementi ancora visibili si può capire che è stato fondato nel periodo normanno e ha subito 
modifiche nel corso del tempo, durante le epoche Angioina e Aragonese. 

E' stato interessante parlare dei tre luoghi più importanti di Melfi, spero lo sia anche per voi;  sapete, non 
vedo l'ora di andare in questo bel posto.  

PENSANDO ALL'ESTATE CHE VERRA'... 

Melfi di GIOVANNA CAROTTI  
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“I pinguini sono un gruppo  di  uccelli marini,   distribuiti 
soprattutto lungo le coste dell'Antartico, ma si trovano anche  in 
altre parti  del  mondo. Il pinguino  più  grosso  è  il  pinguino   
imperatore, alto  110  cm  e  pesante  oltre  40   chili.   Per  
nutrirsi  può   percorrere anche 1500 chilometri  in un  solo   
viaggio, 
Può digiunare tra  i ghiacci per 120  giorni.  I  pinguini sono tra  
gli animali  più sociali che  si conoscano.  La vita in  colonia è  
essenziale per la  sopravvivenza. Si adattano  alla vita  in 
cattività  e  sono  spesso  presenti negli  zoo  e negli  acquari. 
Questi  animali sono  un' attrattiva  per  i  viaggiatori ma  la  
visita  deve  essere  effettuata con attenzione.   In  genere i   
pinguini  non si dimostrano  molto  timorosi  dell' uomo  e  si 
lasciano  avvicinare  anche a poca distanza.  Tuttavia  è  
sempre meglio  essere prudenti, soprattutto quando  gli  adulti  
sono  impiegati  nella  cova  e  nella cura dei piccoli”. 
 

Ho visto i pinguini all’acquario di Genova.  
Sono belli e pesano molto e sono anche grossi,  
mi piacevano molto e non avevo paura. 

I  pinguini  

Ricerca dal libro 

“I pinguini e gli 
animali del polo sud” 

Massimo Pettinari 

Tanti auguri di buona pasqua a tutti; 

 agli educatori, ai volontari e agli amici.  

Con tanto affetto. Buona primavera!!!!  

Nicholas Ferpozzi 

Ingredienti per uno stampo da 22 cm: 
2 rotoli di pasta brisee qui la ricetta, 500 gr di spinaci puliti o bietole 
250 gr di ricotta, 80 gr di pecorino , 3 uova , sale , pepe , latte  

Tempo di preparazione: 30 min 

Tempo di cottura: 45 min 

Tempo totale: 1 ora 15 min  

La torta pasqualina è una ricetta di Pasqua tipica della liguria, si prepara con una 
pasta fatta di farina, acqua e olio stesa in sfoglie sottili che poi viene farcita con 
bietole e/o spinaci, ricotta e uova intere che diventeranno sode in cottura.  

Stufate le verdure in un’ampia padella coperta da un coperchio. Scolate bene l’acqua, strizzate e 
sminuzzate le verdure e mettetele in una ciotola con la ricotta, il pecorino, un uovo, sale e pepe. 
Mescolate fino ad ottenere un ripieno omogeneo.  
Foderate uno stampo a cerniera con un primo disco di pasta, bucherellate la base e versateci 
all’interno il ripieno ottenuto. Con il dorso di un cucchiaio, formate degli incavi e andateci ad 
adagiare le 3 uova sgusciate delicatamente. Ricoprite con l’altro disco di pasta, richiudete sigillando 
bene i bordi, poi bucherellate la superficie e spennellate con un po' di latte. Infornate la torta 
pasqualina in forno preriscaldato a 190° e cuocete per 45 minuti. Fate appena intiepidire, poi 
togliete la torta pasqualina dallo stampo e servite  

Una ricetta pasquale.  

La TORTA PASQUALINA  

suggerita da Paola Minardi 

http://www.misya.info/ingrediente/pasta-brisee
http://www.misya.info/2007/06/22/pasta-brisee.htm
http://www.misya.info/ingrediente/spinaci
http://www.misya.info/ingrediente/ricotta
http://www.misya.info/ingrediente/pecorino
http://www.misya.info/ingrediente/uova
http://www.misya.info/ingrediente/sale
http://www.misya.info/ingrediente/pepe
http://www.misya.info/ingrediente/latte

