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Galà al Ponchielli di Luca Milazzo 

Venerdì 18 gennaio 2013 sera  sono andato al 
Ponchielli a vedere  una manifestazione in cui 
hanno presentato tutti gli sport di Cremona. La 
serata è cominciata con l'Inno d'Italia  ed è 
proseguita con un video sportivo. Hanno parlato 
alcuni protagonisti dello sport: un giocatore della 
cremonese, Conti della Vanoli, Cappellini, uno dei  
fondatori  del baskin, Cantarini per le bocce, Ranieri 
per la canoa. Si sono esibiti inoltre i gruppi del 
judo, del karate, della ginnastica artistica, di 
danza…poi ha suonato un complesso, è 
intervenuto anche Gianluca Vialli. Alla fine della 
serata il sindaco Perri ha ringraziato e salutato  
tutti. 
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Giovedì 14 febbraio è iniziata 
l'avventura della ludoteca 
dell'Anffas in via Gioconda 5. Il 
servizio si ispira ed è possibile 
grazie alla collaborazione con 
la ludoteca "La Lampada di 
Aladino" che ha sede al Bosco 
Ex Parmigiano. Si tratta di uno 
spazio pensato per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni aperto 
a tutti con particolare attenzione 
alle esigenze dei bimbi con 
disabilità; la disponibilità del 
parco del Vecchio Passeggio 
permette inoltre anche momenti 
di gioco all'aperto. Una delle 
finalità principali è di permettere 
ai bambini di vivere uno spazio 
ricreativo sia con modalità 

informale come il gioco libero 
che attraverso attività strutturate. 
Si tratta di una struttura non 
rigida che si adatta al contesto, è 
possibile non solo giocare ma 
dedicarsi anche ad attività 
creative di diverso genere. Ogni 
giovedì pomeriggio dalle 16.30 
alle 18.30 un educatore e i 
volontari di Anffas Onlus e 
dell'Associazione Amici di 
Massimiliano sono presenti alla 
ludoteca per gestire le varie 
attività. Sono anche possibili 
momenti di confronto e di 
informazione rivolti ai genitori 
grazie alla presenza di una 
psicologa o di una assistente 
sociale dell'associazione. 

Abilita.reTe … 

Michele Brancaccio racconta la Ludoteca 
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NOTIZIE DALL’ANFFAS 

CARLA, la nuova collaboratrice, SI PRESENTA... 

Mi chiamo Carla Ferrari, ho i capelli neri e gli  occhi marroni, ho le unghie pitturate, poi ho  
l'hobby della musica e della ginnastica artistica, faccio la  cyclette.  Ho 37  anni, abito a Stagno 
Lombardo in via  Brancere  numero 5. Io sono tifosa del Milan, io vengo all’Anffas il Venerdì. 

IRENE PRESENTA MICHELE... 

Michele è un nuovo educatore  

che viene ad aiutarci, è alto, ha 

gli occhi castani e i capelli 

riccioli. È un educatore del 

servizio di formazione 

all’autonomia; in particolare 

aiuta tutti. È molto simpatico e 
gentile, ha un carattere molto 

dolce  e ha un cugino che è 

bellissimo. Michele è un 

bravissimo allenatore di baskin 

ed è un giocatore di basket. Al 

lunedì mattina aiuta noi del 

servizio autonomia a fare il 

progetto “Casa dolce Casa” 

cioè le pulizie. 

UN SALUTO A GABRIEL 

Ciao Gabriel, grazie di tutto, mancherai tantissimo a tutti noi 

ragazzi. Grazie per averci aiutato in tutte le nostre esperienze, 

per averci sopportato, scusaci se ti abbiamo fatto arrabbiare. Ti 
ringraziamo e ti auguriamo buon rientro in Spagna. 

di  

Francesca Pasquali 

 

ANFFAS CREMONA ONLUS SU FACEBOOK 

Da prima di Natale sul sito di Facebook trovate la nostra 

pagina Anffas Cremona Onlus in cui potete vedere le nostre 

fotografie, i nostri eventi ( ad es. quello del carnevale che si 

doveva tenere in piazza Stradivari, ma non si è tenuto per 
neve), le nostre notizie. L’ultimo evento inserito è lo 

spettacolo di teatro del nostro amico Fabrizio Caraffini che 

si terrà il 16 Marzo al teatro Monteverdi alle ore 21.00, il 

prossimo sarà la nostra esibizione di teatro che andrà in 

scena a fine Maggio. 

Le pagine servono per consentire a utenti, 
organizzazioni, aziende, celebrità e gruppi di 
condividere informazioni in modo ufficiale e 
pubblico con gli utenti che vi si connettono. Le 
pagine aiutano a condividere notizie e a 
connettersi con le persone. Si possono 
personalizzare aggiungendo applicazioni, 
pubblicando notizie, ospitando eventi e altro. Le 
persone a cui piace la pagina e i loro amici 
otterranno gli aggiornamenti nella loro sezione 

Notizie.   

Andate a vedere la nostra pagina  

E CLICCATE “MI PIACE” 



Io tirocinante alla scuola d’infanzia 
Sant’Ambrogio di Irene Guarneri. 

Io vado al tirocinio alla scuola per l’infanzia Sant’Ambrogio, 
nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11,30 circa. 
La mia tutor è la maestra Mila che è stata la mia vecchia 
maestra d'asilo. Lei è molto simpatica e gentile con me. I 
miei compiti sono i seguenti: lavo i tavoli e li preparo per lo 
spuntino, pulisco i bagni dei bambini e pulisco l’aula 
maestre, poi sto insieme ai bambini. Il martedì sto con la 
maestra Anna a tenere i bambini più piccoli e il giovedì 
sono con la maestra Paola a tenere i bambini più grandi. 
Mi piace tanto questo tirocinio, i bambini si sono affezionati 
e anche le maestre si  sono affezionate a me, anche loro di 
me sono contente perché a me i bambini piacciono 
tantissimo.  

ESPERIENZE 
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Un grazie a Massimo e a tutti i nostri volontari  

di Simona Sorrentino e Nicholas Ferpozzi 

Massimo è un nostro fedele volontario, ha 66 anni, è pensionato e sposato, ha un figlio. Ogni  lunedì mattino 
con lui facciamo la spesa dalle nove fino alle 11.  E' bellissimo e meraviglioso, ha un carattere molto aperto 
ed è molto bravo. Ci porta a “Solo per gioco” in palestra dove si svolgono giochi molto interessanti. In gita in 
Veneto lui c'era, siamo contenti di lui!! Massimo c'è quasi tutti i giovedì e con Gianni, un altro volontario, ci 
accompagna a fare la pausa fuori.  Massimo è una persona gentile con noi, intelligente e molto altruista. È 
sempre vestito bene, quando ci vede è felice. È senza barba, ha i capelli corti, è un po' pelato, porta gli 
occhiali. È un volontario che vuole bene a noi dell'Anffas  e si trova bene con noi. Massimo è uno sportivo, la 
sua squadra è la Fiorentina, noi lo chiamiamo “nonno”, è una persona molto semplice che capisce le cose 
molto bene, sa che problema abbiamo noi ragazzi. Viene sempre allo spettacolo a maggio, e partecipa agli 
eventi dell’Anffas. 

LA BICICLETTA ROSSA di Giovanna Carotti 

Venerdì 1 Febbraio noi della redazione e altri tre nostri compagni, 

Debora  Claudio e Remigio, siamo andati a vedere uno spettacolo 

al Teatro Ponchielli. Lo spettacolo aveva come titolo “La bicicletta 

rossa”. Vi racconto alcune scene. E' la storia di una famiglia 

composta dalla nonna Mimma, il papà Arturo, la mamma Linda in 

dolce attesa di Marta e il piccolo Pino. Questa famiglia lavora per 

un losco individuo, di nome Bancomat. Che lavoro fa questa 

famiglia? Mette le sorprese negli ovetti di cioccolato ma quel poco 

che guadagna lo usa per l'affitto dal momento che questo strano 

tipo dice che è tutto suo. Le giornate scorrono una uguale 

all'altra, ma un giorno a Pino viene in mente di mettere come 
sorpresa dei bigliettini con scritto che vuole una bicicletta rossa. Il 

giorno del suo compleanno infatti ne riceve una piccola ma, ad un 

certo punto ,Ugo uno degli uomini di Bancomat, arriva non per 

portare altri sacchetti ma per prendere le scarpe di Arturo, questo 

perché lui e Linda hanno guardato la luna e le stelle senza pagare. 

Alla fine ad Arturo viene in mente di scrivere altri bigliettini ai 

cosiddetti “scalzi”, come risultato scendono tutti in piazza, anche 

Arturo e la sua famiglia, così Bancomat se ne va e tutti hanno 

riavuto le scarpe. Lo spettacolo “La bicicletta rossa”  mi è piaciuto 

moltissimo, gli attori sono stati bravissimi, hanno toccato molti 

temi attuali come il lavoro, la famiglia e l'oppressione.         

C’erano tantissime luci e tantissimi bambini della scuola 

elementare e ci siamo seduti nei palchi. Lo spettacolo 

ha affrontato con delicatezza le problematiche di una 

famigli d’oggi con le atmosfere magiche della fiaba. 

Alessandro Saracino 

“La mia prima avventura in teatro” Noi 

ragazzi abbiamo visto uno spettacolo molto 

emozionante, gli attori ci hanno fatto 

divertire con le loro battute. Quello che mi 

ha colpito è stato il cielo con la luna piena 

dove c’è tanta tranquillità e pace. Il mio 

desiderio più grande è di andare ancora a 

teatro. Tiziana Di Primio         

Vedere lo spettacolo è stata un’emozione forte, mi 

piacerebbe andare di nuovo al Ponchielli con il 

gruppo del giornalino. È  stato bellissimo e divertente.  

SIMONA SORRENTINO 
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Intervista doppia  
a cura dell’intervistatore Luca Milazzo  

Nicholas Ferpozzi, 23, 05/06/1989 NOME,COGNOME,ETA’ E DATA DI NASCITA Francesca Pasquali, 36, 10/06/76 

Cane ANIMALE PREFERITO Gatto  

Rosso COLORE PREFERITO Rosso 

Farmi una vita da solo SOGNO NEL CASSETTO Cambiare lavoro 

Un posto al sole FILM PREFERITO Vacanze al mare—Rimini 2 

Sul mare LIBRO PREFERITO Nessuno 

Sono simpatico UN TUO PREGIO Bontà 

Avere paura quando sono sul marciapiede UN TUO DIFETTO Nervosismo 

Baskin HOBBY Ascoltare musica 

Mare MARE O MONTAGNA? Mare  

Dire parolacce LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Non mi ricordo 

Eh già sono ancora qua LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Uffa 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Futuro 

Tè con brioche alla marmellata LA TUA COLAZIONE Cappuccino 

Un pittore dei Modà LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Bella stronza 

Quelle di Marco Masini LA PIU’ BRUTTA Tanta voglia di lei 

A te di Jovanotti QUELLA CHE TI HA FATTO INNAMORARE Questo piccolo grande amore 

No LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? Si, addetta alle corsie  

Quando ero piccolo e mia mamma me le 

suonava 

L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Per la perdita di mia zia 

Quando non ho voglia di fare niene L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI ARRABBIATO/A Mai 

No, per adesso no FUMI? No 

Fare il bravo tutti i giorni IL SOGNO DELLA TUA VITA Convivere 

A Raul Bova A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) Non lo so 

Alle undici A CHE ORA VAI A DORMIRE? Alle 22 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Lunedì perché faccio musica IL GIORNO CHE AMI DI PIU’  

La mamma LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Mia madre 

Francesca UN NOME CHE TI PIACE Alberto 

A Londra UN POSTO PER VIVERE Cremona 

Fruttivendolo UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Centralinista 

Affetto L’AMORE E’... La cosa più importante 

Perfetta LA VITA E’... Bella 

Soffrire HAI PAURA DI... Del dentista 

Il carattere COSA TI PIACE IN UNA PERSONA? La sincerità 

Le mie educatrici e il miei educatori IL PIU’ BELLO E LA PIU’ BELLA DEL MONDO Michele, Paola Parodi 

Una persona che mi sgrida COSA NON SOPPORTI La maleducazione 

Marco Piccioni LA PERSONA CHE TI HA RESO PIU’ FELICE Deborah 

Essere invisibile CHE SUPERPOTERE VORRESTI?  

Un ciondolo IL TUO PORTAFORTUNA Nessuno 

Che ho tanti amici COSA PENSI DELL’ANFFAS? Mi piace starci 

Ci sono tanti articoli COSA PENSI DEL GIORNALINO? Mi piace tanto 
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di Francesca Pasquali 

Per me l’amicizia è un sentimento di affetto, quella vera, sincera dura tutta la vita. Nella mia infanzia ho avuto una 
persona molto amica, si chiama Liana. Io sono nata in piazza Marconi e lei abitava sullo stesso pianerottolo. Fin dai 
primi mesi di vita è stata la mia infermiera, mi faceva le iniezioni di penicillina con molta dolcezza, d’allora è nata la 
nostra amicizia. Anche se abbiamo cambiato casa, tutte e due siamo sempre in contatto telefonico o passo a trovarla a 
casa sua. Anche se mi faceva le punture e io piangevo tanto, le voglio tanto bene ancora adesso, qualche volta la vedo 
passare in centro, ci fermiamo e io le dico: “Ti ricordi quando venivi da me, mi prendevi sulle tue ginocchia per farmi 
l’iniezione?” Lei mi risponde: “Eccome, e quante te ne ho fatte!”. La mia migliore amica Liana ce l’ho sempre nel mio 
cuore perché è una persona importante e straordinaria che mi ha aiutato fin dalla mia nascita per un problema al 
ginocchio, ora le voglio rivolgere un caloroso grazie. Francesca  

Grande cosa è l’amicizia e quanto sia veramente grande                                                         

non lo si può esprimere a parole, ma soltanto provare. 

Oggi 9 Novembre 2012 vi parlo della mia migliore amica di nome Simona. 
Con lei vado d’accordo e ho un rapporto molto bello. Infatti parliamo di 
tantissime cose e abbiamo la stesse passioni come la nostra squadra del 
cuore: siamo Juventine e ne parliamo spesso. Abbiamo perfino ipotizzato di 
andare a vedere la nostra squadra a Verona. Per me sarebbe  la prima volta 
recarmi nella città  scaligera. Io e Simona parliamo tuttora di questo 
progetto. Simona è una vera amica. Con lei parlo anche di musica e di altri 
argomenti riguardanti tutto quello che sta attorno a noi. Con lei non mi 
stanco mai. Gli altri amici con cui vado più d’accordo, oltre Simona, sono 
Giulio, Irene, Daniela, Nicolas, Luca Menta, Luca Milazzo, Flavio, 
Federica, ma c’è una persona con cui non riesco proprio più a legare.  

Il mio amico preferito  
di Simona Sorrentino 

 
Alessandro Saracino è l’amico del 
cuore che mi vuole bene. Con lui 
sto bene, per me è importante. È un 
amico molto speciale, a volte mi dà 
un bacio sulla guancia. Mi piace 
quando viene a mangiare con noi 
all’Anffas. Qualche volta mi 
chiama al cellulare. Alessandro mi 
dà la forza di andare avanti. 
Quando mi chiama per il caffè, 
alzo la mano e io ci sono quando 
mi chiama. Io ci sono sempre per 
lui. 

L'amicizia è…un sentimento importante  
di Alessandro Saracino 

È un sentimento importante di affetto che proviamo noi verso a 
una persona a cui siamo legati da tanto tempo.  
Quando sono arrivato in questa scuola ho trovato i miei ex 
compagni di studio e, poi, quando sono arrivato al mio paese, 
Vescovato, ho conosciuto tantissime persone che mi vogliono 
bene tra cui Remigio, Giulio, Francesca, Giovanna, Daniela, 
Debora, Irene, Elisa, e altri compagni del c.s.e che fanno parte 
della nostra scuola. Il mio amico preferito si chiama Luca 
Frassi. Lo vedo sempre sul pullman e in oratorio, ha 18 anni, ha 
già la patente e la macchina e ora sta finendo l’ultimo anno di 
scuola dei geometri, è un ragazzo dolce che mi porta sempre 
fuori con sua sorella ai concerti e in pizzeria. 

L’Amicizia  

L’AMICIZIA di Irene Guarneri 
Secondo me avere degli amici è importante perché puoi 
confrontarti su opinioni diverse, puoi uscire e organizzare 
serate. Io ho amici maschi e femmine  ma vado d’accordo più 
con i maschi. Anche all’ Anffas ho degli amici tra cui Deborah. 
Ho amici all'interno del baskin, ho un sacco di ex fidanzati,  
sono rimasti amici ma alcuni mi mancano. Di tutti gli amici che 
ho preferisco quelli intraprendenti, perché mi fanno divertire 
tantissimo, in particolare gli amici preferiti: Luca, Fabrizio e 
Karim, mi invitano sempre ad uscire con loro. 

L’amicizia...è come due fiori sullo stesso stelo, stesso colore, stesso profumo 

di Tiziana Di Primio  
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Il piccolo principe temeva di non uscire dal guscio della solitudine. Si avvicinò ad una piccola volpe che lo 
guardava negli occhi e le disse: “Che cosa hai?” Cosa posso fare per te?” Rispose la volpe “Vuoi essere mio 
amico per sempre?” e il principe ribatté “Si, va bene, però non voglio vederti triste. Se ti vedo triste io non 
sarò mai tuo amico”. Alla fine germoglia l’amicizia tra il piccolo principe e la volpe, diventano veri amici e la 
loro amicizia è il dono più bello che esiste. Tiziana Di Primio 

 

Prima di tutto, chi erano questi due personaggi? Erano 

giovani guerrieri della città di Troia, ci sono di esempio con 
la loro amicizia e con valori che al giorno d’oggi sono quasi 
scomparsi. L’episodio che dimostra più degli altri l’affetto 

che legava i due giovani è il seguente: la notte che circonda 
I nostri due amici è scura, I nemici dormono e a Niso  viene 
l’idea di entrare nel campo nemico e uccidere tutti, cosi 

comunica le sue intenzioni a Eurialo che lo segue. I due 
penetrano nell’accampamento nemico, uccidono I nemici 

facendo una strage. Mentre Niso scappa e quindi si mette al 
sicuro, Eurialo viene catturato e, quando Niso si rende 
conto che è solo, torna indietro, getta scompiglio tra I 

nemici riuscendo ad uccidere alcuni guerrieri ma il capo 
nemico uccide Eurialo, mentre Niso cercando di vendicarlo 
viene ucciso anche lui e muore accasciandosi sul corpo del 

suo amico. 

Da “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. di Simona 
Sorrentino  

“Non sono addomesticata” disse la volpe. “Che 
cosa vuol dire addomesticare?” chiese.  

“Vuol dire creare legami” rispose il principe. “Io 
non sono per te che una volpe uguale a centomila 
volpi ma se tu mi addomestichi…io sarò per te 
unica al mondo e la mia vita sarà coma illuminata. 
Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da 
tutti gli altri…come una musica. Allora sarà 
meraviglioso quando mi avrai addomesticato”. 

Gesù e Lazzaro: un esempio di amicizia 

Un fulgido esempio di amicizia,  

tratto dall’Eneide di Virgilio. Eurialo e Niso. 

di Giovanna Carotti  

L’amicizia nella letteratura 

di Alessandro Saracino 

Gesù vuole essere nostro amico. Gesù nella sua vita ha avuto molti amici, in 

particolare i Dodici apostoli con cui ha  vissuto e ha condiviso le gioie e i dolori della 

vita; ma ha avuto tanti altri amici, in particolare Lazzaro e le sue sorelle, Marta e 

Maria.  Giovanni nel suo Vangelo parla di questa amicizia, ci dice che Gesù pianse 

per la morte di Lazzaro e gli volle talmente bene che arrivò a donargli di nuovo la vita 

mediante la resurrezione. 



Anno  5 - Numero 1 Pagina 7 

 
Esistono naturalmente delle differenze 
generiche fra vari gruppi umani, ma 
non è stato mai dimostrato che queste 
differenze influiscano sulla personalità, 
sull’intelligenza, sul comportamento 
sociale. Un esempio di razzismo: in 
Germania, durante il nazismo, a scuola 
si insegnava ai ragazzi a disprezzare ed 
odiare la razza ebrea perseguitata e 
quasi sterminata (oltre sei milioni di 
morti) nei campi di concentramento 
durante la seconda guerra mondiale. 
Per me il razzismo è sbagliato perché 
non bisogna distinguere i bianchi dai 
neri. Siamo tutti uguali e sono tutte 
persone simpatiche e intelligenti 
nonostante il colore della pelle. A me 
non piace neanche il razzismo negli 
stadi, sono troppi quelli che fanno i cori 
razzisti. Per me non si nasce razzisti ma 
si lo diventa dalla educazione che si 
riceve. Io non sono razzista. 

In un villaggio della Laconia abitavano 
due amici di nome Eispnelais e Aitas. 
Dopo essersi conosciuti cominciarono ad 
uscire insieme andando molto spesso al 
santuario del dio Apollo. I due ragazzi non 
mancavano mai alle celebrazioni estive in 
onore del dio e del suo amico Giacinto. 
Apollo era molto contento e orgoglioso di 
vedere il legame di affetto tra i due ragazzi 
i quali in una delle loro visite al santuario 
espressero il grande desiderio che la loro 
amicizia durasse e non venisse mai 
interrotta per nessun motivo. Il dio Apollo 
commosso decise di esaudire il desiderio 
dei due giovani. Questi due amici, 
tenendosi abbracciati, furono trasformati 
in una meravigliosa pianta d’ulivo che da 

allora divenne il simbolo dell’amicizia e 
della pace. 

L’AMICIZIA NEL MITO GRECO.  

LA NASCITA DELL’ULIVO  
di Francesca Pasquali  

Dall’amicizia al razzismo  

che ne è l’opposto 

 di Irene Guarneri 

“IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE” di Giovanna Carotti 

La storia è quella di un bambino tedesco, Bruno, ha nove anni e vive in 

una casa stupenda a Berlino con la sua famiglia. Un giorno il padre di 

Bruno comunica alla famiglia che a causa del suo lavoro si devono 

trasferire, il piccolo dice che quella è la casa più bella del mondo. 

Quando arrivano nella nuova casa in campagna chi ci fa caso 
guardando il film vede che la casa è bella ma nello stesso tempo triste e 

isolata. Dalla camera del bambino si vede il campo di lavoro o meglio di 

sterminio, quasi dimenticavo di dire che siamo nel periodo nazista. Un 

giorno Bruno gioca da solo in giardino ma esce e arriva al campo di 

sterminio dove conosce il piccolo prigioniero Shmuel, un bimbo della 

sua stessa età, molto magro e vestito appunto con il pigiama a righe, i 

due fanno amicizia ma riescono a parlarsi soltanto divisi dalla 

recinzione. Per finire, la loro amicizia li porterà entrambi alla morte. 

Come? Shmuel inviterà Bruno ad entrare nel campo di sterminio 

indossando anche lui un pigiama a righe, i due bambini poi moriranno 

nella camera a gas. A me piace molto questo film perché mi commuovo 

ogni volta che lo guardo. Mi piace il piccolo Bruno per il suo coraggio 

ma anche Shmuel fa molta tenerezza. Dico una cosa a chi non lo ha 

ancora visto, vi invito a guardarlo, c'è sempre da imparare. Il nazismo 

non avrebbe dovuto esistere ma purtroppo è una triste pagina di storia.          

Che dire della mia passione per i cartoni animati giapponesi?  

Ce n’è uno di cui non ho mai parlato, Jem e le Ologram. È uno 
splendido esempio di amicizia in quanto è la storia di quattro sorelle, due 
naturali e due adottive, le due vere sorelle si chiamano Jerrica e Kimber 
mentre quelle adottive sono  Shana, una ragazza di colore e Aja, una 
ragazza cinese. Si vede chiaramente in questo cartone come si vogliono 

bene anche se sono di diverse razze. di Giovanna Carotti 

Ora parliamo di un film  
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L’amore  
“Come è bello star con te per ricominciare ad amarti…” 

Cos’è l’amore? 

Amore è per voi, mamma e papà, che dal cielo mi vegliate sempre 

Amore è per te, marito mio, che mi sopporti, mi capisci, che mi 

vuoi bene 

Amore è per te mio dolce nipotino che riempi i miei giorni 

Amore è come un soffio di respiro, la stella più luminosa del cielo, 

come il mare immenso...cosi immenso è il mio amore per te. 

“Innamorarsi di te è come fare un viaggio 
senza fine” 

“Il mio amore per te è come la luce che 
vedo quando mi specchio nei tuoi occhi” 

Frasi d’amore di Simona Sorrentino 

COS’E’ PER ME L’AMORE 

di Francesca Pasquali 

Per me l’amore è un sentimento intenso e profondo di affetto, simpatia, adesione, rivolto verso 
una persona, un animale, un oggetto o verso un concetto, un ideale. Se guardate sul dizionario 
italiano il termine “amore” è molto ampio, ve ne cito alcuni significati: amore verso i propri 
familiari e parenti, amore per gli amici, amore per se stessi, amore romantico, amore caritatevole, 
amore di fede verso qualche essere divino o Dio (detto anche devozione). Ora vi racconto un 
piccolo episodio della mia vita attuale. Volete sapere chi sono i miei grandi amori della mia 
famiglia? Ve lo dico subito: mia mamma, mio papà, mio fratello, che mi vogliono un bene 
dell’anima, mi aiutano a crescere superando momenti di difficoltà, paure, momenti tristi. In 
seconda posizione metto i miei nipoti Giulia, Pietro, Giorgio; essi sono i miei grandi amori per cui 
io stravedo, voglio loro tanto bene, li vizio di qualsiasi cosa: regali, giochi ecc.. quando vengono a 
casa mia alla domenica a pranzo, quando sento che arrivano sulle scale e mi chiamano zia, li 
guardo e dico: “Ecco sono arrivati tutti i miei angeli”. Un altro amore a cui tengo tanto volete 
sapere chi è? Mia cognata Francesca, moglie di mio fratello. Andiamo molto d’accordo, appena ci 
vediamo mi riempie di baci e attenzioni. Per è come una seconda sorella.  

“Se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi mi piacerebbe 

disegnare sulla lavagna del tuo cuore i sogni miei, i sogni miei 
lo sai e se si potessero suonare l’inciderei e poi te li farei 

ascoltare se io sapessi come fare ti scriverei ti scriverei…Una 

canzone d’amore per farmi ricordare, una canzone d’amore per 

farti addormentare…” 

L’amore secondo  

Max Pezzali 

sicurezza, amore, felicità, affetto. 

Vorrei tanto ritornare ad amare con 
il cuore senza aver timori  è il mio 

vero desiderio. 

 Vorrei che la mia felicità fosse piena 
di tante belle cose.  Poter amare una 
persona a me cara che mi dia gioie, 
amore, fedeltà, rispetto per tutte le 

Essere amata 
Di Tiziana Di Primio 

Come vorrei ritornare ad essere felice 
ad essere amata senza aver paura  di 

niente 

Il mio desiderio più grande è amare 
una persona che mi dia tanta 

cose più belle della vita. 

Per me essere felice significa 
ritornare con il sorriso sulle labbra e 

poter dire un giorno che l’amore può 
vincere sulla solitudine e sulle 

sofferenze.   
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Oggi andiamo all'opera, come? Con una storia che a me piace, non 

so se a voi. Ve la racconto in modo semplice come il nostro 

maestro di musica Beppe Cattaneo ci ha insegnato con qualche 
particolare in più. Una nave militare americana arriva in un porto 

giapponese, un ufficiale scende e incontra una ragazza del posto, 

Madama Butterfly o Cho Cho San che in giapponese significa 

appunto farfalla. I due si innamorano, ma dopo un po' l'ufficiale 

deve tornare in America e la saluta promettendole che sarebbe 

tornato. Quando l'ufficiale torna, non è solo, ma lo accompagna la 

moglie americana, Kate, ma Madama Butterfly nel frattempo ha 

avuto un figlio. L'ultima scena è quando si suicida alla maniera 

dei Samurai che in giapponese si dice Harakiri, dopo di che si 

chiude il sipario. L'opera lirica “Madama Butterfly” è la mia 

preferita perché, come ho detto altre volte, amo il Giappone, il 

paese dove è ambientata l'opera di Giacomo Puccini. 

STORIA  D'AMORE INVENTATA 

di Irene Guarneri  

Lei si chiama Gaia, ha 20 anni, è di 

statura bassa e magra, è mora, ha gli 

occhi castani, è una ragazza che si 

veste alla moda, porta gli occhiali da 

sole moderni e ha la borsa alla moda 
della Gola, ha un carattere estroverso e 

molto romantico. Lui si chiama Omar, 

ha 18 anni, è di statura bassa, ha i 

capelli castani e gli occhi castani; porta 

gli occhiali da  vista,  si veste 

sportivamente,  ha un carattere dolce e 
timido. I due si sono conosciuti in una 

discoteca a una festa.  Omar ha trovato 

Gaia bellissima con la minigonna e i 

tacchi alti. I due si sono messi insieme, 

perché hanno scoperto di amarsi. In 
seguito Omar conosce ad una festa una 

ragazza di nome Aurora e i due si 

innamorano Gaia scopre il tradimento,  

Gaia e Omar si lasciano e Gaia 

conoscerà poi un ragazzo di nome 

Gabriel, con i quali avrà una relazione.  
Perché mai l’amore tra un uomo e una 

donna spesso finisce? Qualcuno dei 

lettori sa rispondere? Aspettiamo una 

risposta. 

Amore nel melodramma  

 

Alla mia mamma  
Io e mia madre siamo andate sempre d’accordo e insieme abbiamo passato delle bellissime giornate a 
giocare a carte: a “scala quaranta” e a “scopa”. Facevamo merenda con i pop-corn e con la coca-cola, noi 
cominciavamo a parlare dei miei segreti riguardanti diversi argomenti e mia madre mi ascoltava. Ad un 
certo punto mia madre andava a riposarsi, io invece mi sedevo davanti al computer per scrivere e 
giocare. Alla fine andavo nel letto per riposarmi e con me c’era mia madre che mi copriva con lenzuola e  
con la coperta e controllava se avevo preso sonno. Con mia madre ho scoperto cose molto belle e io 
seguivo alla lettera quello che faceva. Mi aveva insegnato a fare il bucato, a lavare i piatti, a fare il 
caffè, a stirare i fazzoletti, i pantaloni, le camicette ecc. Ringrazio mia madre che mi ha fatto 
diventare una vera donna di casa, sono orgogliosa di avere avuto una mamma fantastica e meravigliosa. 
Io la ricorderò sempre nel mio cuore.  di Tiziana Di Primo 

Autore 
Antonio 
Canova 

Data 1788-1793 

Materiale marmo bianco 

Dimensioni 155 cm 

Ubicazione Louvre, Parigi 

  
 

  
  

La favola di Amore e Psiche di Tiziana di Primio 

Psiche è una bellissima principessa, così bella da causare l'invidia di Venere. La 

Dea invia suo figlio Eros perché la faccia innamorare dell'uomo più brutto e avaro 

della terra, perché Psiche sia coperta dalla vergogna di questa relazione. Ma il Dio 

si innamora della mortale, e con l'aiuto di Zefiro, il vento, la trasporta nel suo 

palazzo, dove, imponendo che gli incontri avvengano al buio per non incorrere 

nelle ire della madre Venere, la fa sua. Ogni notte Eros va alla ricerca di Psiche, 

ogni notte i due bruciano la loro passione in un amore che mai mortale aveva 

conosciuto. Psiche è dunque prigioniera nel castello di Eros, legata da una 

passione che le travolge i sensi. Una notte Psiche, istigata dalle sorelle, decide di 

vedere il volto del suo amante, pronta a tutto, anche all'uomo più orribile, pur di 

conoscerlo. Ma una goccia cade dalla lampada e ustiona il suo sposo: il Dio va via 

e Venere scaglia la sua punizione. Solo alla fine, Psiche riceve l'aiuto di Giove, il 

padre degli dei; mosso a compassione il Dio fa in modo che gli amanti si 

riuniscano: Psiche diviene una Dea e sposa Eros. (tratta da internet)  

Giovanna Carotti 

presenta 

 

LA “MADAMA  

BUTTERFLY”  

di G.Puccini 

http://it.wikipedia.org/wiki/1788
http://it.wikipedia.org/wiki/Louvre
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Alla scoperta  

del Camerun  
        di Francesca Pasquali  

   (appunti tratti da Internet) 

Notizie 

dal 

mondo 

IL TEATRO  

Il teatro camerunense ha origine nella tradizione orale. Spesso la recitazione si trasforma in uno 
spettacolo teatrale che coinvolge anche il pubblico. Esiste un teatro scritto che prende spunto 
dalla tradizione orale con l’esecuzione di musiche, canti, danze. Tuttavia la produzione teatrale è 
influenzata dal teatro moderno europeo. L’arte drammatica ha assunto importanza nella 
letteratura camerunense. La gente del Camerun possiede una predisposizione al teatro.  

Ogni regione è suddivisa in dipartimenti, a loro volta suddivisi in 

arrondissement.  

CITTA’ PRINCIPALI 

Le città principali oltre alla 
capitale Yaoundè, sono: 

Bafoussam, Bamenda e altre. In 
Camerun per pagare usano la 
moneta chiamata franco.  

RELIGIONI IN CAMERUN  

La maggioranza della 
popolazione è cristiana 
(53%), soprattutto nella 
fascia centro meridionale 
(cattolici 38%), protestanti il 

(15%); seguono poi l’islam 
(22%), l’animismo (15%) 
soprattutto nel centro nord 
dello stato.  

LINGUE 

Le lingue ufficiali sono il 
francese e l’inglese; 

quest’ultimo è concentrato 
nelle due regioni del Nord 
Ovest e del Sud Ovest, 
confinanti con la Nigeria, 
mentre il resto del territorio 
comprendente i quattro 
quinti della popolazione è 
francofono. Inoltre esistono 
più di 200 minoranze 
linguistiche tra cui il 
tedesco, ewondo, douala, 
fufulde, kom, baham. 

ETNIE 

Nel territorio del Camerun si 
possono identificare più di 200 

ceppi linguistici bantu. Questi 
possono essere suddivisi in 
ceppi francofoni a sud che 
vivono in aree semi forestali e 
sono di religione 
prevalentemente cristiana, 
ceppi anglofoni a nord che 
abitano in zone di savana o 
semi desertiche e sono di 
religione e cultura islamica.  

GASTRONOMIA 

Fra i piatti tipici del Camerun si 
possono citare il “fu fu con 
giama giama” che è un piatto a 
base di polenta con verdure, il 
toucuni, impasto di patate e 
verdure, il dolè, piatto di 
verdura cotta con spezie, il 
kuku, una sorta di polenta con 
salsa  bianca di arachidi.  



 

Cultura, sport, spettacoli 

Chi vince il Campionato? La Juventus 

Quante stelle metterà sulla maglia la Juve? 31 

Sarà un bel campionato? Si, certo. 

Chi sarà un futuro giocatore della Juve? 

Cristiano Ronaldo 

Come sarà la classifica? Emozionante 

Come sarà il prossimo campionato? Bello 

Chi verrà alla Juve il prossimo anno? Cavani 

Chi sarà il nuovo erede della Juventus? 

Benzema 

Crediamo ancora di raggiungere altri 
obiettivi? Certo 

Chi prenderà la fascia di capitano della 

squadra? Torres 

Come si chiamerà il nuovo allenatore?  

Fabio Capello 

Chi prenderà il posto di Andrea Pirlo? Llorente 

Chi sarà il nuovo leader della Juve? Luca Toni 

Alla mattina di domenica 3 febbraio Simona ed io, 

insieme ad altri tifosi, siamo partiti da Cremona alle 

10.45 per lo Stadio di Verona per vedere la nostra 

squadra del cuore. La partita era Chievo-Juventus. 

Era una bellissima giornata di sole, si prospettava 
una giornata favolosa. Io e Simona vedevamo lo stadio 

per la prima volta, nell’intervallo tra i due tempi 

abbiamo condiviso il panino, io il panino con il 

prosciutto crudo e a Simona ho dato il mio panino con 

il prosciutto cotto. Quando è cominciato il secondo 

tempo io e Simona assieme a Roberto abbiamo gridato 
per farci sentire, io mi ero portata il fischietto di un 

arbitro di serie A. alla fine della partita mi sono messa 

a fischiare ben due volte: abbiamo vinto per 2 a 1. 

Quando vado porto bene alla mia squadra del cuore, a 

dire la verità non c’ero mai andata nella città di 
Verona, il suo stadio è molto bello e ho provato delle 

bellissime e fortissime emozioni. Adesso siamo primi 

in classifica con 52 punti e spero tanto che arrivi il 

mese di maggio per l’assegnazione dello scudetto 

numero 31. Mi auguro di poter andare ancora al 

nuovo di Torino, si chiama Stadium e sarà stupendo 
come una nave gigante. Mi piacerebbe fare un’altra 

esperienza proprio a Torino, così mi porterò sia la 

maglia della mia amatissima squadra che avevo da 

piccola sia la sciarpa e il fischietto. Ho sempre tifato 

per la mia cara e bellissima Juventus, conosco tutti i 
giocatori, vecchi e nuovi che hanno fatto la sua vera 

storia, con alcuni ho fatto delle fotografie e vorrei 

ancora fare delle bellissime fotografie con i nuovi 

giocatori e con il nuovo allenatore che già conoscevo. 

Allo stadio di Verona 

Tiziana Di Primio racconta l’esperienza... 

Pagina 11 M@g@zine 

Sport: Una domenica allo Stadio 

L’intervista allo juventino  

Giulio Maffezzoni. 

di Francesca, Alessandro  

e Simona 

Due tifose doc e un 

momento della 

partita. 
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L’abitudine diffusissima di 
compiere in questo periodo di 
feste le famose “pulizie di 
Pasqua”, una pulizia generale 
e più accurata della casa e dei 
suoi arredi, si ricollega alla 

cerimonia della benedizione 
delle case. Fin dall’antichità 
l’acqua e il fuoco sono stati 
utilizzati per purificare.  

 

Simboli, usanze e tradizioni pasquali 
per augurarvi una Buona Pasqua!!!! 

di Francesca Pasquali  

In passato la Pasqua doveva cadere la domenica seguente la prima 
luna piena di primavera, oggi si calcola scientificamente sulla base 
dell’equinozio di primavera e della luna piena. 

Spettacoli 

Tradizioni 

Dal venerdì santo fino alla domenica di 
Pasqua, le campane delle chiese italiane 
non suonano, in segno di dolore per il 
Cristo crocifisso. La domenica mattina, 
mentre i bambini guardano in cielo per 
scoprire se riescono a vedere le campane 
che ritornano, i genitori nascondono in 
casa uova di cioccolato.  

Sta per arrivare la Pasqua e con essa tornano simboli ed espressioni che sono legate da 
sempre al nostro vissuto. Ma quale significato si nasconde dietro queste usanze?   

Abbiamo voluto fare un breve excursus per rispondere ad alcuni interrogativi.  

Perché facciamo le pulizie di Pasqua?  

Cosa indica il termine  

Pasquetta? 

Quale significato ha il coniglietto 
pasquale? 

Perché la data della festa  

cambia ogni anno?  

Con il termine Pasquetta si 
indica il primo lunedì dopo la 
domenica di Pasqua (chiamato 
“Lunedì dell’Angelo”). Con 
questa festa si vuole ricordare 
l’apparizione di Gesù risorto ai 
due discepoli in cammino verso 
il villaggio di Emmaus, a pochi 
chilometri da Gerusalemme. E’ 
consuetudine tra i cristiani, 
proprio per ricordare il viaggio 
dei due discepoli di Emmaus, di 
trascorrere questa giornata con 
una passeggiata “fuori le mura:” 
una scampagnata fuori città.  

Tra i diversi simboli pasquali c’è anche 
il coniglietto che porta le uova. Il 
coniglietto richiama la lepre che sin 
dai primi tempi del Cristianesimo era 
presa a simbolo di Cristo.  

Perché le campane mute? 

Il festival di Sanremo di Carla Ferrari 

Sanremo è la città  dei fiori e della canzone italiana, ci sono stati i  miei 
genitori in viaggio di nozze. Anche quest’anno e' iniziato il  festival  di 
Sanremo martedì 12 febbraio con il coro del Nabucco noto come Va 
Pensiero. A  me è piaciuto  tanto.  Le  canzoni  sono state tutte belle, i 
cantanti che preferisco  sono: Max Gazzè, i  Modà,  Toto Cotugno   che ha 
cantato con il coro dei ragazzi russi. Anche i presentatori Fabio Fazio e  
Luciana  Littizietto sono stati bravi. Nella foto il vincitore Marco Mengoni. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: il 14 APRILE GLI ALPINI CANTANO PER NOI;  

LA SERA DEL 24 E LA MATTINA DEL 27 MAGGIO, AL TEATRO MONTEVERDI,                                             

LO SPETTACOLO DELLA “Compagnia dei Cirindelli”  


