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Domenica 28 Marzo 2010 al 
pomeriggio ore 17.00 presso 
la sala borsa si è tenuto il con-
certo degli Alpini Ana diretti 
dal maestro Fracassi per la 

giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva dell’Anffas 
Cremona. Il coro ANA nacque circa cinque anni fa per pas-
sione di un piccolo gruppo di alpini. All’inizio ha preso la 
parola il nostro presidente Amedeo Diotti, poi sono saliti sul 
palco i magnifici alpini, ed hanno eseguito  vari brani come 
“Sul cappello”,  “Quel mazzolin di fiori”,  “Signore delle 
cime” e tante altre stupende canzoni. Nell’intervallo ha ri-
preso la parola Amedeo e ha accennato al fatto increscioso 
sulla disabilità  che è successo su Internet. Nel secondo tem-
po siamo saliti sul palco noi ragazzi  e ragazze diretti dal 
nostro bellissimo insegnante di musica Flavio, abbiamo  
cantato  insieme agli alpini “Sul cappello”, “Signore delle 
cime”, “Quel mazzolin di fiori”. I genitori contentissimi han-
no voluto che facessimo il bis “Sul Cappello”, erano presenti 
in sala Muchetti e un altro per fare le fotografie. C’erano 
presenti anche i nostri educatori Riccardo, Biagia e la Chiara 
e tutti i nostri genitori. Alla fine di questa meravigliosa gior-
nata nel pomeriggio inoltrato nel retro ci aspettava un enor-
me buffet preparato dalla mia mamma e dalla mamma di 

Giulio, la mamma di Ric-
cardo ha portato una torta 
salata buonissima. Prima 
di salutare, gli alpini ci 
hanno fatto una promessa 
dicendoci: <<Ci vediamo 
l’anno prossimo ancora 
con voi dell’Anffas con 
canzoni nuove>>. Sono 
stata contentissima di 
questo pomeriggio passa-
to tutti insieme a cantare 
in allegria, in compagnia 
e  mangiando e bevendo. 

Tutti quanti noi siamo 
stati molto contenti di 
aver passato una splendi-
da giornata, speriamo di 
passarne tante altre così 
belle. 

L’ANFFAS A CONCERTO  
di Francesca Pasquali 

Oggi vi parlo della mia educatrice che si chiama 
Serena Gagliardi. È di corporatura robusta, ha i 
capelli rossi e corti, porta gli occhiali da vista con 
la montatura rossa, è sempre vestita bene. 

Lei è la coordinatrice degli educatori Riccardo, 
Chiara, Biagia. All’Anffas ha tanti ruoli: organizza i 
tirocini per noi ragazzi, colloqui con i genitori; al-
cune volte, quando ha tempo, legge il giornale a noi 
ragazzi, esce con noi per alcune commissioni, ci dà 
sempre dei consigli quando c’è tensione tra noi. 
Abita a Costa Sant’Abramo, ha un marito e una 
figlia, e nonostante i suoi impegni familiari, si 
dedica a noi con gentilezza e attenzione. 

Di Irene Guarneri 
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Attualità dall’AnffasAttualità dall’AnffasAttualità dall’Anffas   

Oggi vi parlo non di un personag-
gio televisivo, ma di una persona 
che esiste realmente, volete sape-
re chi è? Ve lo dico subito. Si 
chiama Amedeo, è un uomo robusto, 
alto, con i capelli grigi ed è un uomo 

di circa sessant’anni, anno più anno meno. E’ sempre 
vestito con una maglia colorata, camicie anche queste 
molto carine, jeans o pantaloni eleganti ma non trop-
po, mi piace molto come si veste, ha sempre buon gu-
sto. Adesso che abito a Castiglione d’Adda provincia 
di Lodi, vengo all’Anffas due volte la settimana, il mar-
tedì e il venerdì, in questi due giorni lo vedo a volte 
indaffarato, altre volte è più disponibile e quando è 
libero che non ha da fare ride, scherza, se gli chiedo 
di farmi una stampa dei cartoni animati o del Mondo 
di Patty lui me la fa, è anche molto simpatico, non si 
arrabbia quasi mai. Amedeo è il presidente dell’Anffas, 
non so di preciso che attività svolga, so che (penso) 
aiuta a organizzare le attività dell’associazione e le gite 
(credo sia così).  Riesce sempre a convincermi a dire 
di si, ad esempio, mi ha convinto a venire all’ANFFAS 
due volte alla settimana, oppure ad andare a Perugia, 
la gita di quattro giorni. Voglio molto bene ad Amedeo, 
riesce sempre bene in quello che fa.  

Ho dimenticato di dire prima che sua moglie si chia-
ma Luisa e la figlia Aurora, la costumista della nostra 
compagnia teatrale. 

Di Giovanna Carotti 

L’Anffas e i suoi personaggi 
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tutta la storia della città, sui palazzi più importanti, 
usi e costumi dell’epoca, ho fatto sviluppare le foto-
grafie della gita effettuata con i miei compagni dell’-
Anffas  a Venezia, le abbiamo stampate e inserite 
sul nostro giornalino.  

Dopo queste primo periodo la nostra insegnante 
Teresa, insieme alle nostre educatrici, ci ha fatto 
una proposta, quella di diventare una piccola reda-
zione e di costruire un giornalino tutto nostro.  Ab-
biamo accettato ed eravamo contente di provare a 
fare le giornaliste di una redazione giornalistica. Per 
compito a casa dovevamo cercare del materiale ri-
guardo a quello che avevamo fatto all’Anffas, cerca-
re sulla provincia vari articoli di quello che capita a 
Cremona e notizie dal Mondo. 

Numerose attività si svolgono quotidianamente. In 
particolare voglio, qui, descrivere l’attività di laborato-
rio sulla comprensione dei testi linguistici che si è 
sviluppata in fasi di lavoro diversificate dando origine 
a questo notiziario.  

L’attività è iniziata con un periodo di conoscenza reci-
proca e lettura del Piccolo Principe. Nel primo incon-
tro abbiamo conosciuto la nostra insegnante  che ci 
ha spiegato che cosa aveva intenzione di farci fare nel 
corso del laboratorio. All’inizio ci ha proposto cose 
facili, elementari. Per prima cosa ha detto: “Leggiamo 
questo libro intitolato il Piccolo Principe.” Finito di 
leggere il libro per compito a casa dovevamo fare il 
riassunto di quello che avevamo capito dalla lettura. 
Successivamente ci ha proposto un’attività di ricerca 
sulle tradizioni cremonesi, usi costumi del Giappone 
e di alcune città italiane Venezia e Padova, mete della 
nostra gita. 

Io, la Giovanna, l’Irene insieme all’insegnante Teresa 
abbiamo fatto tante ricerche, sulle tradizioni cremo-
nesi, per esempio sulla festa del torrone che si è te-
nuta in Piazza del Duomo e in Piazza Stradivari. Io mi 
sono impegnata a fare ricerche sui giornali e su 
internet. La mia compagna Giovanna ha fatto la ricer-
ca su usi e costumi del Giappone, perché lei ha la 
passione di tutte queste cose, si è cercata da sola tut-
to il materiale, con fotografie, testi, disegni in biblio-
teca. Poi a scuola con l’aiuto dell’insegnante faceva il 
riassunto di tutte le fotocopie fatte dai vari libri. 

A scuola sfogliando vari libri ho trovato tantissimo 
materiale per fare la ricerca su Venezia, ho scritto 

Laboratorio di italiano di Francesca Pasquali  

Attività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non soloAttività nei servizi e non solo            

Laboratorio espressivo  
di Irene Guarneri  

Nel corso di quest'anno ho preso parte all’attività di laboratorio artistico ogni martedì 
mattina dalle ore 9.00 alle  10,30. L'attività si è svolta in piccolo gruppo, con me c'era-
no  le mie compagne Benedetta, Giovanna e Daniela La nostra insegnante si chiama 
Daniela Gregori. Durante l’ attività, osserviamo e disegniamo oggetti,  ricopiamo dal 
vero in base alle consegne, coloriamo, con matite colorate, pastelli a cera , pennarelli, 
tempere e acquarelli. Bisogna disegnare con una matita appuntita e una gomma per 
cancellare.  All’inizio questa attività non mi piaceva, adesso mi piace  molto di più. So-
no molte belle le sfumature di colore che ci prepara la nostra insegnante. Abbiamo fat-
to cartelloni con delle forme geometriche, abbiamo disegnato e ricopiato gli oggetti, ab-
biamo colorato con le tempere abbiamo costruito un libro abbiamo fatto dei collage, 
abbiamo fatto tantissimi disegni colorati in tantissimi modi, abbiamo usato gli acqua-
relli e tante altre tecniche; quella che mi è piaciuta di più è stata la realizzazione di un 
libro. 

Fare il giornalino mi piace tanto, è un’ attività 
molto interessante, non avevo mai provato a fare 
un giornalino, ho sperimentato molte cose facen-
dolo, mi diverte anche far parte della redazione 
giornalistica ed essere una giornalista, mi piace-
rebbe andare a vedere la redazione giornalistica 
del giornale la Provincia in via delle Industrie a 
Cremona, per guardare come fanno un giornale e 
prendere qualche spunto per il nostro giornalino 
dell’Anffas. 
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Un po’ di svago 

Finalmente...lavoro! Finalmente...lavoro! Finalmente...lavoro! Finalmente...lavoro! di Alessandro Saracino di Alessandro Saracino di Alessandro Saracino di Alessandro Saracino     
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Orizzontali 

1. Ci si mette sopra il cappello 

2. Collera, rabbia 

3. Sigla automobilistica di Grosseto 

4. La musica di Jovanotti 

5. Tante macchine in vacanza, come quello degli 
Ebrei 

 
Verticali 

 
1.Un animale del circo 

2. Contrario di no 

3. Numeri per fare terno 

4. Vocali di casa 

5. Le prime di rassicurato 

6. Il nome del nostro fiume di Cremona 

Quando sono arrivato allo Sfa ho conosciuto i miei nuovi compagni, le educatrici e la 
Gagliardi che mi ha mandato a fare il tirocinio alla Coop in via del Sale a Cremona. Là 
facevo la spesa per gli anziani. Ora, hanno firmato la convenzione per farmi portare le 
spese a domicilio alle case degli anziani. Io svolgo questa attività al Martedì, il Giovedì 
hanno convocato Giulio per consegnare le spese. Alla Coop di via del Sale insieme con 
me c’è Carlo che guida la macchina. Io e Tiziano portiamo le spese in case di anziani e 
loro sono contenti e mi danno anche le mance. La Gagliardi ha parlato anche con Ma-
riolina per il tirocinio alle piscine al Borgo Blu in via Brescia, dove sono stato per poco 
tempo, e con Amedeo hanno parlato al capo della Feei. Alla Feei pulisco gli scaffali, pu-
lisco per terra e porto del materiale con il mio capo Massimiliano che mi fa vedere quel-
lo che devo fare prima di cominciare a lavorare.  Porto i bancali dei cavi per metterli 
sugli scaffali. Andrea e Danilo 
sono in ufficio a prendere le tele-
fonate e a fare i conti. Massimi-
liano, Elisa e Giorgio sono al 
balcone a servire i clienti. Carlo 
fa i pannelli di controllo e in uf-
ficio c’è Claudio con i suoi affari. 
Nicoletta e Ornella sono in uffi-
cio e il capo è nel suo ufficio. Io 
mi comporto bene con tutti, an-
che con Massimiliano, il capo. 
Lui mi fa ridere; però è juventino 
e gli altri sono interisti e milani-
sti. Mi fanno divertire e con tutti 
mi trovo bene; mi piace questo 
posto di lavoro.  

di Sararacino  Alessandro             
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Volete sentire una piccola leggenda? 

Nei dintorni di una città dell'Umbria chia-
mata Gubbio viveva un lupo feroce, che or-
mai da tempo continuava a tormentare gli 
abitanti, assaliva e uccideva uomini, donne 
e bambini. San Francesco decise così di 
intervenire, andando incontro al lupo. Si 
fermò e lo aspettò in mezzo alla strada, con 
le braccia allargate. Il lupo andò vicino a 
Francesco e lo ascoltò. Francesco disse di 
non fare più male a nessuno con la pro-
messa che gli abitanti di Gubbio si sareb-
bero presi cura di lui. 

Il lupo aveva solo un modo per dire al santo 
che sarebbe diventato mansueto e non a-
vrebbe più ucciso nessuno: sollevare la 
zampa e metterla tra le mani di Francesco. 
Il lupo diventò docile come un cagnolino, 
camminava a testa bassa, giocava con i 
bambini, faceva la guardia alle case  in as-
senza dei proprietari. Quando il lupo morì, 
venne seppellito vicino al camposanto.         

San Francesco e il lupo  
di Giovanna Carotti 

Il grande santo di Assisi che è diventato pa-
trono d’Italia è San Francesco. In giugno 
andremo ad Assisi in gita scolastica. Ora vi 
raccontiamo la storia di San Francesco. San 
Francesco nacque nel 1182 ad Assisi. Il suo 
vero nome era Francesco Giovanni Bernar-
done, il padre era un ricco mercante di stof-
fe. San Francesco fu istruito in latino, fran-
cese, nella lingua e nella letteratura proven-
zale, da giovane condusse una vita spensie-
rata e mondana, partecipò alla guerra tra 
Assisi e Perugia, fece un anno di prigionia, 
durante la quale contrasse una grave ma-
lattia che lo avrebbe indotto a cambiare ra-
dicalmente stile di vita. Nel 1205 tornò ad 
Assisi, dedicandosi a opere di carità tra i 
lebbrosi e impegnandosi nel restauro di edi-
fici di culto in rovina. Fu diseredato dal pa-
dre, adirato per i mutamenti della persona-
lità del figlio. Dedicò i tre anni seguenti alla 
cura dei poveri e dei lebbrosi. Nel 1212 an-
che  Chiara d’Assisi istituì il secondo ordine 
francescano, detto delle Clarisse. Dopo tan-
to peregrinare durante il quale si dedicò alla 
predicazione Francesco tornò ad Assisi, do-
ve per anni fu segnato dalla sofferenza fisica 
e da una cecità quasi totale, morì nel 1226.      

Il grande santo di Assisi  
di Giovanna Carotti 

Laudato sì,  

mi signore  

per quelli che  

perdonano per lo 

Tuo amore... 
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Eruzione in Islanda di un vulcano, nube di 

cenere, bloccati i cieli d’Europa  
di Francesca Pasquali 

18/04/2010 

Alla televisione durante il telegiornale hanno dato 
una notizia sconvolgente, volete sapere cosa è suc-
cesso? Ora vi spiego in poche parole il fatto.  

Una nuvola gigantesca di cenere e lapilli scaturita 
dal vulcano sotto il ghiacciaio Eyjafjallajokull, nel 
sud dell’Islanda, ha trasformato il Nord Europa in 
una enorme zona fumosa. E il black out nei cieli 
d’Europa potrebbe durante 48 ore, ha fatto sapere 
Eurocontrol, l’organismo europeo per la sicurezza 
aerea, segnalando che si tratta di un evento senza 
precedenti. Per ironia della sorte l’unico scalo a ri-
manere aperto è stato quello della capitale islandese 
Reykjavik, complici i venti che hanno sospinto la 
nuvola verso il continente europeo. Le autorità sani-
tarie sono in allerta per i possibili effetti sulla salu-
te. 

In Islanda, la protezione civile ha invitato la popola-
zione ad indossare le maschere anti gas, mentre gli 
esperti di tutta Europa attendono le analisi sulla 
composizione della nube per valutare eventuali ri-
schi. L’immensa colonna fino a 8 km di altezza ha 
attraversato il continente europeo e il suo passaggio 
ha avuto un effetto sugli scali di mezza Europa, la-
sciando a terra centinaia di migliaia di passeggeri e 
creando problemi anche al traffico transatlantico. 
Massicci anche i danni economici, considerando che 
in Europa si effettuano circa 28 mila voli al giorno. 

 

“Maggio 2010. 

La nube si è ripresentata.  

Speriamo bene” 

L ’O STE N SIO N E  D E L L A  SA CR A  SIN D O N E  L ’O STE N SIO N E  D E L L A  SA CR A  SIN D O N E  L ’O STE N SIO N E  D E L L A  SA CR A  SIN D O N E  L ’O STE N SIO N E  D E L L A  SA CR A  SIN D O N E      

di Francesca Pasquali 

E’ stata grande l’attesa per l’Ostensione della 
Sindone in programma a Torino presso il Duomo 
dal 10 aprile al 23 Maggio. L’ostensione della 
Sindone, spiegano i giornalisti, non è un fatto di 
turismo religioso ma è un’iniziativa spirituale 
pastorale. La Sindone è il lenzuolo che ha avvol-
to il Signore durante la sua passione. Anche la 
Diocesi di Cremona si è mobilitata per l’Osten-
sione della Sindone, lo ha fatto con numerosissi-
mi viaggi di fede che hanno portato almeno due-
mila cremonesi dalla città di Cremona. Due sono 
stati i pellegrinaggi ufficiali: il primo diretto da 
don Roberto Rota, dell’agenzia Profilotours il 15 
Maggio e vi hanno parteciperanno 600 cremone-
si. Insieme a don Roberto c’è stata la guida del 
vescovo Monsignor Dante Lafraconi mentre quel-
lo successivo dopo il 15 è stato condotto dal vi-
cario generale del Duomo Monsignor Mario Mar-
chesi insieme a numerosi sacerdoti delle varie 
parrocchie di Cremona. I cremonesi sono stati 
preparati prima del pellegrinaggio nei vari oratori 
mediante filmati, riflessioni. Anch’io in passato 
sono stata con le Acli di Cremona a Torino a visi-
tare la Sindone, non l’avevo mai vista, è stata 
un’emozione enorme vedere questo lunghissimo 
lenzuolo, il sudario delle impronte di Gesù, im-
magine straordinaria e per la prima volta senti 
nel cuore un qualcosa di grande. 
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Una storia…a puntate!  
La scelta della regina di Francesca Pasquali 
La regina decise di indire  una gara tra i  suoi  principi.  Stabilì di andare a nascon-
dere un tesoro in un posto segreto; loro a cavallo, muniti di frusta, dovevano correre 
il più velocemente possibile per andare a cercare il tesoro nascosto da lei; il primo 
che lo trovava ripartiva di corsa a cavallo per tornare al castello, deporlo ai piedi del-
la regina, diventare il suo sposo.  

Secondo voi i tre principi ce la faranno ad effettuare questa gara per aggiudicarsi la regina, corteggiarla 

e sposarla? Ma!!! Chi vincerà? Secondo me vince la gara R. 

Continuazione 

Stanotte mi sono vista davanti agli occhi la scena: la regina è andata a nascondere il tesoro, sono arrivati i principi 
a cavallo, davanti al castello, la padrona ha dato il via alla gara. Partiti di corsa dovevano raggiungere la meta. I 
principi lungo il tragitto hanno notato delle tracce  per cui hanno capito che era passata lei a depositare il tesoro. 
Arrivati in un boschetto,  uno di loro ha intravisto in lontananza un baule,  arrivato  a destinazione si è fermato e, 
dentro al baule, era contenuto il tesoro. R. che lo  ha trovato, è partito al galoppo  per correre dalla regina.  Arrivato 
da lei ha scaricato il baule, è salito in palazzo con lei, pieno di gioia. Quando sono arrivati gli altri  si sono sentiti 
umiliati  perché hanno capito che per loro non c’era più niente da fare. Infatti la regina si innamora del vincitore, lo 
dichiara suo sposo e...vissero felici e contenti!! 

Volete sapere come si 

conclude la seconda 

puntata della storia 

inventata? 

Ora ve la racconto.  

di pietre dalla regione di Cuzco. Le rocce erano lavorate 
per incastrarsi insieme perfettamente, sovrapponendo 
una pietra sull’altra e scavando alcune parti della pie-
tra inferiore, sopra la quale veniva compressa la polve-
re. Le popolazioni della regione Andina abitavano sugli 
altopiani, oppure la costa e costruivano le città a se-
conda della forma naturale del terreno. Gli edifici ave-
vano il tetto spiovente di paglia e le pareti in muratura, 
altri avevano le pareti costruite in mattoni crudi di ar-
gilla, seccati al sole. Al tempo degli Inca la popolazione 
del Perù era numerosissima rispetto ad oggi la produ-
zione del cibo era un problema. Nelle regioni montuose 
gli abitanti dei villaggi non solo coltivavano le valli dei 
fiumi irrigati chiamati andenes, lungo i fianchi delle 
colline. Sulla cima venivano coltivate le patate e colture 
che resistevano al freddo. Ai livelli intermedi si coltiva-
va granoturco che era l’alimento base. Nella parte bas-
sa frutta e peperoni. La società Inca è molto affasci-
nante. 

Un evento culturale al quale abbiamo partecipato 
A Brescia, a Santa Giulia, si tiene la mostra degli Inca di Francesca Pasquali 

L’impero Inca è stato il più vasto 
impero precolombiano del continen-
te americano, la sua capitale fu Cu-
zco nell’attuale Perù. La parola Inca 
è utilizzata per indicare il popolo o 
la cultura dell’impero ed è usata per 
fare riferimento a oggetti, tradizioni, 
credenze religiose. L’impero com-

prendeva quattro province i cui angoli si incontravano 
a Cuzco, la capitale. L’impero Inca occupava una stri-
scia sulla costa occidentale del Sud America, gran par-
te dell’attuale Perù, parte dell’Equador e della Bolivia, 
l’Argentina nord occidentale e una notevole porzione 
del Cile: gli abitanti di queste zone avevano raggiunto 
un livello altissimo di civilizzazione, creando capolavori 
d’arte, costruendo città di incredibile estensione e bel-
lezza. In architettura, la più importante arte Inca, i 
templi di pietra erano costruiti con un processo di co-
struzione a secco; utilizzato per la prima volta su larga 
scala dai Tiwanaku. Gli Inca  importarono i lavoratori 

Quest'anno lo spettacolo è andato in scena il 28 maggio 2010, una rappresentazione la mattina alle ore 10.00 ed una replica alla sera 
più precisamente alle ore 20,30. Si è svolto al Teatro Monteverdi, nel giorno e negli orari sopra indicati. Il titolo dello spettacolo è 
“Non è un Semplice Clik” basato sull'argomento della fotografia. Di seguito una breve descrizione delle scene.  

Scena 1: si vedono Chiara, Francesca e Riccardo che scattano alcune fotografie. 

Scena 2: io rappresento il tempo, rubo le fotografie che Francesca ha precedentemente scattato e appeso ad un filo, poi sempre io con 
una clessidra in mano e camminando avanti e indietro recito una poesia sul tempo 

Scena 3: si vede Rossano che sopra un cubo fa la statua mentre Simona finge di dare la forma di una foglia a un giornale 

Scena 4: è la scena in cui Daniela interpreta una statua che viene inaugurata, Massimo è il sindaco, Chiara e Irene sono le sue assistenti 

Scena 5: Daniela rimane in scena, all'improvviso si susseguono personaggi di ogni tipo come Enrico che è un cameriere, Elisa pulisce il 
parco e Remigio è un barbone 

Scena 6: Daniela Maldotti sale su un'altalena con Nicolas che gioca con un aereo in legno, Irene e Jessica con un pallone e io recito due 
poesie che hanno come argomento appunto l'altalena 

Scena 7: prima di tutto viene proiettato un fotomontaggio con tutti noi, torna il tempo cioè io a riattaccare le fotografie che avevo 
rubato all'inizio e gran finale recito l'ennesima poesia 

In conclusione: pensavo di non riuscire ad imparare a memoria le poesie e invece ci sono riuscita. Lo spettacolo è andato molto bene. Il 
significato lo lascio alla libera interpretazione del pubblico che potrà rivedere presto la Compagnia dei Cirindelli al teatro di Ostiano. 
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della serie, perché odia la mia piccola 
Antonella. Le canzoni delle Popolari 
sono: Amigos del corazon, Y ahora 
que, Sueno de amor, A volar, Mas. 
Anche le Divine hanno le loro canzo-
ni: Diosa unica bonita, Tango lloron, 
Las divinas, Somos las divinas, Re-
speto. Ci sono anche canzoni che 
cantano Divine e Popolari insieme: 
Amigos del corazon, Fiesta, Cante-
mos mas fuerte. E' bella anche la 
sigla “Un angolo del cuore” che co-
mincia con le parole: tutto si può con-
quistar anche se lungo è il cammi-
no... 

Il Mondo di Patty è il mio telefilm pre-
ferito, oggi che è venerdì e sono al-
l'Anffas lo guardo alle ore 15.00. 

Patty è una ragazzina non tanto bella, 
anche se nella realtà è una bella ragaz-
za, vive con la madre Carmen a Barilo-
che, una cittadina nel sud dell'Argenti-
na, in Patagonia. Un giorno, lei e la ma-
dre insieme al cagnolino Mati, un bas-
sotto, si trasferiscono nella capitale, 
Buenos Aires. Vengono ospitate per un 
po’ dalla nonna di Patty, Ines, la direttri-
ce della scuola che Patty frequenterà, 
poi conosce il padre, Leandro, ma al 
momento del primo incontro non sanno 
che sono padre e figlia. La nostra prota-
gonista comincia a frequentare la scuo-
la di spettacolo accennata sopra, la 
Pretty Land School of Arts, dove i ra-
gazzi imparano a ballare e cantare, con 
incluse delle coreografie non facili. In 
questa scuola conosce quelli che saran-
no i suoi amici: Matias diventa il suo 
fidanzato, Bruno, Fabio, Guido, Giusy la 
sorella di Matias, Tamara, Sol, Caterina, 
Pia, Luciana, Emma, Gadalupe, Babi e 
Antonella. L'insegnante di musical deci-
de di separare i ragazzi in due gruppi: le 
Popolari con Patty come leader, gli altri 
componenti sono: Matias, Guido, Giusy, 
Tamara e Sol. Poi ci sono le Divine for-
mate da: Antonella la leader, Caterina, 
Pia, Luciana, Emma, Guadalupe, a cui 
piace farsi rispettare e Babi la perfida 

 

PERCHE' MI PIACE  

IL MONDO DI PATTY 

Il Mondo di Patty, in spagno-
lo Patito Feo mi piace perché 
anch'io come questi ragazzi 
sono appassionata di musica 
e per loro cantare è una pas-
sione, mi piace perché mi 
hanno colpito le caratteristi-
che dei personaggi e la gio-
vanissima età degli attori, mi 
piace anche perché vorrei 
essere almeno come Anto-
nella, vorrei avere il suo co-
raggio, una cosa che per me 
è importante, mi piace per-
ché Giusy ama il Giappone 
come lo amo io. Mi piacciono 
alcune canzoni sia delle Po-
polari che delle Divine. In 
particolare A volar e Diosa 
unica bonita. Attualmente sto 
guardando un altro telefilm 
che si intitola FLOR, dico 
solo che è uguale più meno 
a Il Mondo di Patty con qual-
che variante, ma anche in 
questo telefilm si cantano 
canzoni in spagnolo. 

IL MONDO DI PATTY un telefilm appassionante 
di Giovanna Carotti 
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PIZZA RICCA AL SESAMO 

Ingredienti: 500 gr. di farina per pizza, 1 bustina di lievito per pizza, 
20 gr di semi di sesamo, 50 ml di latte tiepido, 1 cucchiaio d’olio extra-
vergine d’oliva, 1 presa di sale 

Per la farcitura: 8 carciofini sott’olio, 250 gr di gorgonzola dolce, 100 
gr di pomodori pelati, 1 mozzarella di bufala, origano, 100 gr di pro-
sciutto crudo 

Preparazione 

Disporre la farina al centro del tavolo, fare un buco e mettervi la presa 
di sale, il sesamo, il lievito sciolto nel latte e l’olio. Lavorare l’impasto 
con le mani sino ad ottenere una palla, metterla in un recipiente, co-
prirla con un canovaccio e farla riposare vicino a una fonte di calore per 
2 ore. Stendere poi l’impasto e adagiarlo su una teglia per pizza prece-
dentemente oliata. Farcire con il pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, 
i carciofi e il gorgonzola facendosi cura di coprire il prosciutto con il for-
maggio per evitare che si secchi. Terminare con una spruzzata di origa-
no e infornare in forno preriscaldato per 20 minuti a 220 C. Sfornare, 
aggiungere un filo d’olio d’oliva a crudo e servire. 

Non ho gambe né brac-
cia, né testa né corpo e 
tuttavia entro dapper-

tutto.  

Chi sono? (il vento) 

È verde e non è 
erba, è rosso e non 
è fuoco, è tondo e 

non è il mondo. 

Sono il … (cocomero) 
a cu

ra d
i  Irene Guarneri 


