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CENA CON SERVIZIO SPECIALE  

Lido Ariston—Sales Brancere 

NOTIZIE DALL’ANFFAS 

La   sera  del 5 aprile abbiamo fatto la cena  al  

Salice.  Eravamo  tutti  contenti di  fare i camerieri. 
Abbiamo servito ai  tavoli, eravamo  molto  eleganti,  

lo  faremo  in  estate sempre  al Salice. È andato  

tutto bene. All’inizio  ero  molto preoccupata.  

Carla Ferrari 

Venerdì 5 Aprile 2013, un gruppo di ragazzi dell’Anffas ha 
prestato servizio ai tavoli al ristorante Lido Ariston Sales a 
Brancere. Noi non vedevamo l’ora di arrivare. Eccoci 
all’interno del locale: abbiamo salutato la signora Tilde, suo 
marito, la figlia e le due ragazze che ci avrebbero seguito 
durante la serata. La Tilde ci ha fatto sentire subito a 
nostro agio facendoci vedere la cucina e presentando i 
cuochi. Abbiamo cenato con salumi prima dei clienti. Più 
tardi ci sono state servite le crespelle con pomodoro e 
ricotta, molto squisite e bollenti. La Tilde ci ha spiegato 
come dovevamo prendere in mano i piatti: qualcuno di noi 
ha preso in mano due piatti, altri solamente uno. Ci hanno 

spiegato anche che i piatti, una volta ritirati dai tavoli, 

andavano portati in cucina alla signora che li metteva nella 
lavastoviglie. Insieme a noi a servire c’era anche Ettore 
Uccellini, il rappresentante dell’Azienda Sociale del 
Cremonese, diventato un amico speciale che molte volte 
viene da noi all’Anffas a pranzo.  Alle ore 20.00 finalmente 
è arrivata tutta la gente che aveva prenotato questa serata. 
Le nostre bravissime educatrici assegnavano i posti a 
tavola. Noi eravamo molto agitati, adrenalina a mille, per 
questa cena importante. Finalmente è arrivata l’ora di 
servire: noi siamo andati in cucina dove ci davano in mano 
o due piatti o uno solo da portare ai commensali. Alla fine 
abbiamo servito il dolce, una mousse al torroncino bianco e 
un pezzettino di crostata, il dolce l’abbiamo mangiato 
anche noi e abbiamo fatto poi tutti insieme il brindisi con il 
vino bianco. I partecipanti alla cena erano vestiti in modo 
sportivo, abbigliamento adeguato al posto sul fiume Po in 
mezzo alla natura e alla campagna. I clienti erano 
sorridenti, contenti, l’atmosfera è stata accogliente, una 
serata stupenda, allegra e in armonia. Solamente il tempo 
non era uno dei migliori: era una serata piovosa, umida, 
fredda, il cielo era tutto grigio, solamente all’orizzonte si 
poteva vedere il tramonto.  All’interno del locale si stava 
veramente bene perché c’era acceso il camino che emanava 
un bel caldo. Speriamo, anche l’anno prossimo, di poter 
rifare un’altra serata come questa, ma sarebbe bello poterlo 

fare nella stagione estiva all’aria aperta.   

Francesca Pasquali 

Mi è piaciuto molto stare con i miei compagni e 

servire i clienti. Sono stato bene a casa della mia 
educatrice, Serena Gagliardi, prima di andare al 

Sales. Alessandro Saracino 

Sono contenta di aver lavorato insieme con Ale, 

Elisa, Carla, Daniela, Francesca, Remigio. Vorrei 
ripetere il lavoro al Sales. Simona Sorrentino 

Ho servito piatti di salumi con salame, insalata di 

mare con patate, riso allo zafferano e stinco, dolce al 
torrone e caffè corretto Sambuca.  Ho servito ai tavoli 

e apparecchiato. Avevo pantaloni neri, camicia 

bianca e scarpe nere col tacco da uomo. Ho servito al 

tavolo delle educatrici. Quando la gente si è alzata, 

ho raccolto i bicchieri sporchi. Mi hanno dato la 
paghetta nella busta. Remigio Quercia 

Abbiamo servito il pesce e il servito il riso. C’ero già 

stata ma non avevo mai servito. Mi è piaciuto molto 
ho conosciuto la gente ed ho bevuto il vino; mi 

piacerebbe rifarlo. Daniela Maldotti 
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Noi del gruppo SFA con le educatrici, il nostro Presidente dell’Anffas Amedeo Diotti, insieme a 

Ettore Uccellini che è il responsabile dell’Azienda Sociale  del Cremonese vogliamo ringraziare di 

cuore prima di tutto la signora Tilde con il marito, la figlia, le due ragazze che ci hanno seguito e i 
cuochi; un caloroso grazie per la loro gentilezza, disponibilità, per averci ospitato in questa serata 

passata insieme in allegria, facendoci provare per un giorno a essere assistenti di sala e servire 

una cena nel loro ristorante.  
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IL MIO TIROCINIO ALLA COOP di Deborah Balzarini 

Io e Elisa martedì e giovedì io da sola prendiamo la linea 2 alla 
stazione per andare alla Coop in via del Sale. Cominciamo a lavorare, 
a portare fuori tantissimi cartoni pesanti. Apro i cartoni dove c’è la 
roba e la metto fuori sugli scaffali. Lo faceva anche Carlo. Porto via 
anche i cestini e metto avanti la merce sugli scaffali. Porto a casa le 
spese agli anziani. Alla Coop ho fatto bellissime amicizie con Nicola, 
Andrea,  Fabrizio, Michele e Diego. Lavoro dalle ore 9 alle 10.30.  

di Irene Guarneri 

Il corso è durato dalle 8,30 alle 12,30.  Il relatore ci 

ha spiegato che dobbiamo usare i guanti e che non 

dobbiamo usare la corrente vicino all' acqua perché è 

pericoloso,  possiamo farci molto male: dopo ci ha 

fatto vedere alcune immagini di lavoratori sulle 

impalcature, non tanto sicure, dove stavano lavorando. 

Ci ha spiegato cos’è l’infortunio sul lavoro. Poi ha 

aggiunto che chi lavora il legno oppure costruisce le 
barche  deve indossare la maschera e il casco.  Poi ci ha 

parlato delle malattie che può provocare il lavoro, 

esempio stare troppe ore seduti al computer può 

provocarti il mal di schiena e bisogna fare delle pause. 

Io sono andato a cenare e a dormire a casa di Giulio Maffezzoni. Alle 6,00 in punto di Venerdi mattina ci siamo 

svegliati, ci siamo vestiti e abbiamo fatto colazione insieme e dopo abbiamo messo il giubbino e abbiamo portato la 

spazzatura ai cassonetti, siamo andati a prendere i giornali e poi siamo andati a scuola. Eravamo i primi e 

abbiamo aspettato i compagni, le educatrici e la Flaminia.  Poi siamo saliti sul Transit,  il nostro pulmino,  e siamo 

andati all’hotel vicino a porta Venezia e lì abbiamo aspettato le due cooperative Agropolis e Lae. Saliti tutti, 

abbiamo conosciuto l’insegnante del corso sulla sicurezza, Umberto Poggi, che ha spiegato come si spegne un 
incendio e ci ha raccomandato di non farci tagliare le mani con le macchine circolari di falegnameria e di stare 

attenti ai prodotti chimici. Dopo un po’ abbiamo fatto la pausa, c’erano soltanto le bevande, acqua,the,coca cola. 

Quando abbiamo ripreso ci ha spiegato di metterci le mascherine, di non respirare prodotti chimici e la polvere e ci 

ha spiegato di stare attenti alle cose pesanti e pericolose. La lezione è stata interessante. Alessandro Saracino 

Oggi è Venerdi 19 aprile. Io ho cantato bene “Sul cappello”. Abbiamo 
fatto gli alpini domenica scorsa sono venuti i genitori. È una festa con 
gli alpini poi si è cantato bene, fatto il rinfresco con la colomba poi 
sono ritornato a casa a guardare la televisione perchè ho riposato. Ho 
fatto il direttore dell' orchestra e cantato. Claudio Brera 

Carla Ferrari 

Domenica 14 aprile gli alpini hanno 
cantato alla camera di commercio per 
noi ragazzi dell’Anffas, la festa si è 

svolta in via Baldesio a Cremona, è  
stata una bella festa. Quando gli alpini 
hanno finito, siamo andati noi ragazzi a 
fare il coro, abbiamo cantato “Bella 
bimba”, dopo c’era un rinfresco per   
tutti  noi.   Mi  è  piaciuto  tanto,  lo farei  
ancora, era tutto bello, mi sono divertita 
tanto, c’era tanta gente a guardare noi  
ragazzi. Sono andata con i miei genitori, 

mi hanno detto che siamo stati bravi. 

Per “ANFFAS IN PIAZZA” appuntamento abituale con il Coro degli alpini di Francesca Pasquali 

Domenica 14 Aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Borsa di via Baldesio si è tenuta il concerto del coro Ana 

diretto dal bravissimo maestro Carlo Fracassi. Alle ore 17.45 i cantori hanno preso posto sul palco, pronti a farci 

sentire alcuni dei loro brani che hanno in repertorio tra cui: Va’ L’Alpin, Ai Preat, Monti Scarpazi, L’ ultima Notte 

ecc… Poi siamo saliti sul palco per cantare con loro due canzoni scelte da noi: Signore delle Cime e Sul Cappello. 

Per chiudere in bellezza la rassegna, il coro ha cantato una canzone che si intitola “Io resto qui, addio”. L’incasso 

di questa manifestazione è stato devoluto all’ Anffas. La sala non era piena di gente, perché domenica è stata una 
bella giornata di sole e molte persone erano fuori a fare un giretto in centro. Dietro al palchetto era pronto un 

ricco buffet, preparato da una mamma con la nostra ex direttrice Loredana. E’ stata una domenica bellissima, 

divertente come tutti gli anni, diversa dalle altre domeniche: è sempre bello ascoltare il coro degli Alpini e le loro 

canzoni perché ti portano dentro al cuore un’emozione grande. Grazie al maestro Carlo Fracassi che ci dedica 

sempre una domenica di Aprile per cantare insieme. Un grazie lo rivolgiamo anche al nostro insegnante di musica 

Flavio che tutti i Lunedì dalle ore 14.00 alle 15.30 presta un po’ del suo tempo libero venendo a insegnarci a 

cantare. 
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Ho fatto le prove e ho fatto lo spettacolo di danzamovimento, ho ballato e fatto l’applauso. Ho ballato bene 

con la Biaggina, la Serena, la Marta e la Saretta. Claudio Brera 

Grazie a Clara la “Festa del disabile” a Ostiano  

alla sua decima edizione 

Lo spettacolo è stato fatto la sera del 24 maggio e la mattina del 27, la sera per tutti e la mattina per le scuole e 

il 4 giugno alla sera. In due di questi giorni si è tenuto al Teatro Monteverdi in Via Dante a Cremona. Gli attori 

eravamo noi ragazzi dell'Anffas con i nostri educatori Serenella, Chiara e Riccardo; c'erano anche Luca, il 

fratello di Chiara, ha partecipato un'altra educatrice Serena con Marta e i ragazzi del gruppo di 

danzamovimento. Il 4 Giugno lo spettacolo si è tenuto a Ostiano in provincia di Cremona. E' stato organizzato 

dal nostro presidente Amedeo e da Alberto Ghisoni detto Ghiso, il nostro insegnante di teatro, è bravissimo, ha 
molta pazienza con noi inoltre è molto simpatico. Il significato della rappresentazione è che la società tende a 

considerarci dei manichini, così da annullare la diversità che ci rende unici, invitando ognuno di noi a 

guardarsi dentro e a sforzarci a muoverci in libertà; in questo modo riscopriamo di avere desideri e sentimenti 

diversi. Questo spettacolo fa riflettere, mi fa capire che non sono uguale agli altri ma anch'io ho desideri e 

sentimenti anche se molti non mi capiscono. 

Sguardi dell’anima - La compagnia dei Cirindelli 

di Giovanna Carotti 

Alla festa del disabile a Ostiano dove abita Elisa 

Conzadori hanno montato il gazebo, bello lungo, con 

dentro i tappeti per far esibire i karatechi e gli 

equilibristi. Hanno fatto anche la messa, alla sera si 

ballava il tango.  Domenica 26 maggio, prima di 

vedere queste cose, a mezzogiorno siamo andati a 
mangiare la pizza che Amedeo, il nostro presidente ci 

ha offerto. Pizza e anche il dolce e la birra. In 

macchina con me sono venuti  Giulio, Debora e i miei 

genitori. Là abbiamo ascoltato la messa e dopo 

hanno fatto le esibizioni di karatè e balli acrobatici. 

Alla fine sono andati tutti a casa . Alessandro Saracino 

Ho partecipato  anche  io, ho  trovato gli amici dell’Anffas e 

c’era anche il presidente Amedeo. Mi è piaciuta molto questa 

festa.  Chi ha  organizzato  questa  festa è una  mia  amica  che  

si chiama Clara che mi ha chiamato sul palco per estrarre  i  

biglietti  della  lotteria  e  mi  ha  regalato un dvd  con  tutti  i  

balli  che   fanno  i   ragazzi  e  poi   una    scatolina con  dentro  

una  penna  e un  porta chiavi.  Amedeo  era  molto  contento  di 

me. Sarà finita alle otto e  io ho  ballato  molto. Carla Ferrari 
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La musica che mi piace di Jessica Pinzi 

Mi  piace  la   musica, Vasco, Paolo Conte, la  banda  gli alpini, De 

Gregori,  Lucio Dalla.  A me  questa  musica  piace  tanto  e mi  diverto 

moltissimo quando ascolto la  musica sul computer. Uso  il  computer  
quando  vengo  a   casa   dell’Anffas  dalle due alle cinque. Dopo guardo 

alla    televisione “Sei forte maestro”.  A me la musica piace   moltissimo, 

dopo  vado  a   letto   e   guardo  la   televisione    i miei  cartoni  preferiti 

sono i  Puffi,  Heidi, Georgie.    

LA VOCE DI 
OMAR 

di Carla Ferrari 

 

La voce  de l  mio    
cantante preferito,  che  si    
chiama  Omar Codazzi, è  
una voce forte e quando 
gli chiedono la canzone 
“Granada” lui dice    
“Siete  matti!”.  Tutti gli 
chiedono il bis. Le 
canzoni che   preferisco 
sono: “Angelo  mio”,  “Viso 
d'angelo”, “Bambina mia”,  
“Profumo di mamma”      
“Piove”. Avevo sedici anni 
quando l’ho conosciuto, 
quando viene in  pista mi 
chiama e mi porge  il   
microfono    per   cantare.  
E’ bello  stare con lui, mi  
mette a mio agio.  

Irene Guarneri 

“La musica mi fa innamorare 

soprattutto quella romantica e 

dolce. I cantanti che mi fanno 

innamorare sono: Umberto 

Tozzi, Laura Pausini, Vecchioni, 

Ligabue, Elisa e Max Pezzali. La 

mia vita è la musica senza di lei 

non posso vivere. La musica mi 

fa passare le paure della vita, tra 

cui quella morte. Mi dà il 

coraggio di portare avanti la vita 

con armonia, mi fa pensare alle 

mie amicizie belle e brutte.” 

Il  tango di Carla Ferrari 

Sembra un nome maschile ma il passo più 

importante lo fa la donna. Il tango  è 

originario del Rio della Plaia,  tra  Argentina  

e Uruguay. Uno degli strumenti  
caratteristici del tango è il bandoneon. I 

maggiori  compositori di  musica  sono  

italiani, gli argentini sono figli di  emigranti e 

il direttore d’orchestra Aston Piazzola  aveva 

i nonni italiani. Quando c’è un bel tango, lo 

ballo in casa con i miei genitori. Io avevo i 
parenti in Argentina. 

LA MUSICA di Francesca Pasquali 

A me la musica fa venire in mente il periodo natalizio, quando cammino per il 
centro e si sentono le canzoni di Natale, dentro il mio cuore provo un 
sentimento di gioia, un senso di pace e serenità mentre osservo tutte le luci 
accese in alto. La musica mi rende allegra, felice, mi piace ascoltare le 
canzoni degli alpini e quella delle orchestre di liscio alla radio sintonizzandola 
su “Studio Zeta” oppure alla televisione sul canale Italia tv Noi con voi.  
Quando frequentavo la scuola elementare, facevo musica insieme ai miei 
compagni e la maestra, suonavamo gli strumenti, ad esempio i tamburelli di 
legno con le bacchette, le chitarre fatte di carta da noi, per preparare i saggi 
finali ai quali invitavamo genitori e parenti. La musica è fatta di tanti suoni e 
note, stando in compagnia su un prato si può suonare una chitarra e cantare in 
allegria. Quando arrivo a casa al pomeriggio che sono stanca, accendo la radio 
e ascolto la mia musica italiana, così mi cambia l’umore dopo una giornata 
lavorativa. Di musica ce n’é tantissima, di tutti i generi: quella classica, pop, 
rock, moderna, da ballo liscio, acrobatica, ecclesiastica,jazz. La musica è 

bella, porta conforto a chi ne ha bisogno.  

Noi e la musica 

 

Il mio cantante del 
cuore  

di Carla Ferrari 

La musica mi ha fatto 

incontrare un cantante di 

liscio, si chiama Omar 
Codazzi e poi  ho incontrato 

un amico che si chiama 

Angelo Ferrari che mi ha 

insegnato a ballare molti 

balli. Noi siamo amici 

speciali, assieme abbiamo 
fatto il liscio e altri balli 

moderni  
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Il jazz di Simona Sorrentino 

È un genere musicale di origine statunitense, nato nei primi anni 

del xx secolo, nelle comunità afro-messicane del sud degli Stati 

Uniti. Le sue caratteristiche sono l’uso dell’ improvvisazione, il 

ritmo swing, lo polifonia e il tono malinconico. Sin dai primi 

tempi il jazz ha incorporato nel suo linguaggio i generi della 
musica popolare americana  dalla musica leggera a quella colta 

dei grandi compositori americani. In tempi più recenti il jazz si è 

mescolato con tutti i generi musicali moderni anche non 

statunitensi, come il saba, la musica caraibica e come il rock. 

Cremona vanta una grande tradizione musicale che per secoli si 

espresse con la composizione, con l'attività esecutiva e con la 

costruzione degli strumenti ad arco. I più famosi liutai cremonesi 

furono Andrea Amati, Niccolò Amati, Antonio Stradivari, il più 

conosciuto è Guarneri  del Gesù. Le diverse arti di Cremona si vedono 

nella tradizione liutaria-organaria lasciataci da personaggi come 

Stradivari, Monteverdi e Ponchielli. Attualmente a Cremona ci sono 

istituzioni che mandano avanti questa tradizione come la Scuola 

Internazionale di Liuteria, la Fondazione Stauffer e il famoso Teatro 

Ponchielli. Questa tradizione ha assunto una così forte identità al 

punto da attirare i mercati sia internazionali che  esteri, ha promosso 

inoltre il mercato internazionale e attira numerosi turisti. Ci sono poi 

eventi che riguardano la musica cremonese quali il Festival 

Monteverdi, il Festival di Mezza Estate e Mondomusica. Facciamo un 

breve viaggio al Museo del Violino. Qui si trovano stanze dedicate a 

questi meravigliosi strumenti, ci sono percorsi a tema guidati che 

danno valore alla musica cremonese. Detto questo quali sono le mie 

impressioni? E' un'emozione sentire suonare questo strumento 

straordinario: il violino. 

MUSICA CREMONESE  

di  

Giovanna Carotti 

di Francesca Pasquali 

Si intende l’insieme delle discipline artistiche (composizione, 

esecuzione, direzione ecc), che riguardano il coro. I primi esempi di 

esecuzione corale risalgono agli antichi Greci, che utilizzavano il coro 

durante le tragedie teatrali, ma la pratica corale fu comune a molte 

civiltà dell’antichità e la utilizzavano come mezzo di preghiera. Noi oggi 

la conosciamo come canto cristiano, già dai primi secoli. La musica 

corale si divide in base al repertorio, ad esempio: voce solista, 

polifonica, sacra, profana, popolare, gospel e spiritual, con voci 
maschili, femminili, miste, voci bianche. Con il passare del tempo si 

iniziò a cantare a più voci, nacque la polifonia e più avanti la scrittura 

musicale. In Italia la musica corale sacra, classica, popolare, vanta 

una tradizione di tutta importanza. Si studia presso i conservatori 

statali, c’è lo studio accademico delle discipline corali che si conclude 

con titoli accademici di primo e secondo livello musicale chiamati 

master, esiste anche la direzione di coro. La polifonia corale in Italia 

ha avuto la presenza di molti compositori di alto livello come Giovanni 

Pierluigi da Palestrina. In Italia ci sono tanti cori polifonici e sono 

specializzati con risultati importanti presso città internazionali. La 

parola coro deriva dal latino chorus. Questo termine vuole indicare il 

luogo occupato dai cantori durante le funzioni in chiesa. Gli stalli sono 

sedili dove si siedono i cantori. Il coro sta a significare una 

composizione musicale scritta. Le persone sono chiamate cantori o 
coristi. Nell’Europa occidentale la musica più antica si dice canto 

gregoriano, espressione del culto cristiano. 

ALCUNI GENERI 

MUSICALI 

Cori amatoriali di Francesca Pasquali 

I cori amatoriali sono composti da 

coristi non professionisti e da un 

direttore di solito professionista, 

numerosi sono i cori iscritti alle 

associazioni corali, provinciali e 

regionali. In tutta Italia ci sono vari 

cori degli Alpini, con le loro 

associazioni, ad esempio qui a 

Cremona da noi abbiamo 

l’associazione Cai Alpini, il coro Ana 

Alpini, il coro Paulli accompagnati dai 

loro bravissimi maestri che guidano i 

vari canti durante le loro esibizioni, 

cantano anche quando ci sono le varie 
adunanze in giro per tutte le città 

italiane, a volte anche straniere. 
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GIACOMO PUCCINI di Giovanna 

Carotti 

Oggi parliamo di Giacomo Puccini. Ma chi era e qual è la 
sua storia? Ve lo dico subito e vi racconto la sua storia. 
Giacomo Puccini è nato a Lucca il 22 Dicembre 1858, 
figlio di musicisti da ben cinque generazioni. Fin da 
piccolo ha un grande talento nel campo della musica, 
ma non ai livelli di un ragazzo prodigio. Da piccolo era 

anche indolente e non molto portato per lo studio, 

praticamente era pigro. Passano gli anni e quando ne ha 
diciotto presenta il suo lavoro dal titolo Juno 
partecipando ad un concorso di Lucca, non vincendo 
comunque il primo premio. Aiutato finanziariamente dai 
famigliari studia al Conservatorio di Milano dal 1880 al 
1883 passando tre anni con Antonio Bazzini e Amilcare 
Ponchielli. Tra le sue opere ci sono Manon Lescaut del 
1893, Boheme del 1896, Tosca del 1900 e Madama 
Butterfly del 1904, la mia preferita. Nello stesso anno in 
cui compose la mia opera preferita, Madama Butterfly, si 
sposa con Elvira Gemignani, la donna era fuggita da 
Lucca con la sua famiglia. Scrisse inoltre La Fanciulla 
del West nel 1910, La Rondine del 1917, Trittico del 
1918 e Turandot rappresentata alla Scala dei Milano nel 
1926. E' stato bello descrivere la vita di Giacomo Puccini 
perché è il compositore della mia opera preferita e poi, 

 

 

È un’opera composta da 

Giacomo Puccini, 

compositore italiano 

nato nel 1858 e vissuto 

fino al 1924. A Puccini 

piacevano le donne e 

l’amore, due temi molto 

popolari nelle sue 

opere. Compose molte 

opere, la storia di Tosca 

fu scritta da un francese 

Vitorien Sardou e 

Puccini scrisse la 

musica. Tosca è la storia 

ambientata nel giugno 

1800 di una cantante 

d’opera romana. 

L’opera 

GIUSEPPE VERDI di Giovanna Carotti  

Il grande maestro Giuseppe Verdi nacque a 
Roncole in provincia di Parma, il 10 Ottobre 

1816, il padre Carlo era un oste e vendeva 
alimentari,  la madre Luigia era una 

filatrice. Nonostante la sua condizione 
sociale, riuscì a diventare un compositore 
grazie alla sua buona volontà e al suo 

talento. Giuseppe Verdi era un tranquillo 
uomo di campagna, era un uomo rustico e 

schietto, era di sicuro un grande artista. 
Ancora oggi la sua villa, appunto Villa Verdi 
a S.Agata, si può visitare. A proposito vi 

racconto una cosa, volete? D’accordo. 
Casualmente da giovane la mia mamma 
lavorava come guida turistica portando in  

giro i turisti. Sapete che stanze ci sono? Vi 
dico quali sono le più belle. Una è la camera 

di sua moglie, Giuseppina Strepponi, dove si 
vede il letto della donna e un busto, poi c’è 
la camera di Giuseppe Verdi con il letto,il 

suo pianoforte e bellissimi quadri tra cui il 
ritratto del suo cagnolino, c’è una sala dove 

si trova un libro dove è possibile firmare, si 
può vedere anche la ricostruzione della 
camera al Grand Hotel De Milan dove 

alloggiava e dove morì il maestro e per finire 
c’è una stanza chiamata “Stanza Rossa” con 

bellissimi mobili rossi.      

Gli ebrei sono riuniti nel tempio e piangono 

per la sconfitta contro i babilonesi. Il Gran 
Sacerdote Zaccaria dice loro che Geova Dio 
darà un segno del suo potere. Tengono 
prigioniera la principessa babilonese Fenena 
mentre il nipote del re di Giuda avverte il 
popolo che sta arrivando il re 
Nabuccodonosor. Ismaele, il nipote del re, 
ama la principessa babilonese, ma Abigaille, 
una schiava ambiziosa propone uno scambio, 
il suo amore per la salvezza degli ebrei, ma 
Ismaele rifiuta. Alla fine durante l’assedio 
Fenena sta per essere uccisa ma verrà 
liberata mentre Abigaille promette di 
distruggere il popolo ebraico. Vi dico la verità, 
non avevo mai né visto né sentito la storia, ne 
ho solo sentito accennare, ma devo 
ammettere che è bella, mi piace.  

TOSCA  

di Simona Sorrentino 

NABUCCO  
di Giovanna Carotti 
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L'avventura dei Beatles ebbe inizio a Liverpool 

Institute, dove erano iscritti sia John  Lennon sia 
Paul Mc Carttney, lì arrivò anche il giovane George 

Harrison. Paul e George  prendevano lo stesso 
autobus per andare a scuola; in breve tempo 
fecero amicizia mettendo in comune la loro 

passione per la musica. Nel 1961 il complesso, da 
poco costituito, prese il nome di “Beatles”. I 
quattro di Liverpool si recarono poi in Germania, 

dove misero a punto nei club di Amburgo il loro 
stile musicale. Tornati nella loro città, il batterista 

fu sostituito da Ringo Star, con questa formazione 
il gruppo partì da un piccolo locale, il Carven club, 
per muovere alla conquista  del mondo. Fu il loro 

manager a spingere la band verso la formula 
vincente: un ritornello, una linea melodica, 

semplice, piacevole con una strumentazione 
essenziale, il basso, la batteria e due chitarre (una 
ritmica e una solista). I Beatles sono stati un 

gruppo musicale che ha fatto sognare più di una 

generazione. 

ONE DIRECTION Backastage pass - il libro  

di Irene Guarneri 

Questo libro mi ha permesso di entrare nel mondo degli One direction, dietro le quinte per 
scoprite tutto sulla loro musica, il loro stile e il loro successo, seguirli nel percorso che li ha 

portati da ragazzini carini a promesse di x factor e infine alla fama internazionale: una corsa 

scatenata, ma è appena iniziata. 

L'AVVENTUARA DI “THE FACTOR” 

È stata come una corsa sulle montagne russe quella che li ha portati al successo di x factor 2010. Liam, Harry 

Zayn, Louis e Niall inizialmente si erano presentati alle selezioni come cantanti solisti. Quando scoprirono di 

non essere ammessi alla fase successiva della gara, si erano convinti di rinunciare ai loro sogni. Ma i giudici 

decisero che i ragazzi avevano troppo talento per essere mandati a casa; quando il giudice ospite Nicole 

Scherzinger suggerì di unire i cinque solisti in un gruppo, si stava scrivendo la loro storia. Simon Clowell 
riconobbe le potenzialità dei ragazzi e li seguì per il resto della gara. Simon è noto per le sue capacità di 

scovare talenti innati e i ragazzi hanno dimostrato anche stavolta che il suo giudizio non era sbagliato. 

Convinsero giuria e pubblico con le loro interpretazioni  musicali. Le fans di tutto il mondo sono impazzite di 

gioia quando la versione degli One Direction di Forever young, è stata diffusa in rete. Simon ha fatto firmare ai 

ragazzi, un contratto con la sua casa discografica e cosi è cominciata la travolgente vita di una band 
internazionale. Dagli umili inizi a the x factor, ora c’è un’ unica direzione da seguire, quella del successo. 

I ragazzi sono cinque e si chiamano: Harry, 
Zayn, Louis, Niall, Liam. 

Questi ragazzi dicono di sè quando erano piccoli: 

Liam: “quando ero piccolo dicevo sempre di volere 

un fratello, adesso è come se ne avessi quattro” 

Niall: “tutta la mia famiglia ricorda che non facevo 

altro che cantare questo o quello” 

Harry: “ho avuto qualche ragazza qua e là quando 
ero davvero piccolo, ma non ho avuto una ragazza 

fino a 12 anni” 

Louis: “verso 13 anni ho avuto una fase in cui mi 

vestivo malissimo” 

Zayn: “da bambino ero una peste, ero piuttosto 

iperattivo” 

BEATLES  

Gli inizi di una avventura  

di Irene Guarneri  
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“A me piace la musica rock suonata da chitarra, 
batteria, trombone, tastiera elettrica. Mi piace 
moltissimo Vasco Rossi, Come suona il rock, molto 

velocemente con la chitarra elettrica.”  

Simona Sorrentino  

orchestra composto da questi 
ragazzi, come esempio di 
integrazione e di pari 
opportunità, per poterlo 
utilizzare anche dopo la 
conclusione del progetto come 
mezzo di diffusione di tali 
principi Il gruppo dei ragazzi 
imparerà ad interpretare 
musica già esistente ma 
soprattutto musica nuova e 
propria nata dalla libera 
espressione del singolo 
individuo e dalle creative 

Responsabile progetto  
Giuseppe Ventola 

 
In cosa consiste il progetto: 
Libera Musica è un progetto di 
divertimento musicale ed 
espressivo di produzione libera 
e creativa destinato a noi 
ragazzi Anffas ai giovani della 
comunità cremonese in 
generale ( alunni delle scuole, 
giovani e volontari). 
Il desiderio finale 
dell'associazione è quello di 
riuscire a creare un gruppo 

interpretazioni con il gruppo. 
Attraverso questo laboratorio 
si desidera intervenire sui vari 
fronti quali miglioramento 
delle relazioni sociali, 
dell’autostima e del 
benessere personale, delle 
abilità performative e delle 
abilità sociali. Il progetto sarà 
realizzato grazie al bando 
Think Town III del Comune di 
Cremona-Assessorato alle 
Politiche Educative, Giovanili 
e della Famiglia. 

Mercoledì 1° maggio mi sono vestito e 

profumato, alle 15,30 è venuto Pino (un 
mio ex collega di lavoro) a prendermi e 

siamo andati a casa sua ad aspettare gli 
altri, eravamo in dieci, c’era anche la 
Deborah, la mia fidanzata, e Alice con 

Nadia. Siamo partiti per Verona. Quando 
siamo arrivati abbiamo fatto un giretto tutti 
e siamo andati in un locale a mangiare la 

pizza al tagliere con la birra e il caffè, poi 
siamo andati ad assistere al concerto di 

Zucchero all’Arena. È stato bellissimo, ha 
cantato trenta canzoni che io conoscevo 
tutte. Dopo il concerto ho preso due 

sciarpe, una per me e una per il mio 
migliore amico, Giulio. Abbiamo mangiato 

il gelato, io e la Debora eravamo 
abbracciati e poi in macchina ci siamo 
addormentati. Il concerto faceva parte della 

Session Cubana World Tour. 

Il rock 

Il concerto di Zucchero  
di Alessandro Saracino 

Anche noi tra  

i vincitori con  

Libera Musica 

di Irene Guarneri 
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IL NUOVO PAPA 

FRANCESCO 

Notizie 

dal 

mondo 

 I miei sentimenti   

Jeorge Mario Francesco Bergoglio è il nuovo papa.  Per me è un 

sentimento grande. Quando si è aperta la tenda del Vaticano, ho 

provato un  forte sentimento di simpatia e di rispetto, quando ha detto 

“Buonasera”.  Per me è tenero, dolce e simpatico ed è tifoso dell’ 

Argentina Buenos Aries. Per me sarà forte e coraggioso, sarà un papa 
che  si interessa ai problemi della gente. La sua famiglia è piemontese.  

Adesso vive a Roma in Vaticano, prima viveva a Buenos Aries in 

Argentina. Per me il papa è un grande, forse il papa migliore che 

abbiamo avuto. Simona Sorrentino 

In data 19-03-2013 è stato nominato col nome di papa 

Francesco Jeorge Mario Bergoglio. Proviene dall’Argentina, è di 
origine piemontese. Nella piazza di San Pietro in Roma c’era 

una marea di gente. Dalle ore 19.07 è uscita la fumata bianca, 

annunciava la nomina del nuovo papa. Dopo le ore 20.00, 

dalla finestra si è affacciato, ha benedetto tutte le persone 

presenti inviando un saluto e la benedizione a tutto il mondo 
intero. È stato un messaggio pieno di amore, di pace e di fede.  

Tiziana Di Primio Quello che veramente mi ha colpito 

di questo papa è stato quando 
accarezza un bambino e gli dà un 

bacio fraterno come faceva il papa 

che poi purtroppo è venuto a 

mancare, Carol Woytyla. Un altro 

aspetto di questo papa è l’amore 
per i poveri, i più deboli: chi ha 

fame, sete, è straniero, nudo, 

malato, in carcere. Come dicono 

nel vangelo le parole di Gesù.  

Tiziana Di Primio 

QUALCHE CENNO DELLA SUA 

BIOGRAFIA di Francesca Pasquali 

 

Il nuovo Papa Jorge Mario Bergoglio 

chiamato Francesco I è nato nel 1936 

da una famiglia piemontese emigrata 

in Argentina. Dopo il diploma di perito 

chimico nel 1955 entra nel seminario 

di Villa Devoto. Nel 1958 entra nel 

noviziato dei gesuiti. Il Papa in data 

1936 dopo gli studi umanistici in Cile, 

si laurea in filosofia a Buenos Aires. 
Nel 1970 studia teologia, nel 1969 

viene ordinato sacerdote. Diventa 

parroco della parrocchia di San Josè. 

Nel Maggio del 1992, Giovanni Paolo II 

lo nomina Vescovo titolare di Auca e 

ausiliare di Buenos Aires. Il 27 Maggio 

1992 è ordinato vescovo nella 

cattedrale di Buenos Aires. Al 28 di 

Febbraio 1998 è Arcivescovo di 

Buenos Aires. Nel  2001  è Cardinale e 

nel 2005 nel Conclave è il più votato 

dopo Ratzinger. 

L’ELEZIONE DI PAPA  FRANCESCO di Francesca Pasquali 

Mercoledì 13 Marzo 2013, dopo il quinto scrutinio effettuato dai Cardinali 

presenti nella Cappella Sistina, alle ore 19.07 finalmente c’è stata la 

fumata bianca. Ecco, è stato eletto il nuovo Papa Jorge Mario Bergoglio 

chiamato Francesco. Dopo la sua elezione si è vestito tutto di bianco, 

indossando scarpe nere, al collo porta il crocifisso di legno, in testa ha la 

papalina bianca. Dopo un quarto d’ora il Papa Francesco I è uscito sul 

balcone drappeggiato di rosso per l’evento. Piazza San Pietro era tutta 

gremita di gente accorsa per assistere alla proclamazione. Tutta la gente 
urlava e cantava felice gridando “evviva il Papa”. Lui, quando ha visto dal 

suo balcone tutta la folla di pellegrini, era molto contento, ma molto 

timido, non sapeva come iniziare.  Il suo segretario gli ha passato il 

microfono in mano. Ha iniziato il suo primo saluto alle persone presenti 

dicendo “Buonasera fratelli e sorelle, vi ringrazio di cuore per essere 

venuti qui a Roma per me”. Il Papa Francesco ha voluto iniziare con la 

preghiera del Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria. Dopo ha detto anche: 

“Preghiamo insieme per Benedetto XVI”. Tutta la gente ha applaudito con 

gioia. Alla fine c’ è stata la benedizione solenne Urbi et Orbi, con il segno 

di croce. Dopo lui è rientrato nell’appartamento pontificale con i suoi 

cardinali che l’hanno accompagnato in questo suo giorno così 

importante. Questo Papa non gira con la macchina privata pontificale 

perché lui vuole essere uguale a tutte le altre persone e non vuole sentirsi 

diverso dagli altri. 

A me piace il nuovo papa perché lui mi dà 

speranza in quello che io faccio, ama i 

ragazzi e i bambini che sono il futuro e 

anche agli anziani dà tanto sostegno. 

Alessandro Saracino 

Il giorno undici febbraio 2013, alla televisione il Papa Benedetto 

XVI presso la sala Clementina a Roma, rivolgendosi a tutti i 

cardinali presenti con un breve discorso ha voluto annunciare le 

sue dimissioni per motivi di salute. Il Papa Ratzinger quella 

mattina era molto commosso, le parole che ha usato durante il 

suo saluto sono state “Prometto incondizionata obbedienza al mio 
successore”. Ai cardinali ha sottolineato “ la vostra vicinanza e il 

vostro consiglio sono stati di grande aiuto nel mio ministero”. È 

probabile che non ci sarà più un altro papa così bravo come era 

lui, colto e teologicamente preparato. 
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L’OROSCOPO DELL’ESTATE 

di Benedetta, Deborah e Simona 

 

Ariete 

Sarà un periodo un po’ grigio, ma poi sarà tutto più vivace. Cercate di essere creativi e 

meno espansivi che troverete il partner. Vivrete una splendida serata. 

 

Toro 

Farete una bella passeggiata con gli amici, magari sul lungo mare. La collina sarà 

piuttosto piacevole perche incontrerete  la persona del cuore. 

 

Gemelli 

Ci saranno giornate un po’ agitate. State tranquilli e vivrete con la luna storta. 

 

Cancro 

Ci sarà una splendida giornata e un matrimonio. Tanta allegria e dinamismo. Non siate 

malcontenti. 

 

Leone 

Giornate di fuoco e di passione saprete controllarvi e  datevi una mossa. Ci saranno delle 

passeggiate romantiche. 

 

Vergine 

Cene a lume di candela e belle giornate. Qualche incomprensione ma tutto si risolleverà per 

il meglio con una grande festa di compleanno giochi divertenti. 

 

Bilancia 

Giornate solari in mezzo alla natura con tanti cani e persone che troveranno  nuove 

amicizie. 

 

Scorpione 

Una grande amicizia o un grande fidanzamento che intrigherà però per la luna con ariete 

litigherete. 

 

Sagittario 

Avrete tanti amici, qualche matrimonio andrà a rotoli,altri ci saranno. Andrete su tutte le 

furie per delle persone che contrasteranno la vostra parola. 

 

Capricorno 

Andrete a cavallo, farete economia risparmiando spese ed extra. Passeggiate o cene a lume 

di candela. Ci sarà una rivoluzione. 

 

Acquario 

Belle giornate ma qualche delusione. Qualche paura e liberi sfoghi in discoteca . 

 

Pesci 

Non ci saranno giornate storte e difficoltà. Tanta gioia nel rivedere una persona amata e 

ritrovare l’uomo giusto al momento giusto. Riceverete dei bellissimi regali. 
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ESECUZIONE:  Sciogliere il lievito nel latte tiepido in 

una ciotola mettere la farina, il burro a temperatura 

ambiente, l'olio, l'uovo, lo zucchero e il sale e 
impastare velocemente, il risultato sarà un impasto 

liscio e omogeneo. Senza far lievitare stendere con il 

mattarello metà dell'impasto, e foderare il fondo e i 

bordi di una tortiera. Nel frattempo sbattere le due 

uova in una pirofila unendo poi a pezzetti i formaggi 

sale e pepe e rovesciarlo nella nostra tortiera prendere 
poi la mozzarella e unirla a pezzetti al nostro 

composto. Stendere poi l'impasto che rimane e coprire 

la nostra torta. Infornare a 120° per 30 minuti servire 

come antipasto accompagnata a salumi e verdure 

sott'olio. 

INGREDIENTI PER 

ILRIPIENO: 

100 Gr. di parmigiano 

grattugiato; 

100 Gr. di taleggio; 

100 Gr. di fontina; 

1 mozzarella; 

2 uova intere; 

sale e pepe q.b 

INGREDIENTI PER LA 

PASTA: 

300 Gr. farina 00; 

100 Gr. di burro; 

1 uovo intero; 

1 cubetto lievito di birra; 

1 cucchiaio di olio d'oliva;  

1 pizzico di sale; 

1 cucchiaio di zucchero 

½ bicchiere di latte. 

Le ricette di Paola 

TORTA AL FORMAGGIO 

ricetta suggerita da  Nadia 

LA POLENTA di Carla Ferrari 

Gli ingredienti per fare la polenta sono: acqua, un po’ di sale e 

farina di mais. 

Si mette su l’acqua in un tegame che deve essere un po’ alto, 

quando l’acqua bolle, si mette un po’ di sale e poi si 

incomincia a buttare la farina, un po’ alla volta mischiando 

bene con la frusta altrimenti si fanno i grumi. Quando si sente 

che la polenta va bene come densità, si abbassa il fuoco e si 

gira per un’ora. Sembra una cosa facile, ma non è così. Io ho 

provato ma non è riuscita bene. 

La Juventus 
(Ricerca tratta da internet di Tiziana Di Primio)      

La Storia della Juventus Football Club, società calcistica Italiana per azioni 

con sede a Torino, si estende per più di un secolo. Fondata da giovani 

studenti torinesi alla fine dell'ottocento, la sua prima sede societaria venne 

stabilita presso la Via Montevecchio a Torino, nel 1898, il club venne 

affiliato alla Federazione Italiana Foot-Ball nel 1900, partecipando così al 

Campionato Federale dello stesso anno. Nel 1906 poco tempo dopo la 

vittoria del suo primo campionato, la società bianconera si divide in due 

squadre, dando così origine alla più antica rivalità del calcio italiano tra 

Juventus e Torino. Fu l’avvocato ed ex giocatore Giuseppe Hess presidente 

della Juventus, a farla uscire dalla crisi, migliorando la situazione 

economica. L'arrivo dell'imprenditore torinese ed allora presidente della 

FIAT Edoardo Agnelli diede inizio a una lunga serie di grandi vittorie a 

livello nazionale ed internazionale che resero la Juventus la società italiana 

più blasonata ed una delle più vittoriose a livello mondiale.  Fino al punto di 

essere nominata dall'Istituto Internazionale di Storia e Stastitica del Calcio, 

organizzazione riconosciuta dalla FIFA, come il miglior club italiano.  

Inoltre i numerosi giocatori bianconeri convocati diedero un enorme 

contributo ai successi della Nazionale di calcio.  

 Scudetto Bianconero 
Domenica 5 Maggio la Juve ha celebrato in anticipo la vittoria 
del 31° scudetto, è stata una grandissima vittoria che a noi 
Juventini è stata regalata dai mitici giocatori della Juve guidati 
dall'allenatore Antonio Conte e dal suo staff. Noi Juventini 
siamo orgogliosi di avere una squadra fortissima che ha 
saputo lottare sino all'ultimo per poter raggiungere buoni  
risultati. Da questa squadra non ci separeremo mai e 
porteremo sempre nel nostro cuore l'affetto e l'entusiasmo e 
continueremo a credere in essa. Credo che nessun'altra 
squadra si possa paragonare alla magica e meravigliosa 
Juventus.  Tiziana Di Primio  

Sport 


