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Ciao a tutti!!! Mi presento… 

 

Mi chiamo CHIMA VALENTINE OSUJI e ho 
28anni. Sono venuto all’Anffas nel 2007, qui 
faccio diverse attività  tra cui il Giornalino. Scrivo 
sul giornalino dal Settembre 2017.  

Ho chiesto di partecipare alla redazione del 
giornalino perché volevo provare un’esperienza 
nuova con i miei compagni. Uno degli argomenti 
trattati è stato Pinocchio: ho parlato dei bambini 
nigeriani paragonati al burattino e adesso sto 
scrivendo dell’ elettronica in generale. 

Faccio il giornalino  con Chiara Rottoli, Teresa 
Scalzi e una volontaria, Stefania. Mi piace 
tantissimo partecipare a questa attività perché 
posso dare il mio contributo. Ringrazio Chiara e 
Teresa per avermi permesso di fare parte del 
giornalino. 

Valentino Osuji 

Nuovi membri in redazione 

  

In questa pagina 

vi presentiamo Valentino Osuji. 

Valentino è un nostro compagno  

che ora partecipa a questo giornale. 

 

Valentino  

ha scritto dei testi in questo giornale 

ed è molto contento di far parte del gruppo del giornale.  

 

 

         NOTIZIE DALL’ANFFAS 
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ATTIVITA’ DI INGLESE IN ANFFAS 

In questa pagina  

vi spieghiamo l’attività di inglese. 

 

Alcune ragazze del liceo linguistico 

sono venute in Anffas  

per insegnarci un po' di lingua inglese. 

  

Abbiamo imparato tante cose 

come per esempio i numeri, 

i colori e le stagioni. 

 

In queste pagina 

Irene parla dell’esperienza di autonomia in appartamento.  

Irene fa la spesa da sola 

e poi torna a casa  

senza che nessuno la accompagni. 

 

A fine Febbraio abbiamo cominciato una nuova 
attività: l’inglese, svolta in Anffas tutti i giovedì 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.30, condotta dalle 
ragazze provenienti dal liceo linguistico. La ragazza 
che viene il giovedì si chiama Giuditta. Per me è 
un’esperienza nuova. La prima lezione è stata 
quella di imparare come si saluta, il nostro nome, la 
nostra età, come si chiede ad una persona come 
sta, dove abitiamo, i numeri.  

Il mio gruppo di inglese è composto da Maria Paola, 
Paola, Ernest, da me e dell’l’insegnante Giuditta. Io 
ho aderito subito perché mi interessava molto e mi 
entusiasmava imparare cose nuove, mai fatte, 
essendo l’inglese una lingua nuova per me.  Anche 
gli altri compagni partecipano al corso di inglese con 
altre ragazze del liceo: Flavia, Aurora,  Sofia, Erica. 
Queste ragazze sono molto simpatiche, gentili, 
educate e brave ad insegnare inglese   

Francesca Pasquali 

“Ho iniziato a fare l’attività di 

inglese con Giuditta a partire da 

febbraio. Ognuno di noi ha 

attaccato sul quaderno le tabelle 

con delle parole in Italiano e in 

lingua straniera, con accanto la 

pronuncia. Questa attività è stata 

per me una bella attività che mi ha 

istruito e sono molto contenta di 

aver iniziato a farla. Oltre alle 

parole nuove abbiamo fatto anche 

un gioco che consiste nel 

formulare una frase prima in 

inglese e poi in italiano”. 

Paola Minardi 

La mia esperienza personale sull’apprendimento dell’inglese è piuttosto buona, a volte ripasso  

anche nella comunità dove alloggio, altrimenti non mi ricorderei nulla. A me la lingua inglese piace  

più del francese, anche perché a mio modesto parere è più moderna, le ragazze del liceo 

linguistico sono mandate dalla loro scuola per insegnarci l’inglese che non è facile: bisogna stare 

attenti e mettercela tutta. Maria Paola Forcella 



AUTONOMIA IN APPARTAMENTO  

Irene Guarneri 
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I NUMERI LE STAGIONI I COLORI 

Le esperienze di autonomia si svolgono il 
lunedì in appartamento e riguardano fare la 
spesa andare e a casa da sola. 

Il lunedì mattina, insieme a un gruppo di 
miei compagni e alla mia educatrice 
Serena Buongiorno, vado in appartamento. 
Qui decidiamo quello che vogliamo 
mangiare a pranzo e poi andiamo 
all’Italmark a fare la spesa. Io in accordo 
con i miei genitori e l’educatrice faccio la 
spesa per casa mia; ho la lista della spesa 
e i soldi; infine torniamo in appartamento, ci 

dividiamo i compiti e svolgiamo attività 
domestiche. Dopo aver pranzato 
riordiniamo. Alle 13,30 rientriamo in Anffas 
e alle 14,00 io esco per andare a prendere 
la radiale in viale Trento Trieste e vado a 
casa. 

Questa esperienza mi piace, mi serve 
molto perché imparo ad usare i soldi, a 
portare la spesa giusta a casa, ad andare a 
casa in autonomia e a cucinare. Così, 
quando sono a casa da sola, posso 
cucinare io. 
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La chiave di lettura dello spettacolo 

Lo spettacolo di quest’anno deriva dal famoso romanzo “Le avventure di 
Pinocchio”. Collodi dà vita ad un racconto a metà tra reale e fantasia in 
cui lo stesso Pinocchio viene visto e si vede di volta in volta come 
ragazzo o burattino. Piange o ride come un bambino ma conserva le sue 
caratteristiche fisiche di burattino. 

In questo modo possiamo riconoscere nella vita di 
ognuno di noi questa ambivalenza tra essere umano e 
oggetto inanimato. Solo le esperienze, belle o brutte che 
siano, possono renderci del tutto esseri umani attraverso 
i ricordi che ci guidano tra gioie e intrecci di questo strano 
percorso che chiamiamo vita. 

Il filo che segue… 

...gli intrecci della vita.  
La compagnia dei Cirindelli  

in scena al Monteverdi. 

In questa pagina  

parliamo dell’ultimo spettacolo di teatro 

della Compagnia dei Cirindelli. 
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In queste pagine  
troviamo degli articoli 
che parlano delle invenzioni. 

  
Un’invenzione  
è una cosa nuova 
che è stata creata per la prima volta. 

  
Le invenzioni di cui parliamo 
sono la pila 
che ha inventato Alessandro Volta 
e la radio  
che ha inventato Guglielmo Marconi. 

  
In un articolo 
spieghiamo cosa sono gli strumenti elettronici 
e come sarebbe la nostra vita  
senza la corrente elettrica. 

  
In un altro articolo 
Francesca ci spiega di che colore è la luce, 
parliamo dei nostri colori preferiti. 
e diciamo cosa significano per noi. 

La luce elettrica e 
applicazioni 

La luce del sole 
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Il venti marzo del 1800 Alessandro Volta fece l’invenzione 
della pila, l’antenata delle batterie moderne. La pila è stata il 
primo generatore in grado di produrre l’energia elettrica.  

Volta era di famiglia nobile ed era considerato un grande 
scienziato per i suoi meriti  scientifici; ha segnato in modo 
evidente la storia dell’elettricità con l’invenzione della pila. 
Quando  abbandonò il collegio  dei Gesuiti di Como, si rivelò 
la sua predisposizione agli studi scientifici. Como è la città 
dove nacque nel 1745 e dove morì nel 1827.  

Alessandro Volta  

Una vita per l’elettricità 

Luigi Galvani che era un professore di 
anatomia di Bologna annunciò la scoperta 
di una elettricità animale. Durante 
l’esperimento da lui condotto su rane 
scorticate, lo studioso osservò che le 
zampe degli animali a contatto con metalli  
si muovevano. Secondo Volta le cause 
del fenomeno andavano ricercate  proprio 
nei metalli e non nelle rane attraverso cui 
passava la corrente elettrica.  

La pila è composta  da una serie di dischetti di 
zinco e di feltro imbevuto d’acqua  salata. 
Collegando un filo elettrico alle due estremità si 
può produrre l’elettricità. L‘unità di misura della 
corrente elettrica è chiamata Volt in onore di 
Alessandro Volta.   

Maria Paola Forcella 

LA VITA 

Guglielmo Marconi nasce a Bologna nel 1874. Da bambino si 
dedica già alle invenzioni. Guglielmo, a soli 20 anni, scopre che i 
segnali possono essere inviati senza usare i fili conduttori e iniziò 
così la telegrafia senza fili. I primi esperimenti li fa in soffitta,  nel 
giardino di casa sua, vicino a Bologna, dove  avvengono così le 
prime trasmissioni di onde radio. Marconi studia anche sulla sua 
nave Elettra, ormeggiata nel porto di Genova, da questa riesce a 
fare il suo celebre esperimento: accende, con un semplice 
segnale telegrafico ben duemila lampadine contemporaneamente 
e il segnale arriva a Sydney in Australia dalla altra parte della 
terra. Marconi è considerato l’inventore della radio. Marconi 
muore il 20 luglio del 1937 a Roma; il giorno dopo la sua morte, 
nello stesso minuto, le radio di tutto il mondo interrompono le 
comunicazioni in sua memoria.  

Irene Guarneri 

Guglielmo Marconi  

e le onde radio 

 
Guglielmo Marconi è 
conosciuto per aver 

inventato la comunicazione 
senza fili via onde radio. 

 
Questa invenzione portò alla 

sviluppo dei mezzi di 
comunicazione di oggi, come 

la radio, la televisione e 
tutti gli apparecchi senza fili 

che oggi tutti noi usiamo.  
 

Valentino Osuji 
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Nel novembre del 1901 a Poldhu, in 
Cornovaglia, fu installato un grande 

trasmettitore. Poi Marconi si imbarcò per 
St. John's di Terranova (Canada) con i 
suoi assistenti. I due luoghi, Poldhu e 
Terranova, distano tra loro oltre 3000 

chilometri. Il 12 dicembre del 1901 verso 
le 12,30 ora locale, ci fu la comunicazione  

e il primo segnale radio transoceanico.  
Il messaggio ricevuto erano i tre punti, 
che nel codice Morse sono la lettera S.  

La prima trasmissione attraverso l’oceano.  

 

La radio 
 
Con la trasmissione della la voce umana e della 
musica è stato raggiunto un traguardo 
importante. Quando ascoltiamo la radio 
possiamo pensare che è stato Guglielmo 
Marconi ad inventarla. Grazie alla radio 
possiamo ascoltare la musica, le notizie da tutto 
il mondo. La radio è utile per la polizia che ci 
difende, ai naviganti durante i loro viaggi, ai 
nonni che da casa ascoltano le notizie, agli 
ammalati negli ospedali che si sentono meno 
soli, ai soccorsi alpini.  
Dalla radio sono poi venute le altre scoperte 
che hanno portato la televisione e il cellulare 
con cui parliamo oggi e il PC. 
 

L’utilità delle invenzioni  
 

Le scoperte di Marconi sono state molto utili.  
Il primo telegrafo senza fili ha permesso di salvare nel 1909 circa 1700 persone da 
un naufragio.  
I superstiti del famoso transatlantico Titanic, affondato nell’oceano dopo uno 
scontro con un immenso iceberg, devono la vita all’invenzione di Marconi e all’SOS 
che ha fatto arrivare i soccorsi in mare. 

a cura di Valentino Osuji 



Pagina 10 M@g@zine 

Era una nave a  vapore.  Era  davvero  una  gran bella nave: bianca,  elegante  e veloce,  lunga 
quasi  70 metri, poteva raggiungere  i 12 nodi orari.  

Era stata varata nel 1904, era stata costruita in Scozia.  Gugliemo Marconi che aveva la 
passione per il mare l’acquista nel 1919  e  fa installare a bordo gli apparecchi radio e le antenne  
di sua invenzione con cui compie gli esperimenti. 

Con la sua nave Marconi percorre tutti i mari della terra e con le sue antenne ha trasmesso 
messaggi e voci ovunque. 

Purtroppo nel 1939 durante la seconda guerra mondiale l’Elettra viene prima requisita dai 
tedeschi  e poi affondata dai cacciabombardieri nelle acque di Zara (Croazia), nel 1943. (ricerca 
tratta da internet). Carla Ferrari 

Ho fatto tante crociere undici volte. Adesso  
racconto cosa c’è sulla  nave: ci sono piscine, 
ristoranti, il teatro, la sauna, l’idromassaggio, le 
discoteche, buffet e tanti bar. Gli tanti animatori  
fanno giochi e tanta musica. Io sono una 
ballerina di liscio e di balli moderni.  

Secondo me la nave è bellissima. Io auguro a 
tutti i lettori di provare l’esperienza sulla nave da 
crociera  che è come una paese che sta sul 
mare. Sulla nave ci sono tantissime  cabine. Fa 
scalo in tantissimi posti da conoscere e da  
visitare.   

Ciao lettori.  

Buona...nave! 

Carla Ferrari  

LA NAVE ELETTRA 

Crocierista  

per passione!!! 
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La lampada ad olio è stato il sistema più diffuso per 
l’illuminazione delle case. Veniva usato uno stoppino, cioè 
un pezzetto di corda acceso da una parte e imbevuto 
dall’altra nell’olio combustile il quale si consumava piano 
piano. Prima si usava l’olio vegetale, poi l’olio minerale 
ricavato dal petrolio.  

Nel settecento si utilizzò una miscela di gas ottenuta dal 
carbone. Dopo il milleottocentocinquanta nelle grandi città 
d’Europa vennero utilizzate condutture di gas per 
illuminare le abitazioni e le strade. Ancora oggi nelle strade 
di Londra ci sono i lampioni a gas.  

Francesca Pasquali 

 

 

UNA NOTTE AL BUIO  

di Francesca Pasquali 

Una notte mi sono svegliata improvvisamente. Per guardare l’ora, ho acceso la lampada e mi 
sono accorta che non c’era la luce. Tutto attorno a me era buio pesto, mi sono spaventata molto. 
In camera mia sentivo degli strani rumori come se ci fosse qualcuno avanti e indietro, imposte 
che si muovevano con il vento forte e la pioggia.  

In quel momento ho provato dentro di me una grande paura, piangevo, ero terrorizzata, non 
riuscivo a dormire. Non sapendo cosa fare, ho chiamato la mia mamma la quale mi ha spiegato 
che era un temporale e mi ha suggerito di stare tranquilla.  

Ho capito e mi sono riaddormentata nel mio letto vicino alla mia mamma che mi ha fatto un po’ 
compagnia, poi lei è tornata in camera sua a dormire. Io ho dormito fino alla mattina tardi visto 
che era domenica.  

Voglio dire una cosa: quando sono in camera mia da sola, ho un po’ di paura del buio e non mi 

sento molto tranquilla, allora tengo sul mio comodino la pila piccola, così mi sento sicura.  

COME SI ILLUMINAVANO LE ABITAZIONI 

 PRIMA DELLE LAMPADE ELETTRICHE 

VOCABOLARIO  

COMBUSTIBILE: materiale che brucia 

CONDUTTURE: tubi 

MISCELA: insieme di liquidi o di gas 

Che mondo sarebbe senza… 

                                                    elettricità? 
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GLI  STRUMENTI   

ELETTRICI   

di Katia Premoli   

 

Nella mia casa ci sono molti strumenti che funzionano 
con l’energia elettrica. Sono la cucina elettrica, il 
frigorifero, l’aspirapolvere, la lavatrice, la lavastoviglie, 
l’abat-jour, il cellulare, la pila, l’apparecchio radio, il 
televisore. La cucina elettrica serve per cuocere i cibi, il 
frigorifero per tenere il cibo a temperatura bassa e 
poterlo conservare, il folletto, una marca di 
aspirapolvere, serve per raccogliere la polvere, la 
lavatrice serve per lavare gli indumenti, la lavastoviglie 
per lavare piatti, bicchieri, posate, la abat-jour è una 
lampada che si mette di solito sul comodino per 
illuminare la camera, il cellulare serve per telefonare, la 
pila si usa quando la luce si spegne. Tutti questi 

strumenti sono molto utili e ci rendono la vita più facile. 

 

 

Sabato 10 e domenica 11 marzo al centro fiera di Montichiari 
si è svolta la fiera dell’elettronica, una mostra mercato 
dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, radio d’epoca 
ed attrezzature elettroniche di tutti i generi. 

Oltre al mercato la fiera offriva un programma di eventi ad alto 

contenuto tecnico che ogni anno richiamano radioamatori da 

tutta Italia e dall’estero. Io sono andato a vedere il mercatino 

della fiera con i miei genitori e i miei zii. Ci sono tantissime 

cose per la casa, ho visto degli stand con televisori, stand con 

folletti elettronici e stand di computer, chiavette e lampade. 

C’erano anche le cover dei cellulari e tante altre cose.  

Senza corrente oggi non puoi usare gli elettrodomestici, avere la 
luce, usare i caricabatteria, usare la lavatrice per lavare, usare il 
computer, non puoi lavorare in fabbrica perché le macchine di lavoro 
vanno a corrente, a casa per scaldarsi non puoi usare il 
riscaldamento, non puoi usare il telefono di casa ma anche i 
cellulari, non si possono fare tanti esami clinici in ospedale come 
tac, risonanze magnetiche, operarsi. 

Senza corrente non puoi usare le casse del supermercato, non puoi 
usare lo sportello del bancomat, non puoi usare gli uffici bancari e 
postali e usare il treno o l’aereo. 

Questo mondo senza corrente non mi piace, perché si ritornerebbe 

ai tempi primitivi quando gli uomini aspettavano la luna per avere la 

luce.  

Mi piace il mondo di oggi, tutto tecnologico. 

       Alessandro Saracino 

COSA 
SUCCEDEREBBE 

SENZA CORRENTE  
ELETTRICA PER UN 

GIORNO  

di  

Irene Guarneri 

“Senza corrente 
elettrica oggi 

saremmo in grande 
difficoltà perché oggi 
è tutto tecnologico”. 
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MAGGIORDOMI ELETTRONICI 
Inizialmente i robot lavoravano nelle industrie come operai. Grazie al perfezionamento  della 
tecnologia sono nati robot “ANTROPOMORFI”, cioè dalla forma  umana, i quali possono  
svolgere attività umane  come correre, camminare e  suonare.  

 

“Helpmate”,  

ad esempio ,è un robot  umanoide che fa 
l’infermiere: porta il cibo in corsia, può 
muoversi per tutto l’ ospedale ed è capace di 
aprire le porte e chiuderle .  

 

“Sarcos”, invece, è dotato di 

una grande agilità nei movimenti .Sa 
giocare a ping – pong e sa parlare 
molto bene e, per questo motivo, 
potrebbe divenire un 
accompagnatore di turisti nei musei.  

Evviva la tecnologia! 

Maria Paola Forcella 

Beatrice Vio è campionessa paraolimpica e mondiale del 
fioretto individuale.  

All’età di 11 anni è stata colpita da una meningite fulminante 
e a causa di questa malattia le hanno amputato le gambe e 
le mani. Dopo tutto quello che ha subito è riuscita a 
riprendere l’attività sportiva di schermitrice. 

Ho visto Beatrice Vio mentre faceva la scherma in 
carrozzina, la cestista e la maratoneta e devo dire che in 
tutti gli sport è molto brava.  

Beatrice Vio è la dimostrazione che si possono fare delle 
grandi cose. 

Enrico Rossini 

BEBE VIO E LE INNOVATIVE MANI HI-TECH  

Quando la tecnologia aiuta... 
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Rosso è il colore della passione; significa amore a san Valentino, le rose che si regalano sono 
rosse, Rossetto è il supermercato con la palla rossa e come frutto ci sono le mele rosse e il 
melograno, il rosso è un colore della nostra squadra, la Cremonese.  
Arancione è il colore del sole, i frutti sono mandarini e arance, ci sono anche fiori, di questo 
colore sono alcuni gatti. 
Giallo è il sole che appare quando c’è bel tempo, i frutti gialli sono le banane e limoni, i fiori gialli 
sono i girasoli, gialli sono i pulcini e le giraffe. 
Verde è il colore della vegetazione: alberi, fiori e prati, verdi sono i balconi fioriti in estate, frutti 
verdi sono il mango, le pere, verdi sono le lucertole 
Marrone è il colore dei tronchi e dei rami degli alberi, le cornici dei quadri sono marroni, i tavoli 
sono di solito marroni,  animali marroni le nutrie. 
Blu ricorda l’acqua del mare, il blu è il colore della divisa della mia squadra, è il colore del cielo 
stellato in estate,  animali blu sono pesci come gli squali, quando nasce un bambino maschio è 
usanza esporre il fiocco blu. 
Indaco è il colore della speranza che ogni persona ha per il suo futuro quando si aspetta che 
capiti qualcosa di bello. 
Grigio è un altro colore che riguarda la Squadra della Cremonese, è il colore che hai dentro te 
stesso quando sei arrabbiato, animali di questo colore sono gli uccelli  
Rosa: quando nasce una bambina metti il fiocco rosa, è anche il colore della nostra pelle, un 
animale rosa è il maiale. 
Nero è il colore della  notte, di alcune mucche, è anche un altro colore della mia squadra del 
cuore, il Milan. 
Bianco è il colore della purezza, puoi abbinare al bianco altri colori. 
 
I colori che mi piacciono di più sono il rosso che è il colore dell’ amore e della mia squadra 
preferita e il nero perché la mia squadra preferita è rossa nera, poi il blu che è il colore del cielo 
stellato in estate e dell’acqua del mare. 

Irene Guarneri 

Cosa significano i colori per me. 

Lo spettro della luce 
Di che colore è la luce? 
Naturalmente è bianca. Invece sono 
molteplici i colori che formano la 
luce, come l’indaco, il violetto, 
l’arancione, il giallo, il rosso, il verde 
e il blu. Sono i colori dell’arcobaleno 
che si formano di solito dopo il 
temporale.  

Maria Paola Forcella 
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Filastrocca dei colori 

I miei colori  preferiti  sono  tanti.   

A me piacciono i colori dell’arcobaleno, i  
colori del Milan e i colori  della Roma.  

A me piacciono i colori  della natura, del 
nostro laboratorio, del parco dell’Anffas.  

A me piace il colore marrone e i colori di 
fantasia e della nostra  bandiera  d’Italia.  

A me piacciono i  colori  del  mare  e anche   
del cielo.  

A me  piace   il colore del mio maglione,  del 
sole e delle stelle. A me piace il colore  degli 
occhi, della neve, del fiume Po, della 
falegnameria, del  mio armadietto, del mio 
quaderno. A me piace il colore  rosso del 
cuore 

 A me piacciono tutti i colori. 

Carla Ferrari 

 

Il colore rosso esprime i miei sentimenti 

quando sono insieme con la Deborah, la mia 

ragazza. 

Il colore nero esprime i miei sentimenti 
quando vedo il buio della notte a luce spenta.  

Il colore grigio esprime i miei sentimenti  
quando a volte sono triste, fortunatamente 
questo  succede raramente. 

Il colore giallo esprime i miei sentimenti 
quando vedo il sole bello, caldo e intenso e 
quando prendo il sole sul lettino al mare. 

Il colore bianco esprime i miei sentimenti 
quando vedo il cielo e  nevica forte. Sorrido 
perché il bianco è il mio colore preferito. 

Il colore rosa esprime i miei sentimenti 
quando vedo l’amore in tutte le coppie incontro 
in giro per le strade di Cremona. 

Il colore viola mi piace perché è il colore della 
squadra di calcio della Fiorentina. 

 

Gli stati d’animo e i colori 

Alessandro Saracino 

Due anni fa quando sono andata in montagna con i miei genitori, a fine agosto primi di 
settembre, appena siamo arrivati alla pensione albergo, ho notato che i balconi e i terrazzini 
delle camere erano già tutti pieni di garofani e tulipani variopinti dal giallino  all’arancio. Era uno 
spettacolo! Infatti la mia mamma ha fatto una foto ricordo.  

Stando sul balcone della pensione e scaldandomi al sole, ammiravo da lontano le meravigliose 
cime imbiancate dalla neve. Primavera strana! Durante le nostre passeggiate nei boschi, 
osservavo i prati maestosi, ampi, pieni di fiori con una distesa di colori dal rosso, giallo canarino, 
al violetto fucsia, azzurro celeste, arancione, marroncino, rosa.  

Mentre camminavo, guardavo gli alberi rigogliosi dalla folta chioma, pieni di foglie enormi verde 
scuro, un’immensa vegetazione ricca e  profumatissima. Nel bosco vicino ai pini vedevo le 
piantine di fragoline, mirtilli e ribes, lamponi.  Notavo vicino agli alberi una quantità enorme di 
erba alta, voleva dire che sotto c’erano i funghi porcini,  lo dicono le guardie forestali di 
montagna. I funghi emanano un profumo buonissimo.  

La primavera in montagna è una cosa strana: il silenzio senza rumori, solo il cinguettio degli 
uccellini che svolazzano nel cielo sereno e limpido, qualche cagnolino che corre felice nei prati. 
Se osservi, ogni tanto si vede una seggiovia che trasporta persone alle baite. La montagna in 
primavera e in estate è bellissima perché respiri aria sana nei polmoni senza smog, cammini sui 
sentieri andando nei caseifici ad assaggiare i prodotti tipici della zona. 

I COLORI DELLA MONTAGNA 

di Francesca Pasquali 



  Miscellanea 
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In queste pagine  

possiamo trovare la sezione  

che si chiama miscellanea. 

Miscellanea vuol dire  

che c’è un po' di tutto. 

   

Alessandro  

ci parla di un tipo di programma per la TV 

che si chiama talent show. 

Nei talent show 

le persone fanno vedere  

ciò che sanno fare molto bene. 

 

Simona ci parla di Emma Marrone. 

Emma è una cantante che ha vinto  

il talent che si chiama Amici. 

 

Enrico ci consiglia un film  

che si chiama Full Out. 

Questo film 

ci parla di una ragazza 

che fa ginnastica artistica. 

  

Vi presentiamo poi alcune foto delle nostre gite, 

la gita in Toscana e la visita alla mostra  

Harry Potter and the Exhibition.  

 

Nell’ultima pagina la redazione  

ha scritto l’oroscopo dell’estate. 
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Che cos’è un talent show? 

di Alessandro Saracino  

EMMA MARRONE 
di Simona Sorrentino  

Nome: Emma Marrone 

Data di nascita: 25 maggio 1984 

Luogo di nascita: Firenze 

Professione: cantante  

Come è diventata famosa: ha vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi 
Premi vinti: con il brano Arriverà, in coppia con i Modà, secondo posto al festival di Saremo nel 
2011 e il primo posto nel 2012 con Non è l'inferno. 

La sua famiglia: da piccola si è trasferita con i genitori a Lecce. Il padre le ha trasmesso la 
passione per la musica 

La sua canzone di debutto: Calore che è stato certificato disco di platino 

Il suo primo tour: dal giugno al settembre 2010, intitolato Ahi ce sta passu, frase in dialetto 
salentino che tradotta significa "Ahi, cosa sto passando" 

Curiosità:  Il 29 maggio 2011 ha aperto la finale della Coppa Italia 2010-2011 allo Stadio 
Olimpico di Roma cantando l'inno nazionale italiano. 

Stile musicale: cantautrice pop rock 

Perché mi piace, perché ascoltarla: perché ha una voce rauca bellissima 

È uno spettacolo televisivo dove si esibiscono artisti famosi e non, italiani e stranieri. Tutte 

queste persone hanno un talento che può essere cantare, ballare, suonare, recitare, cucinare. 

Talent vuol dire talento, in pratica le persone fanno vedere quello che sanno fare, 

mostrano il loro talento. Per dimostrarlo ci sono varie prove da superare e ci sono 

dei premi in palio 

Show vuol dire spettacolo. 

I talent show più famosi in Italia sono The Voice, Amici, Masterchef Italia. 

Dai talent sono nati tanti artisti famosi come le cantanti Emma, Alessandra Amoroso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amici_(nona_edizione,_fase_serale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Amici_di_Maria_De_Filippi
https://it.wikipedia.org/wiki/Arriver%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A8_l%27inferno
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltre_(Emma_Marrone)#Tour
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_salentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_salentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Italia_2010-2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Olimpico_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Olimpico_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Emma_in_concerto_a_Firenze_nel_2012.JPG
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Il film tratto da una storia vera.  

La protagonista è una ragazza che si chiama 
Ariana Berlin, la ragazza è un atleta che pratica 
la ginnastica. Un giorno, mentre la mamma la 
porta in automobile alla palestra per allenarsi 
come tutte le mattine, hanno un incidente 
stradale. L’automobile si distrugge e la ragazza 
finisce paralitica. Il medico le dice che è 
fortunata perché è un’atleta ed i suoi muscoli 
sono molto forti. Ariana può guarire, però deve 
fare moltissima fisioterapia nella palestra dentro 
l’ospedale. Dopo può ritornare a casa ma deve 
camminare con le stampelle e continuare la 
terapia. La sua vita cambia in meglio quando la 
sua fisioterapista la porta a ballare una danza 
moderna al ritmo della melodia musicale hip-
hop. La ragazza entra a fare parte di una scuola 
di ginnastica ritmica. Si presenta all’allenatrice 
della scuola. Le dice di volere entrare a fare 
parte della sua squadra delle atlete. Ariana 
inizia a ballare al ritmo di musica hip-hop. 
L’allenatrice, convinta, la prende nella sua 
squadra e va alle gare di ginnastica in diretta 
televisiva. L’allenatrice e Ariana diventano 
grande amiche per sempre. 

Enrico Rossini 

I vincitori del talent Amici 2018 sono: 

nella categoria danza: Lauren 

nella categoria canto: Irama 

di Alessandro Saracino 
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In 
Toscana…. 

sulle tracce 
di Pinocchio. 

A Milano…. 

per scoprire il mondo di Harry Potter 
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Ariete  

Ariete arietino vi porterà un 
soldino. 

Toro 

Non pensate a niente, 
svagatevi al sole. 

Gemelli 

La luna con l’estate vi 
porterà amori nuovi e 
serenità. 

Cancro 

A tutti quanti del cancro 
l’arrivo dell’estate porterà 
buoni propositi. 

Leone 

Pronti via!!! Il leone cambierà look.  

Vi accompagneranno nuove letture 
e allegria. 

Vergine 

Relax al mare sotto il sole. 

Bilancia 

Qualche piccola seccatura 
renderà l’estate un po' faticosa. 

Scorpione  

Non perdete tempo sotto 
l’ombrellone 

Sagittario 

Con l’arrivo dell’estate mettetevi 
in forma e sarete più belli 

Capricorno 

Per quest’estate voglia di 
spendere. 

Acquario 

Estate importante e spensierata 

Pesci 

Ottimo dialogo con i vostri 
cari e serenità 

________________________________a cura della redazione 


