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La festa in piazza a Cremona. 

Quest’anno, come ogni anno, Anffas ha 
partecipato al carnevale in piazza. E’ 
sempre un giorno di festa con tante persone 
e tanta musica. La festa è stata martedì 13 
febbraio in piazza Duomo a Cremona. È 
stato un giorno bello e colorato, pieno di 
coriandoli. 

Noi dell’Anffas abbiamo scelto come tema le 
emoticon che sono delle faccine che 
abbiamo costruito in laboratorio. 

A me piace molto il Carnevale ma purtroppo 
quest’anno non ho potuto partecipare. 

Carla Ferrari 

 

 

 

Il termine Carnevale significa “carne levare” 
che vuol dire togliere la carne. E’ legato alla 
quaresima quando bisogna togliere la carne 
dalla dieta prima di Pasqua.  

Prima di Pasqua ci sono cinque settimane di 
quaresima e prima di questa la settimana di 
carnevale. 

I protagonisti del Carnevale sono le maschere 
classiche: Arlecchino originario di Bergamo, 
Pantalone che arrivò da Venezia e Pulcinella 
da Napoli. 

Alessandro Saracino 

NOTIZIE DALL’ANFFAS 

   In questa pagina 

   vi spieghiamo da dove nasce 

   la parola carnevale, 

   quale è il suo significato 

   e quali sono 

   alcuni dei personaggi 

   più famosi del Carnevale. 

 

   A Cremona 

   martedì 13 febbraio 

   si è festeggiato il Carnevale 

   e noi abbiamo partecipato. 

Origine della parola  

CARNEVALE 
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LE EMOTICON. Emozioni in piazza 

 

 

COSA SONO LE EMOTICON 

Le emoticon sono delle faccine piccole che esprimono emozioni. Si usano spesso nei messaggi 

per rappresentare sentimenti come: contenta, triste e altri. Emoticon significa “emotion”, in 

italiano è emozione; invece “icon” è icona che è una piccola immagine che esprime delle 

emozioni. Le emoticon sono nate il 12 Aprile 1979 da un certo signore che si chiama Kevin 

MacKenzie che ha introdotto in un’ e-mail un piccolo disegno -) che rappresentava una 

linguaccia. MacKenzie voleva introdurre qualche sentimento nei testi dei messaggi. Questa 

proposta fu criticata. Secondo un’altra ricerca, invece, le emoticon sono state inventate da Scott 

Fahlman che ha usato le emoticon :-) e :-( per rappresentare una espressione di sorriso e 

tristezza. Paola Minardi 

 

Io uso le faccine con il mio 
cellulare quando mando dei 
messaggi con WhatsApp  a tutti 
miei amici e anche nei gruppi.  

Quelle che uso spesso sono il 
sorriso, il bacio, ma anche la 
faccina triste.  

Deborah Balzarini 

  In questa pagina 

  vi spieghiamo  

  cosa sono le emoticon. 

 

  Un emoticon 

  è un disegno di una faccina piccola 

  che spiega le emozioni che sentiamo 

  in un momento preciso. 

 

  Nelle attività di un laboratorio 

  che si chiama laboratorio espressivo 

  abbiamo fatto delle emoticon con il cartone. 

 

Costumi a tema.  

Quest’anno le Emoticon. 

Come uso le emoticon? 
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di Paola Minardi 

La storia parla di un bambino di nome Arlecchino. Era un bambino che proveniva 
da una famiglia povera. In occasione della festa in maschera organizzata dalla 
scuola, il bambino si ritrova senza un vestito per l’occasione a causa dei suoi 
problemi economici. Le mamme degli altri bambini decidono di regalargli un pezzo 
di stoffa ciascuna, così cucirono un vestito anche per lui. Arlecchino partecipò alla 
festa e il suo abito fu il più colorato e originale. Arlecchino è tra le maschere più 
famose. E’ un servo pigro, ma agile e vivace, con il suo fare burlone progetta truffe 
e imbrogli sempre con una certa simpatia, visti i continui fallimenti.  

Il costume di Arlecchino è di tutti i colori con un colletto bianco. In testa ha un 

cappello nero e ha una maschera nera fino al naso. Arlecchino in questa immagine 

sta suonando la chitarra. 

 

 
In laboratorio abbiamo preso del cartone e lo abbiamo ritagliato  
per  fare delle   faccine  (emoticon), le abbiamo colorate e 
personalizzate per renderle più divertenti, visto che è carnevale. 
Abbiamo  pensato di aggiungere ad ognuna di loro qualche 
particolare: la barba, i baffi, i capelli e perfino dei fiori. 

Benedetta Bonvini 

  In questo articolo 

  vi raccontiamo la storia 

  di Arlecchino. 

 

  Arlecchino è una delle maschere 

  più famose del Carnevale 

  e il suo costume è tutto colorato. 

La realizzazione dei costumi  
nel laboratorio espressivo 

ARLECCHINO.  

Una maschera della tradizione 
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MOSTRA DI PRESEPI AL CAMBONINO….E A PASQUA SI RIPETE 

Al rientro dalle vacanze di Natale con un gruppo di ragazzi del laboratorio espressivo siamo 
andati al Cambonino al Museo della civiltà contadina a vedere una mostra di presepi che 
abbiamo realizzato in collaborazione con alcune scuole. I presepi erano fatti con le statuine di 
creta che avevamo dipinto con le tempere. La mostra era simile a quella dell’anno scorso, di 
diverso c’erano pergamene con una filastrocca in dialetto sul periodo natalizio. Prossimamente 
andremo a vedere un’altra mostra al Cambonino che si terrà nel periodo di Pasqua. I lavori che 
verranno esposti saranno realizzati nei laboratori espressivi dell’Anffas. Katia Premoli 

  In questo articolo 

  vi raccontiamo la visita 

  che abbiamo fatto ad un museo 

  che si chiama Museo del Cambonino. 

 

  Siamo andati al Museo del Cambonino 

  a vedere una Mostra di Presepi 

  dove c’erano dei presepi 

  che abbiamo fatto noi. 

Mi presento di Paola Minardi 
Mi chiamo Paola Minardi, ho 43 anni e vivo a Cremona con la mamma e le zie. Il 6 Ottobre 

2017 ho incominciato a collaborare all’attività del Giornale dell’Anffas. Lo faccio con Chiara 

Rottoli e Teresa Scalzi insieme al mio gruppo di amici. Questa esperienza mi piace molto  

perché posso stare con loro e fare tante cose. Ho iniziato a partecipare da poco alla 

Redazione del Giornalino, per pubblicare tanti articoli in cui possiamo scrivere su 

argomenti personali; ad esempio io ho potuto descrivere le mie esperienze di quando ero 

piccola, poi la nonna Ida, l’attività delle “Quattro Chiacchiere”, le “Emoticon”, in fine ho fatto 

il riassunto della storia di Arlecchino. Sono molto contenta di aver iniziato il “Giornalino”  

perché è sempre utile e interessante, soprattutto mi tiene impegnata. 

  In questa pagina 

  vi presentiamo Paola Minardi. 

  Paola è una nostra compagna 

  che ora partecipa in questo giornale. 

 

  Paola ha scritto qualche articolo  

  in questo numero 

  ed è molto contenta 

  di far parte del gruppo del giornale. 
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I rifiuti provocano inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua.  

E' giusto fare la raccolta differenziata. I rifiuti possono finire nelle discariche o 
possono essere riciclati. La carta, la plastica, il vetro e le lattine possono essere trasformati e 
riutilizzati salvando così molte risorse naturali.  

Questo è possibile solo quando facciamo la raccolta differenziata.   

ESPERIENZE 
  In questa pagina 

  vi raccontiamo come fare 

  la raccolta differenziata. 

   

  La raccolta differenziata 

  vuol dire 

  buttare la spazzatura 

  in un contenitore specifico.   

 

  Stefania ha fatto dei video 

  in cui spieghiamo 

  dove buttare la spazzatura. 

Perché fare 

la raccolta differenziata? 

Le cose fatte di plastica si buttano, nel cestino giallo.  

L'umido si butta nel cestino marrone. Dentro l'umido 
vanno gli scarti del cibo.  

La carta va nel cestino bianco.   

Invece il vetro e le lattine vanno dentro il cestino verde 
con il coperchio blu.  

Nell’indifferenziata vanno solo gli scarti che non 
possono essere recuperati e quindi differenziati. 

Facciamo la raccolta differenziata per non 
inquinare l’aria, la terra e l'acqua. 

Valentino Osuji 

Come fare la raccolta differenziata?  
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Per asciugare le mani, possiamo usare la salvietta di stoffa 
invece del rotolo di carta. 

Consigli per rispettare l’ambiente 
di Alessandro Saracino 

Ci sono tante cose che possiamo fare per rispettare l’ambiente. 
Eccone alcune 

Non buttare  

la roba per terra  

e fare la raccolta  

differenziata.  

Bisogna usare  

la borraccia per bere,  

invece di comprare 

 le bottiglie d’acqua. 

Per bere usare i bicchieri e le tazzine di ceramica e per mangiare
 usare i piatti di ceramica, invece di usare quelli di plastica. 

Per non sprecare il gasolio della macchina ed inquinare 
l’ambiente possiamo usare il pullman, il treno e, quando è 

possibile, la bicicletta o andare in giro a piedi. 

Non lasciare il rubinetto aperto, bisogna chiuderlo 
per non consumare troppa acqua. Per esempio quando 

laviamo i denti prima mettiamo sullo spazzolino il dentifricio e  

laviamo i denti e dopo apriamo l’acqua per sciacquare la bocca. 
Poi chiudiamo l’acqua per non sprecarla.  

Invece di usare le borse di plastica,  

bisogna usare le borse di stoffa.   
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IL GENOVESINO 

Il pittore. Vita e opere 

Il Genovesino è un pittore cremonese, di 
adozione. E’ un pittore del secolo 1600, si 
chiamava Luigi Miradori, conosciuto come 
Genovesino, perché si suppone che sia nato a 
Genova.  

La sua data di nascita non è sicura, ma potrebbe 
essere tra il 1605 e il 1610. Il pittore va a 
Piacenza e lavora per i Farnesi, una famiglia 
ricca e nobile. Arrivò a Cremona nel 1637, qui 
lavorò per i religiosi.  

La pittura del Genovesino è prevalentemente 
sacra. I suoi soggetti principali riguardano 
personaggi religiosi, come il Cristo, la Vergine 
Maria, San Giuseppe, San Sebastiano, 
Sant’Antonio, il patriarca Abramo con il figlio 
Isacco e tanti altri. 

I colori dei quadri del Genovesino sono vivi e 
forti, con prevalenza del rosso cardinalizio, 
dominano i contrasti. Alcuni dei quadri del 
Genovesino sono collocati nelle chiese di 
Cremona, in particolare presso la chiesa di 
Sant’Imerio, nel Duomo di Cremona, a Soresina.  

Altri quadri sono conservati in musei e collezioni 

in tutto il mondo. La mostra dedicata al 

Genovesino è stata programmata dal 6 di 

Gennaio al 6 di Febbraio 2018, ed è stata meta 

di tanti turisti. 

  In questa pagina 

  vi raccontiamo alcuni dettagli 

  della Mostra sul Genovesino. 

  Il Genovesino 

  era un pittore del 1600 

  che è vissuto a Cremona. 

 

  In queste pagine 

  Valentino, Maria Paola,  

  Francesca e Irene 

  ci spiegano il significato  

  di alcuni dei quadri fatti dal Genovesino. 

I quadri descritti in questo 
giornalino fatto da noi, sono:  

La suonatrice di liuto, 
L’Adorazione dei Magi, San 
Sebastiano curato da Sant’ 
Irene, Il ritratto di 
Sigismondo Ponzone, La 
presentazione al tempio di 
Maria bambina.  

Il primo è un dipinto triste, 
addirittura tragico, c’è il 
contrasto tra la vita e la morte. 

Il secondo è un quadro gioioso, 
dolce che richiama gli oggetti 
famigliari. 

Il terzo è un quadro violento e 
commovente insieme.  

Il quarto ritrae un personaggio 
importante di Cremona amante 
dell’arte 

Il quinto rappresenta un 
episodio della vita della Vergine 
ripreso dal Vangelo. 
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In visita alla mostra 

Sono andato con i miei compagni al Museo Civico a vedere la mostra del pittore Genovesino. 
C’erano le guide incaricate: Maria Paola, Francesca e Irene. Ci accompagnavano Dario e gli 
educatori. Le guide che sono nostre compagne hanno in modo facile descritto i quadri che 
avevano studiato con Dario. Sono state bravissime e chiare. I quadri mi sono piaciuti tantissimo, 
ma uno in particolare: “Il sacrificio di Isacco”. Racconta l’episodio di Dio che chiede ad Abramo 
di uccidere il figlio Isacco per avere la prova della sua ubbidienza. Poi è arrivato l’angelo che ha 
detto di non uccidere Isacco e di sacrificare invece un ariete. Spero che prima che finisca la 
mostra vadano altri visitatori che saranno guidati dalle nostre compagne, così si renderanno 
conto di quanto sono brave.  

Dalla Bibbia 

Dio mette alla prova Abramo sulla sua fede e gli chiede di uccidere il figlio con un coltello. 
Abramo ubbidisce anche se prova un dolore enorme. E Dio lo premia. Un angelo del Signore 
scende e dice ad Abramo di sospendere il sacrificio. Poi gli mostra un ariete da sacrificare in 
sostituzione. L’episodio ci insegna l’importanza dell’ubbidienza. Purtroppo spesso noi 
disubbidiamo a Dio o ai nostri educatori o ai genitori perché non vogliamo fare quello che ci 
chiedono e troviamo delle scuse per giustificare la nostra pigrizia.  Valentino Osuji 

Il museo civico di Cremona e la mostra 

Il Museo civico Ala Ponzone, in via Ugoloni Dati 4 a 
Cremona, ha ospitato la mostra monografica mai realizzata 
fino ad ora dedicata a Luigi Miradori, conosciuto come Il 
Genovesino (c.1600 – 1656), intitolata Il Genovesino. 
Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona. 

L’esposizione ha presentato oltre cinquanta 
opere, in alcuni casi restaurate per l’occasione, 

provenienti dalle chiese del territorio lombardo al 
pari di importanti musei italiani e 

prestigiose collezioni private italiane ed estere. 

LA MIA ESPERIENZA DA GUIDA AL MUSEO CIVICO DI CREMONA 

Sabato 18 Novembre 2017 alle ore 11.30, sono arrivata al Museo Civico dove ad aspettarmi, 
c’era Dario insieme a Stefania la volontaria, Maria Paola, la coordinatrice Serena con sua figlia, 
Sara, Flaminia e il Presidente Amedeo Diotti, un gruppetto di persone che sono venute a vedere 
la mostra del “Genovesino.” 

Come guida c’era Elena, la volontaria dell’Associazione “Crart” che all’inizio ha dato il benvenuto 
al gruppo, poi ha spiegato che questa mostra è in collaborazione con Anffas Cremona Onlus. Ci 
siamo spostati nella prima sala del Cinquecento. Ha detto due parole anche il Presidente 
Amedeo e ha ringraziato il Museo dell’ospitalità. Eccoci all’entrata del percorso della mostra.  

Io e la mia compagna Maria Paola eravamo lì al museo come aiuto guida per raccontare ai turisti 
i vari quadri del Genovesino. La volontaria Elena illustrava i dipinti esposti al muro. Io ho spiegato 
il quadro dal titolo l’Adorazione dei Magi, poi il Riposo durante la fuga in Egitto e per ultimo il 
Ritratto di Sigismondo Ponzone.  

Mentre io spiegavo i dipinti ai turisti presenti, ero molto agitata, perché avevo paura di sbagliare, 
essendo per me la prima volta. Mi è piaciuto tantissimo fare da guida, non l’avevo mai fatto, è 
stata un’esperienza nuova, interessante, educativa e bella. Francesca Pasquali 
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L’opera è nel Museo Civico Ala Ponzone di Cremona dove è stata portata in occasione della 

mostra di alcuni quadri del Genovesino. La sua sede è a Genova nel Palazzo Rosso. 

Nell’opera è raffigurata una ragazza della media borghesia che suona il liuto, l’antenato della 

chitarra attuale. Lei guarda con attenzione lo spartito in cui vi sono scritte le note musicali. 

Appoggiati sul tavolo vi è un sacco aperto contenente del denaro, e dei gioielli, in alto sulla 

destra vi è un teschio e a sinistra un foglio bruciato. Questi oggetti fanno notare che le cose 

del mondo passano. La scritta “Vanitas” che significa vanità ci ricorda che tutti moriremo. Gli 

studiosi non sanno ancora chi fosse il proprietario del dipinto e dove l’opera fosse stata 

collocata in origine. Il Genovesino dipingeva prettamente con colori scuri e brillanti; quindi le 

figure risaltano nettamente. L’opera è datata 1640 circa.  

  Maria Paola Forcella 

La suonatrice di liuto 

Le opere 

Suonatrice di liuto 
Genova, Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso.  
© Musei di Strada Nuova 

 

Il 
Genovesino. 
Natura e invenzione 
nella pittura del 
Seicento a 
Cremona. 
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Il quadro che rappresenta l’Adorazione dei Magi per il 
momento si trova presso il Museo Civico Ala Ponzone 
in via Ugolani Dati, dopo il 4 di Febbraio tornerà nella 
sua sede, nella Galleria Nazionale di Parma.  

Nel dipinto in alto si può vedere un tetto rovinato, 
appena sotto si vede San Giuseppe dallo sguardo 
serio e barba folta. Indossa un mantello marrone 
scuro. Possiamo ammirare la Madonna seduta, ha lo 
sguardo basso, mentre tiene sulle sue gambe Gesù 
Bambino che gioca con una scatola contenente 
pezzetti di oro; sulla testa del piccolo si vede una 
stellina.  

Davanti al bambino c'è ino dei tre magi, che lo 
osserva attentamente, ha una barba folta. Di fianco al 
mago si nota un bambino, mentre osserva San 
Giuseppe. Questo bimbo indossa un vestito ricco 
sull’arancione scuro, ha un collo bianco, 
particolarmente alto; nella mano tiene una spada.  

Dietro al bimbo possiamo notare un cane che è 
simbolo di fedeltà. Sullo sfondo vediamo i magi con in 
mano i doni. I personaggi sono molto vicini e 
ricordano un’incisione olandese. L’incisione del 1594 
è un disegno fatto con uno strumento che fa i buchi 
sul materiale su cui si disegna.  

Il quadro rappresenta in modo gioioso la nascita di 
Gesù, come l’avevo immaginata io. 

Francesca Pasquali 

Adorazione dei magi 

Un po’ di …. 

VOCABOLARIO 

Oro: indica Gesù, Re dei re 

Incenso: è segno di Adorazione 

Mirra: è segno di mortificazione; essendo 

anche lui uomo, Gesù dovrà morire. 

Notizie tratte dal Vangelo  

sull’ ADORAZIONE DEI MAGI 

Ho letto che Gesù è nato a Betlemme al 
tempo del Re Erode. Da Oriente a 
Gerusalemme arrivarono i Magi e 
dissero: “Dov’è il Re dei Giudei appena 
nato?” I Magi videro la Sua stella e 
arrivarono alla grotta per adorarlo. Il Re 
Erode era preoccupato di perdere il suo 
potere. I sacerdoti e gli scribi si erano 
riuniti perché volevano sapere dove 
sarebbe nato il Messia.  

Erode chiamò i Magi, dopo essersi 
informato dove era apparsa la stella, e 
raccomandò loro di andare a Betlemme. 
Appena essi sentirono queste parole, 
partirono. Ecco la stella ed essi 
provarono un’enorme gioia. Si 
inginocchiarono per guardare Gesù 
porgendogli oro, incenso, mirra. In sogno 
furono avvisati di non tornare dal Re 
Erode e presero un’altra strada per 
ritornare al loro paese.  

Adorazione dei Magi 
Galleria Nazionale di Parma 
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo – Complesso Monumentale della 
Pilotta. 
Divieto di ulteriore duplicazione o riproduzione con 
qualsiasi mezzo  
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Introduzione di Irene Guarneri 

Questo quadro mi ha suscitato curiosità. 

Le notizie storiche su S.Sebastiano sono poche, la diffusione del suo culto, invece, esiste da 

tanto tempo. 

Tuttora è vivo in tre comuni italiani che lo venerano come patrono. 

 

Ecco alcune informazioni. 

Sulla vita di San Sebastiano sono narrate leggende, nella “Leggenda Aurea” di Jacopo Voragine 

in particolare. Il più antico calendario della chiesa di Roma dice che San Sebastiano era di 

origine milanese, che si era trasferito a Roma, ma non dà spiegazioni circa il motivo. In effetti 

San Sebastiano parte per Roma dove la persecuzione contro i cristiani era diventata violenta e 

feroce. San Sebastiano per un tempo abbastanza lungo guidò la conquista missionaria dei 

cristiani arruolandosi nell’esercito imperiale. Ancora giovane raggiunse i massimi gradi della 

gerarchia militare.  Un vile cortigiano lo accusò e denunciò come cristiano all’imperatore 

Diocleziano. Con l’accusa di tradimento e ingratitudine il santo venne condannato a morte.  

San Sebastiano curato da Sant’Irene 

 

Questo quadro si trova normalmente a Genova. 

In questo quadro possiamo vedere San Sebastiano 
ancora vivo, ma ferito dalle frecce. 

Sant’Irene, Lucina e un angelo provano a curare 
San Sebastiano. 

Possiamo vedere come il corpo del Santo si piega 
di lato e con la mano cerca di allontanare gli altri 
personaggi. 

L’unico spazio libero in questo quadro è in alto a 
sinistra dove si vede un pezzetto di paesaggio. Sul 
fondo scuro risaltano le facce dei personaggi e il 
corpo del santo con una grande differenza e 
contrasto tra le parti chiare e le parti scure. 

Per quello che sanno gli studiosi questo è il primo 
quadro che si conosce del Genovesino. 

Questo quadro ci ricorda alcuni pittori passati da 
Genova come Orazio Gentileschi o Simon Vouet e 
pittori nati a Genova, come Bernardo Strozzi. 

San Sebastiano curato da Sant’Irene 
Genova, Museo dei Beni Culturali Cappuccini 
(presso il Convento della Santissima Annunciata di 
Portoria) 
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Il quadro, “La presentazione della Vergine al tempio”, si 

trova nella chiesa di San Marcellino a Cremona che era 

la sede dei gesuiti. I gesuiti sono dei chierici, che si 

occupano dell’educazione dei giovani al cristianesimo. 

Possiamo osservare la Vergine Maria che sale le scale 

con un vestito blu per andare al tempio. Si inginocchia 

davanti al sacerdote che le dà la benedizione. Nel 

quadro in alto possiamo vedere un angelo e due bimbi 

che fanno cadere delle rose sulla scala. In basso a 

destra due uomini vestiti in modo diverso. A sinistra in 

basso si vede una donna vestita in modo elegante che 

ha un cesto sulla testa. Sullo sfondo si nota una chiesa 

che ricorda la chiesa del Gesù a Roma che è la sede dei 

Gesuiti. La data dell’opera non si sa bene, ma si pensa 

possa essere intorno al 1645.   

Maria Paola Forcella   

L’opera è chiamata “Ritratto di Sigismondo Ponzone”.Il 

quadro si trova stabilmente nel Museo Civico di 

Cremona. Ritrae Sigismondo bambino, quando aveva 

circa quattro anni. La famiglia Ponzone era  benestante, 

molti dei quadri presenti nel museo civico di Cremona 

erano di proprietà della famiglia. L’opera rappresenta un 

bambino vestito in modo elegante con vicino a sé  un 

cane alto quasi quanto lui con un collare grosso dorato 

al collo. La pergamena che ha in mano ha una scritta in 

latino. I vestiti eleganti ci ricordano  dei quadri del pittore  

Anton Van Dyck, un pittore che era a Genova in 

quell’epoca. Il bambino ha uno sguardo molto furbo per 

la sua età cosi tenera.  

Maria Paola Forcella 

Ritratto di Sigismondo 
Ponzone 

La presentazione della Vergine al tempio 

Presentazione della Vergine al tempio 
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro, Cremona 

Ritratto di Sigismondo Ponzone 
Pinacoteca del Museo Civico “Ala Ponzone”, Cremona 
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I colori primari sono il rosso, il blu e il giallo.  
Sono solo tre e non derivano da altri colori. Alcune persone sostengono che anche 
il nero sia primario.  
Dai colori primari si ottengono delle combinazioni, i cosiddetti colori secondari, i 
colori terziari e i colori complementari.  
Sono secondari: l’arancione, il verde, il viola.  
Essi si ottengono mescolando due colori primari in parti uguali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se invece mescoliamo i 3 colori insieme, otteniamo il marrone: giallo+ blu+rosso = marrone. 
Mescolando insieme due colori primari in quantità diverse si ottengono i colori terziari, per 
esempio rosso+rosso+arancio=arancio rossastro. Dal blu+rosso+rosso= viola rossastro. 
All’interno dei colori primari e secondari abbiamo tre coppie di colori chiamati complementari. Si 
tratta di due colori che, mischiati tra loro, danno un colore grigio-nero, è una coppia di colori 
davvero singolare.  
Se abbiamo intenzione di ottenere delle sfumature, direttamente entrano in gioco altri due colori:  
il bianco e il nero. Per esempio, se vogliamo ottenere l’azzurro, basterà mescolare al blu un poco 
di bianco, se invece si vuole ottenere il blu scuro basta aggiungere un po’ di nero. Queste regole 
valgono anche per i dilettanti oltre che per i pittori, che sono i maestri del colore per eccellenza.   

Maria Paola Forcella 

I colori dei pittori 
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Durante le scuole medie e superiori nel laboratorio educazione artistica abbiamo 
imparato a disegnare su fogli e cartelloni, abbiamo imparato la tecnica dei colori e 
come abbinare i colori tra di loro. 

Mi ricordo che all’inizio abbiamo imparato a disegnare con precisione i ritratti delle 
persone, a colorarli abbinando i colori tra di loro, abbiamo disegnato sui cartelloni 
paesaggi e ambienti, città. Anche nel laboratorio di educazione artistica alle 
superiori facevamo sempre disegni colorati con precisione.  In più abbiamo 
sperimentato la tecnica del decoupage. 

Preferivo il laboratorio di educazione artistica della scuola media, mi piaceva di più 
il modo in cui si faceva perché alle superiori spesso non avevo il materiale e quindi 
venivo sgridata. 

 

LA MIA ESPERIENZA DI LABORATORIO ARTISTICO  

ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI  

di Irene Guarneri 

Ecco alcuni lavori 
artistici realizzati nei 
nostri laboratori 

Disegni di 

ROSSANO 

ROSSETTI 

Marzio e 
Claudio  

alle prese con la 

PITTURA CON 
LE BOLLE 



  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 parla di Tiziano Ferro 

  e ci racconta  

  alcuni dei suoi segreti. 

  Ci parla anche del suo programma preferito 

   “Un posto al sole” 

 

  Katia ci spiega 

  la ricetta della parmigiana di patate. 

   

  Serena e Anna  

  hanno risposto alle domande 

  dell’intervista doppia. 

 

  In ultima pagina  

  ci sono i compleanni 

  dei mesi passati e futuri. 
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di  

Alessandro Saracino 

“Un posto al sole” è la soap opera più amata dagli 

spettatori italiani. 

Va in onda su Rai Tre alle ore 20.45. Racconta tante 

trame stupende di amori e tradimenti 

Le storie sono ambientate a Napoli presso la Villa 

Volpicelli di Napoli. La villa oggi è tra le più belle di 
Posillipo. E’ da 20 anni che trasmettono questa soap 

in televisione, io la guardo da sempre. 

Protagoniste delle storie sono le famiglie che abitano il 

Palazzo Palladini. Le mie preferite sono la famiglia Del 

Bue, la famiglia Giordano e la grande famiglia che 

abita la “terrazza” (la casa più grande). 

Nome: Tiziano Ferro 

Data di nascita: 21 febbraio del 1980 

Luogo di nascita: Latina 

La sua famiglia: è figlio di una casalinga e di un geometra 

Il suo primo incontro con la musica:  

Tiziano inizia da piccolissimo; all’età di 5 anni come regalo di Natale ha avuto una tastierina 
giocattolo. 

La sua prima canzone ufficiale: il brano Quando ritornerai del1998  

I suoi album principali: Rosso relativo, 111, Alla mia età e L’amore è una cosa semplice  

Il suo primo tour ufficiale: Rosso relativo tour 2002  

I premi vinti: nell’estate del 2002 Tiziano Ferro viene premiato al Festivalbar come miglior 
artista esordiente mentre l’anno successivo riceve la nomination ai latin grammy, è l’unico 
italiano ai grammy. 

Duetti: ha fatto tantissimi duetti: con Elisa, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Franco Battiato 

Perché mi piace, perché ascoltarlo:  

ha una voce stupenda e forte che entra nel nostro cuore e ci fa emozionare. 

TIZIANO FERRO  
di Alessandro Saracino 
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Serena Gagliardi NOME e COGNOME Anna Agosti 

Cane e gatto ANIMALE PREFERITO Tutti, ma soprattutto il gatto 

Oro COLORE PREFERITO Verde 

Crociera intorno al mondo SOGNO NEL CASSETTO Avere una cascina didattica 

4 matrimoni e 1 funerale FILM PREFERITO Chocolate 

I gialli LIBRO PREFERITO Il Piccolo Principe 

Generosa UN TUO PREGIO Determinata 

Cucina e lettura HOBBY Cucina e riordinare 

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Sbagliare aeroporto LA COSA PIU’ STUPIDA  

CHE HAI FATTO 

Fidarmi di qualcuno che mi 
ha delusa 

Banalmente LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Che roba! 

Passato PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Presente 

Cappuccino biscotto 
integrale 

LA TUA COLAZIONE Cappuccino 

Mille giorni di te e di me LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE A te 

Lavoro LAVORI O FAI QUALCHE 
TIROCINIO? 

Lavoro e faccio il tirocinio 

Ieri  L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Un paio di giorni fa 

Ieri sera L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI 
ARRABBIATO/A 

Un paio di giorni fa 

No  FUMI? Sì 

Nessuno  A CHI SOMIGLI (ATTORE O 
CANTANTE) 

Nessuno 

Alle 22 o alle 23 A CHE ORA VAI A DORMIRE? 23 o più tardi, purtroppo  

Maglietta  MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Sabato IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Tutti 

Marta LA PRIMA PERSONA CON CUI 
PARLI AL  MATTINO 

...con la gatta! 

Emma UN NOME CHE TI PIACE Gioia 

Londra UN POSTO PER VIVERE Un’isola greca 

Bibliotecaria UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Educatrice 

Gioia  L’AMORE E’... Risate e condivisione 

Gioia  LA VITA E’... Energia 

Che i miei cari soffrano HAI PAURA DI... Vedere soffrire chi amo 

   Intervista doppia  
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Ingredienti: 

7/8  patate, 250 gr di provola, 100 gr di 
prosciutto cotto, 400 ml di besciamella, 40 
gr di parmigiano, sale e pepe.  

 

Per preparare la parmigiana alle patate 
serve tagliare le patate a rondelle molto 
fini, mettere nella teglia uno strato di 
besciamella, mettere le patate con sale e 
pepe, aggiungere un velo di besciamella, 
ricoprire con uno strato di prosciutto cotto 
e uno di provola tagliata a fettine, ricoprire 
con uno strato di besciamella, prosciutto e 
provola, terminare con uno strato di patate 
ricoprendo tutto con la besciamella e 
spolverizzando con il parmigiano 
grattugiato. 

Infornate la parmigiana di patate a 180° e 

cuocete per 50 minuti; una volta sfornata, 

lasciate intiepidire prima di servire.  

Premoli Katia  

Buon compleanno!!!! 

 
Hanno compiuto gli anni: 

Febbraio: Katia Premoli,  

Marzo: Andrea Gandolfi, Paola Minardi 

 

 

Compiranno gli anni: 

Aprile: Elisa Conzadori, Giulio Maffezzoni, Luca Milazzo 

Maggio: Claudio Brera, Ernest Chernetskyy 

 

La ricetta  

della parmigiana di patate  

...e per finire Carla Ferrari  
ci dice chi ha compiuto  

gli anni e 
 chi li compirà nei prossimi mesi. 

https://www.facebook.com/ernest.chernetskyy.1?hc_ref=ARTBARcJ2josgL8IwfeCOwHxCj0Hfkkh09NYfmZ7HFQYS99bk6rT-WOQIddCUZMyn80

