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Questo simbolo indica  

che alcune parti di questo numero   

sono scritte ed impaginate   

in linguaggio facile da leggere  



Anffas Cremona Onlus 
Associazione Nazionale 

Famiglie di persone con disabilità  

Intellettiva e/o relazionali 

Questo simbolo indica  

che alcune parti di questo numero   

sono scritte ed impaginate  

in linguaggio facile da leggere e da capire. 
 

  Il linguaggio facile da leggere e da capire 

  è un linguaggio che aiuta le persone 

a leggere e capire le informazioni difficili. 

Sommario.  
 

In questo numero parliamo di... 

Notizie dall’Anffas____________________________ a partire da pagina 3 

 La mostra: “Il regime dell’arte” 
 Via Dante 160...l’appartamento visto da Carla 
 La ricetta: scaloppine al limone 

 

Esperienze__________________________________          a partire da pagina 7 

 Il progetto Thisability    

Scoprire il fiume Po_____________________   a partire da pagina  8 

Alcune notizie, la flora, la fauna ittica, antichi 
mestieri, miti e leggende 

 

Miscellanea_________________________________ 
 Musica: Fedez 
 Cinema: The family man 
 Sport: La maratonina di Cremona 
 Spettacolo: il mangiafuoco, spettacolo 

circense al Marzotto 
 Intervista doppia a due volontari 

a partire da pagina 18 

  

Ringraziamo tutti i volontari   a pagina 20 
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  Fino al prossimo 24 febbraio 

 Francesca e Maria Paola 

 fanno delle visite guidate 

 in modo facile da capire 

 alla Mostra "Il Regime dell’Arte”. 

 

 La Mostra "Il Regime dell’Arte" 

 si fa al Museo Civico di Cremona 

 e fa vedere alcuni quadri 

 che hanno partecipato  

 al Premio Cremona. 

   Il Premio Cremona 

   è un concorso di pittura 

   fatto a Cremona 

   negli anni 1939, 1940 e 1941. 

 

   Il creatore di questo Premio Cremona 

   è Roberto Farinacci. 

   Roberto Farinacci 

   era il segretario 

   del Partito Fascista. 

 

   Il Partito Fascista era un partito politico 

   creato da Benito Mussolini 

   verso il 1920.  

 

   Francesca e Maria Paola 

   parlano di alcuni dei quadri 

   che presentano 

   nelle visite guidate. 

 

   Francesca  

   presenta i quadri che si intitolano 

   “Maternità”,  

   “Il pane” 

   e “Italia in piedi”. 

    

   Maria Paola  

   presenta i quadri che si intitolano 

   “La battaglia del grano”, 

   “Mistica della battaglia” 

   e “Non v’è sosta se non sulla cima”. 

NOTIZIE DALL’ANFFAS 
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di Francesca Pasquali 

Presso il Museo Civico di via Ugolani Dati è allestita la mostra che si intitola “Il Regime dell’Arte” e 
ripercorre tutta la vicenda storica del “Premio Cremona”. È una ricostruzione del concorso pittorico 
di Roberto Farinacci nel 1939, che aveva l’intento di sostenere l’arte nella celebrazione del 
fascismo.  

Nella mostra sono esposti tantissimi quadri e gli autori tra gli altri sono: Pietro Gaudenzi, Mario 
Beltrami, Iginio Sartori, Cesare Maggi. Il Premio Cremona è un concorso di pittura fatto a Cremona 
negli anni 1939 - 1941. Il creatore del Premio Cremona è stato Roberto Farinacci, segretario del 
Partito Fascista.  

I quadri che hanno partecipato al Premio Cremona dovevano rispettare le idee del Partito. I quadri 
illustrano i discorsi alla radio del duce che era il capo del Partito Fascista e si chiamava Benito 
Mussolini. 

Ho avuto l’invito a presentare tre opere: la Maternità, il Pane, l’Italia in piedi. A me piace andare 
alla mostra per spiegare i quadri con un linguaggio facile con l’appoggio dell’associazione “CrART” 

insieme al nostro responsabile Dario. 

A Cremona un'altra mostra facile da capire. Francesca e Maria Paola le nostre guide 

È la mostra che riunisce 
opere degli anni  

1939 – 1940-1941.  

Alcuni autori:  

Mario Biazzi, Giuseppe 
Moroni, Evaristo  
Zambelli,  Mario  

Beltrami, Giangiacomo 
Dal Forno, Cesare 

Maggi. 
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Una delle opere in mostra. 

“La battaglia del grano” di Cesare Maggi 
Per il commento mi è stato affidato il quadro “La battaglia del grano” di Cesare Maggi che 
partecipò nel 1939 al premio Cremona ed arrivò terzo e secondo nel 1940.  In questo dipinto si 
notano i caratteri del naturalismo, che vuol dire dipingere ciò che realmente si vede e come lo si 
vede  con i nostri occhi.  Cesare Maggi  faceva molta attenzione  a  disporre le figure. Per ogni 
parte dell’opera, usava il pennello in modo diverso.  La  campagna è fatta con piccole pennellate, 
invece la parte  in ombra è fatta a grandi pennellate, sullo sfondo si vedono  le montagne e dei 
salariati agricoli al lavoro.  In primo piano si vedono tre contadini molto grandi, il contadino sulla 
destra sta affilando la falce, quello in mezzo taglia il pane con il coltello. La contadina sulla 
sinistra sta raccogliendo  delle spighe. I volti  di questi contadini ricordano  quelli di persone vere.  
La contadina sulla sinistra ci ricorda alcuni disegni del pittore Jean Francois Millet; nell’opera è 
rappresentato  il lavoro duro e faticoso dei contadini e il loro legame con la natura. E’ un tipo di 
pittura molto vicina alla nostre esperienze di vita di tutti i giorni.  

Maria Paola Forcella 

“Mi piacciono molto le cose che propone l’Anffas, come la mostra alla quale partecipano  

Maria Paola e Francesca, che,  per la terza volta, vanno a commentare  i quadri  con 

linguaggio facile. Su consiglio dell’educatore Michele, qualche anno fa, sono andato in 

Inghilterra a giocare a Rugby con la Nazionale Italiana di Torino-Chivasso.  Mi piace 

tantissimo venire in questo centro perché le tante iniziative che propone ci aiutano a 

crescere,  a stare con gli altri, a conoscerli e ci insegna ad aiutarci a vicenda”.  

Valentino Osuji 



In questa pagina 

Carla ci racconta 

la sua esperienza 

nell’appartamento di Via Dante 160. 

 

Daniela 

ci spiega la ricetta 

per fare le scaloppine 

al limone. 
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Passare nella farina le fette di petto di pollo da 

entrambi i lati.  

In una padella scaldare l’olio e, quando è caldo, 

cuocere un po’ alla volta i petti di pollo. Quando 

sono cotti, tirarli su e metterli in un piatto.  

Nella padella aggiungere l’olio, il succo di limone 

e il sale (e se si vuole il pepe). Rimettere in 

padella i petti di pollo e farli insaporire con il 

condimento.  

Spegnere il fuoco e servire.  

Via Dante 160...l’appartamento visto da Carla  

Nel mese di settembre sono entrata nel gruppo 
dell’appartamento.  Per ora la mia esperienza è molto bella e 
importante. Sto imparando tante cose, come per esempio, fare 
le pulizie e cucinare. L’appartamento si trova a Cremona in via 
Dante numero 160. E’ molto grande con due stanze da letto e 
un’ampia cucina. Mi è subito piaciuto questo appartamento.  
Con i miei amici ho imparato a cucinare la pastasciutta, il risotto 
allo zafferano e le scaloppine. Ho imparato anche a usare la 
lavatrice e a stendere il bucato. A me piace anche fare la spesa 
per l’appartamento. Mi piacerebbe andarci più spesso.             

     Carla Ferrari 

Scaloppine al limone (con petti di pollo) di Daniela Maldotti 

Dal ricettario dell’appartamento 
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ESPERIENZE 

Il progetto Thisability 

Il progetto Thisability è un progetto della Compagnia delle griglie nato a giugno; 
siamo un gruppo di volontari con disabilità che si occupano di catering sociale e 
siamo stati coinvolti in diversi eventi. Durante il mese di luglio, ogni martedì siamo 
stati ospiti del Ponticello Beach dove abbiamo servito ai tavoli gli stuzzichini per 
l’aperitivo e  abbiamo preso nota delle ordinazioni. Ad agosto siamo stati ospiti del 
bar “Cookies” dove abbiamo svolto le stesse mansioni. Nel mese di settembre, 
invece, siamo andati al centro sportivo Stradivari in occasione del Triathlon, una 
disciplina sportiva, e siamo stati impegnati nei punti di ristoro per gli atleti. Io, però, 
in quella occasione non ho partecipato al progetto. Inoltre abbiamo partecipato alle 
internazionali di tennis in carrozzina. Da qualche tempo siamo impegnati allo stadio 
Zini dove facciamo catering nell’area “ospitality” durante le partite della cremonese, 
lo saremo per tutta la durata del campionato. Siamo anche stati ospiti della 
trasmissione televisiva “grigio rosso”. A partire da ottobre stiamo svolgendo il 
catering anche nell’ area “ospitality” della Vanoli. Alessandro Saracino 

L’associazione  

“Compagnia delle griglie”  

nasce nel 2003, prende il suo nome 
dall’attività principale di cui si occupa, cioè 

organizzare grigliate estive sullo spiaggione 
del fiume Po.  

Dato il successo di questi eventi, la 
compagnia delle griglie ha iniziato in seguito 
ad occuparsi anche di feste in locali pubblici 

per scopi benefici.  

Alessandro Saracino 

La parola ai partecipanti…. 

Perché partecipi a Thisability?  

Partecipo per impegnarmi a lavorare nella 
società, per fare amicizia sia con le persone 
dell’Anffas che altre persone. S.P. 

Cosa significa Thisability? 

Significa : “Questa è abilità”. L.I. 

In questa pagina 

si parla del progetto 

Thisability. 

Con questo progetto 

alcune persone con disabilità 

aiutano nei bar e nei ristoranti 

a servire le persone. 



   In queste pagine 

  si parla del fiume Po. 

  Il fiume Po 

  è il fiume italiano 

  più importante. 

   

  In queste pagine 

  si spiegano alcune parole 

  che fanno riferimenti al fiume 

  come per esempio 

  sorgente o affluente. 

   

  La flora 

  del fiume Po 

  è l’insieme delle piante 

  che troviamo vicino al fiume. 

   

  La fauna 

  del fiume Po 

  è l’insieme degli animali 

  che abitano nel fiume. 

 

  Tanti anni fa 

  nel fiume Po 

  c’erano tanti pescatori. 
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Scoprire il fiume Po 



Pagina 9 M@g@zine 

Il Po è il più importante fiume italiano, è lungo 652  km ed è navigabile per 480 km.   

La sorgente (il punto dove nasce il fiume)  è a Pian del Re, ai piedi del Monviso che è una 
montagna del Piemonte.    

La foce (il punto dove il fiume si getta nel mare) è a sud di Venezia nel mare Adriatico.  

I principali affluenti  della riva sinistra del  Po  sono: la Dora Baltea, la Dora Riparia, il Ticino,   
l’Adda, l’Oglio e il Mincio.  

Quelli di destra, invece, sono tra gli altri: il Panaro, il Taro e la Scrivia.  

Il Po è importante anche per l’irrigazione dei campi e per  la produzione  dell’ energia elettrica.   

La pianura padana prende il nome  dal suo fiume  che, nei tempi antichi, si chiamava  “Padus”. 

Maria Paola Forcella 

 

Di tutti i fiumi italiani il Po è il più importante e il più lungo.  

Attraversa quattro regioni dell’Italia settentrionale:  

Piemonte,  

Lombardia,  

Veneto,  

Emilia Romagna 

 

Il Po bagna le seguenti province: Reggio Emilia, Alessandria, Torino, Vercelli, Cremona, Lodi, 

Mantova, Pavia e Rovigo.  

Scorre verso est, per buttarsi nel mare Adriatico, a sud di Venezia, formando un enorme delta. 

La nostra Pianura Padana è stata formata dal Po nel corso dei secoli. Il mare, un tempo 

occupava parte della zona.  

Il nostro Po è navigabile. I porti fluviali, quelli più importanti, sono: Piacenza, Cremona, 

Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara. Fa rifornimento di acqua per uso civile, industriale, 

agricolo, mentre le sue acque e quelle dei suoi affluenti servono per la produzione di energia 

elettrica. 

Francesca Pasquali 

IL PO 
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Sorgente  il luogo dove il fiume nasce  

Ruscello un piccolo corso d ’acqua che nasce dalle acque piovane  

Affluente  è un corso d’acqua che sbocca in un fiume maggiore 

Letto è il solco nel quale scorre il corso d ’acqua. Può essere costituito da 

roccia per erosione oppure  da asporto di materiali e detriti.  

Ansa meandro o curva, sinuosità del corso del fiume. 

Riva è la zona di terra  che delimita una distesa d ’acqua.  

Braccio secondario è un ramo  laterale  di un fiume.  

La foce  è il punto in cui il fiume si getta nel mare. Può essere di due tipi o a delta  

o ad estuario La foce  a delta è quella nella quale le acque del fiume si dividono 

in due o più rami, prendono una forma triangolare. Si chiama delta perché 

assomiglia alla lettera dell’ alfabeto greco. La foce ad estuario è quella in cui le 

sponde del fiume si allargano ad imbuto. L’estuario si forma  quando  la forza  del 

mare è così violenta  che spazza  via i sedimenti del fiume. 

Per capire...un po' di vocabolario  

di Maria Paola Forcella 
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La golena di Irene Guarneri 

Il nome “pioppo” viene dal greco e 

significa “io tremo” per il tremolio delle 

foglie. Originari del medio oriente gli 

alberi di pioppo sono molto diffusi.  Il 

pioppo bianco lungo il Po cresce con le 

sue foglie verde cupo sopra e bianco 

argentato sotto.  I boschi di pioppo 

migliorano l’ambiente  perché producono 

l’ossigeno. I frutti sono delle piccole 

capsule contenenti moltissimi semi che 

in primavera volano portando in giro i 

pollini.  Il legname viene utilizzato per 

tavole, compensati, fiammiferi, 

stuzzicadenti e scatole per ostriche. 

Valentino Osuji 

Con il termine golena si fa  riferimento a quello spazio piano tra un corso d’acqua e il suo argine, 
in alcune regioni italiane (es. in Toscana) è conosciuta col nome banchina.  Si tratta di un’area 
molto grande che può ricevere le acque del fiume stesso. 

Durante gli eventi alluvionali, quando piove tanto, si allaga tutto. 

La facilità con la quale la golena  può essere sommersa dall’acqua e, quindi, ricevere materiale 
limoso rende il terreno fertile. 

Le  piante, in particolare i pioppi, presenti nella golena, possono rallentare la velocità della piena. 

Più noti in Italia sono alcuni tratti del fiume  Po tra Piemonte, Lombardia e Emilia dove grandi 
strisce di terreno, comprese tra gli argini del fiume, sono coltivate, in genere, a pioppeto.  

Il Pioppo.  

La pianta caratteristica della golena è il pioppo. 

La ninfea non è una pianta che svolge 
una funzione ossigenante ma è utile 
come riparo per pesci, girini, rane e 
rospi. La ninfea bianca ha proprietà 
calmanti e antinfiammatorie, ottima per 
la pelle infiammata e le piccole 

ulcerazioni della bocca.  

Irene Guarneri 

Si può coltivare senza troppe difficoltà, ma si trova 
allo stato selvatico nella maggior parte dei corsi 
d’acqua del nostro paese.  La ninfea ha una bella 
fioritura. Queste piante acquatiche galleggianti sono 
totalmente sommerse dall’acqua o quasi, il fiore e le 
foglie sembrano accarezzare l’acqua. La ninfea si 
affloscia, perché non ha parti legnose, non riesce a 
sostenere il fiore. Le foglie della ninfea hanno 
dimensioni anche considerevoli, il loro diametro è tra 
i 25 ei 30 cm. 

I fiori della ninfea non sono i primi a fiorire in 
primavera ma a stagione avanzata; fino all’autunno li 
possiamo vedere, ne esistono numerose varietà. 

NINFEA:  

FIORE E PIANTA  

La flora 
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L’ANGUILLA   

L’anguilla è un pesce vertebrato che vive in 
acqua sia dolce che salmastra. Il suo 
scheletro è lungo in media circa 1 metro ed è 
allungato, serpentiforme. Poi ha una lunga 
pinna sul dorso. La bocca è molto grande con 
i denti piccolini e numerosi, gli occhi sono 
piccoli. Il colore varia in base all’età 
dell’animale. L’anguilla nuota molto bene in 
acqua e si muove con il suo corpo come un 
serpente, aiutandosi con le pinne pettorali. Il 
suo respiro parte dalle narici e ha un’altra 
fessura branchiale molto stretta, perciò è 
capace di respirare sia in acqua tramite le 
branchie, sia fuori per periodi brevi. Le 
anguille nascono nel Mar dei Sargassi che si 
trova nell’Oceano Atlantico, dove si 
riproducono. L’anguilla non alleva i suoi 
piccoli che seguono il loro istinto naturale. Ha 
dei nemici come le lontre e i grossi pesci, si 
nasconde nell’ acqua fangosa e tra le cavità 
del fondo, il suo sangue è fortemente tossico. 
Paola Minardi     

  

PESCE VERTEBRATO:  

animale che possiede la colonna vertebrale 

 

PINNA:  

organo che serve per nuotare  

 

BRANCHIA:  

organo di respirazione dei pesci 

IL LUCCIO 

I maschi, generalmente più piccoli delle femmine 
della stessa età, sono di colore verde oliva con 
sui fianchi delle macchie  chiare, la testa è 
fornita  di mascelle  piuttosto lunghe e robuste, 
con denti affilati. Predilige cibarsi di pesci e di 
crostacei, In primavera la femmina depone sulla 
vegetazione acquatica diverse decine di uova, 
queste misurano 2-3 millimetri di diametro  e 
sono di colore giallastro, si schiudono in pochi 
giorni. Maria Paola Forcella 

LO STORIONE 

E’ il più grosso pesce d’acqua dolce e salmastra, diffuso in 
Europa. È famoso per offrire carni pregiate e caviale. Il Po è 
ricco di storioni. La bocca dello storione è tubiforme, il muso 
è molto allungato tanto che la sua lunghezza è pari quasi alla 
metà del corpo. Ha il dorso grigio bruno o verdastro, più 
chiaro lungo i fianchi, mentre il ventre è giallo biancastro; è 
carnivoro e si nutre di crostacei, molluschi  e pesci. Entra nei 
fiumi a Gennaio - Febbraio. All’alba o al tramonto lo si può 
osservare mentre compie dei grandi balzi fuori dall’acqua. 
Essendo una specie protetta, ne è vietata sia la pesca 
sportiva che la pesca professionale. Maria Paola Forcella 

La fauna  
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IL PESCE SILURO     

L’aspetto di questo grosso pesce è singolare. I piccoli 

esemplari sono spesso  confusi  con il pesce gatto al quale 

il siluro assomiglia, gli occhi sono piccoli, il corpo è 

cilindrico ma si assottiglia e si comprime sempre più verso 

la coda, prendendo da queste caratteristiche di forma il 

nome di pesce siluro.  La grande bocca è provvista di tre 

paia di “baffi”, un paio sulla mascella e due sulla mandibola 

che aiutano il pesce nella ricerca di cibo;  la coda è a delta, 

corta e tozza, le pinne pettorali sottili,  così come la dorsale 

e le ventrali. La livrea è chiara sul ventre, bruna sui fianchi 

e sul dorso, macchiata di marrone e bianco. Il pesce è 

privo di squame  e totalmente  coperto di muco  e di saliva.  

Maria Paola Forcella 

    La pesca sul Po 

Il  Po è ricco di molti pesci: l’’ambulina, 
l’anguilla, la carpa, il persico, il siluro, il pesce 
gatto etc. Con il passare degli anni i pesci 
presenti nel Po sono in parte cambiati, in 
particolare un pesce molto diffuso oggi è la 
carpa. Ci sono pescatori  sportivi e 
professionali; i pescatori dilettanti usano le 
canne che hanno nelle parte finale l’esca ( di 
solito un lombrico) che attira il pesce il quale 
rimane prigioniero. Il pescatore deve stare 
fermo per tanto tempo in attesa che il pesce 
abbocchi, per questo motivo preferisco uno 
sport di movimento. Valentino Osuji 

Si trova nella golena di Motta Baluffi a trecento 

metri dalle sponde del fiume. L’acquario propone 

circa settanta vasche con tutte le specie di animali 

acquatici del Po. Fra queste una contiene pesci che 

si possono toccare, accarezzare e nutrire. 

All’esterno ci sono vasche per i pesci di grandi 

dimensioni e quelle dove si trovano le tartarughe di 

terra e di acqua che sono state abbandonate dai 

proprietari. Il museo è stato inaugurato nel 2004. 

Carla Ferrari 

L’acquario del Po  
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Il mito di Fetonte 

Antichi 
 mestieri 

I lavori di una volta che si facevano sul Po erano quelli dei barcaioli e dei sabbiatori. I barcaioli 

lavoravano lungo il Po, si univano in piccoli gruppi per trasportare ghiaia, sabbia o altro materiale, 

sfruttando la corrente fluviale e risalendo il fiume con energiche remate. Gli uomini a piedi 

portavano a tracolla uno spallaccio attaccato ad un’unica fune; procedevano di notte o più 

spesso alle prime luci dell’alba per combattere il caldo estivo e trascinavano una pesante barca  

per raggiungere il posto stabilito. Percorrevano un sentiero detto l’alzaia che si trovava sugli 

argini del Po. Con grossi mestoloni gli uomini scavavano sul fondo del fiume sabbia e ghiaia che 

veniva passata nei setacci. Per essere più agili nei movimenti e scendere facilmente in acqua, 

portavano sulle braghe una lunga camicia. Un cappello, un berretto e un fazzoletto completavano 

l’insieme. Gli uomini camminavano a piedi scalzi e avevano fatto sui piedi robusti calli per colpa 

della ghiaia. Oggi questi mestieri sono scomparsi. Katia Premoli, Paola Minardi 

Il mito di Fetonte riguarda una leggenda 

inventata dagli antichi. Secondo la mitologia 

greca Fetonte fu cresciuto senza sapere chi 

fosse il padre, quando scoprì che il padre era il 

dio Apollo finalmente partì alla sua ricerca. 

Arrivato al palazzo si presentò al padre, il quale 

fu molto contento nel vederlo e volle esaudire il 

desiderio di Fetonte; il ragazzo chiese di 

guidare il carro del Sole che era trainato da 

cavalli alati. Zeus, il capo degli dei, lanciò un 

fulmine e Fetonte col carro precipitò nel fiume 

Eridano, che era il vecchio nome del fiume Po. 

La leggenda narra che le sue sorelle, accorse 

sulle rive del fiume, piansero tanto che gli dei si 

impietosirono e le trasformarono in pioppi.  

Maria Paola Forcella 

      Miti e leggende 
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CANOTTIERI BALDESIO  

La canottieri Baldesio è fra le più antiche 
società rivierasche di Cremona, vanta una 
tradizione sportiva di oltre cento anni. Dal 1887 
rappresenta un vero punto di riferimento per 
numerose generazioni di cremonesi che 
desiderano praticare sport, come professionali 
o semplicemente dilettanti, o trascorrere 
qualche ora di tempo libero. 

E’ immersa nel verde lungo il Po, ha legato la 
sua vita a quella del grande fiume e fa parte 
della cultura della città di Cremona. Accanto 
alle piscine la società sportiva mette a 
disposizione dei suoi soci sette campi da 
tennis in terra rossa, due in erba sintetica, un 
palazzetto polivalente con due campi da 
tennis, un campo da basket, due campi da 
calcio di cui uno in erba sintetica, una palestra, 
un deposito per le barche da regata e da 
canottaggio e due campi da bocce.  

Insieme alla mia famiglia ho frequentato la 

Canottieri per tantissimi anni, da quando sono 

nata fino ai diciotto anni. Francesca Pasquali 

GITA  

SULLA 
MOTONAVE 

Tantissimi anni fa, accompagnati dal mio ex Parroco Don 
Giuseppe Nevi, noi parrocchiani di Sant’Imerio ci siamo 
trovati davanti alla Canottieri Baldesio da dove parte la 
Motonave, guidata dal pilota. Era presente una guida la 
quale spiegava lungo il tragitto quello che stavamo 
vedendo sul fiume Po. Mentre la motonave traghettava il 
fiume, stando seduta, ammiravo uno splendido 
panorama primaverile con un cielo molto sereno, 
limpido, l’acqua turchina, in cui si potevano osservare 
pesci sia grossi che piccoli. Non avevo mai visto quei 
fiori strani e grossi, di colore viola, chiamati Fiori di loto, 
che emergevano dalle acque; vedevo inoltre una vasta 
vegetazione di piante e arbusti, ad esempio filari di 
pioppi e salici. Osservando il cielo vedevo gli uccelli 
svolazzare felici; stando sulla motonave si sentiva un 
silenzio magnifico. C’era un sole bel caldo, ogni tanto si 
levava qualche folata di venticello che non dava fastidio. 
E’ stata una bellissima gita, interessante per  le 
spiegazioni facili e comprensibili. Prima di salutare, la 
guida ci ha detto che in primavera e in estate la 
motonave traghetta il fiume Po anche di sera, dalle ore 
21.00 alle 23.00 per escursioni serali. Ero molto 
contenta, felice, emozionata. Alla fine abbiamo 
applaudito il pilota e la guida.  Francesca Pasquali  

 

Il Po è anche… 
svago e divertimento 
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Nome: Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia  

Data di nascita: 15 Ottobre del 1989 

Luogo di nascita: Milano 

Professione: cantante rap 

La sua famiglia: suo padre Franco è un magazziniere mentre sua madre Tatiana è la sua 
manager si occupa delle faccende burocratiche legate alla sua attività 

Come è diventato famoso: come rapper ha avuto successo nel 2013 con il suo album 
sig. Brainwash ma la sua fama è aumentata nel 2014 quando è diventato per la prima volta 
giudice di X– Factor 

Stile musicale: Rap 

Collaborazioni: J-ax, Francesca Michelin e Max Pezzali, Emis Killa e tanti altri. 

Premi vinti: Nel 2012 vince il premio come “best new artist” agli MTV hip-hop awards. Anche 
il disco d’oro e il disco di platino  

La sue canzoni più conosciute: “Vorrei ma non posto”,  “Senza pagare”, “Italiana”, “Cigno 
nero”. 

Curiosità: ha sposato la cremonese Chiara Ferragni con la quale ha avuto un bambino 
che hanno chiamato Leone. 

Perché mi piace, perché ascoltarlo: mi piace perché ha una voce bellissima, è bellissimo 
ascoltare i suoi duetti. 

Fedez  di Alessandro Saracino 

  Miscellanea 
In queste pagine  

possiamo trovare la sezione  

che si chiama miscellanea. 

Miscellanea vuol dire  

che c’è un po' di tutto. 

 

Alessandro  

ci parla del cantante Fedez 

e della maratonina di Cremona 

 

Enrico  

ci racconta il film  

“Family man”. 
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Jack Campbell è un uomo di successo, per lui la famiglia e il Natale non contano niente, il giorno 
di Natale organizza una riunione mattutina di lavoro per avere ancora più successo. 

Un giorno Jack si trova a sventare una rapina in una ricevitoria. Un ragazzo, Cash, minaccia il 
titolare della ricevitoria con una pistola e Jack lo convince a desistere offrendosi di comprare lui il 
biglietto della lotteria evitando così il dramma. Una mattina Jack si sveglia come in un sogno e si 
ritrova come un uomo normale e accorge di come sarebbero andate le cose se lui non fosse 
stato un uomo famoso ma, al contrario,  un uomo qualunque, un uomo molto semplice. Incontra 
la sua fidanzata dei bellissimi tempi della scuola e comincia a lavorare duramente come 
gommista. Una mattina arriva un cliente al suo deposito di gomme per automobili con un 
pneumatico che è scoppiato. L’uomo dice di essere un giornalista televisivo che lavora  presso 
l’emittente americana BBC e gli chiede quando potrà essere pronta la sua automobile. Jack  gli 
risponde che la gomma ci impiegherà una settimana ad arrivare. Il giornalista chiede allora se 
gliela può riportare lui.  Quando Jack gli riporta la macchina, viene presentato al proprietario 
della BBC che gli offre di lavorare per lui. Jack viene molto attratto dalla proposta e ne parla con 
la moglie Kate la quale, però, non vuole rinunciare alla loro vita così com’è. Ma il “sogno” finisce 
e Jack si ritrova ad essere quello di prima, l’uomo di successo che guida la Ferrari. La parentesi 
fantastica è stata solo “una occhiatina” ad un universo alternativo per imparare una lezione di 
vita. Enrico Rossini 

Titolo Originale: THE FAMILY MAN 

Regia: Brett Ratner 

Interpreti: Nicolas Cage, Téa Leoni, Jeremy Piven, Don Cheadle 

Durata: h 2.01 
Nazionalità:  USA 2000  
Genere: commedia 
Al cinema nel Settembre 2000  

Domenica 21 ottobre a Cremona si è svolta la maratonina, Mezza maratona città di Cremona, un 
percorso di circa 21 km lungo le strade della città. L’evento è durato tutta la mattinata fino a 
quando sono stati consegnati i premi e i pacchi ai partecipanti. Il sabato, alle 17, si era svolta la 
conferenza stampa e la consegna dei numeri e delle pettorine ai corridori della gara. Con il 
sindaco c’erano anche Amedeo Diotti, presidente dell’Anffas, e Corbari, della compagnia delle 
griglie, che insieme hanno presentando il progetto thisability. Grazie a questo progetto io con i miei 
compagni Luca e Gian Marco abbiamo potuto partecipare insieme agli organizzatori per la 
consegna dei numeri e delle pettorine. Domenica, alle 8,15, il mio papà mi ha accompagnato a 
Cremona dove, di nuovo, mi stavano aspettando tutti i miei amici del gruppo thisability. Ci siamo 
fermati al bar Flora a fare colazione e, dopo aver fatto colazione, i nostri Educatori, Christian 
Perego e  Anna Agosti, ci hanno assegnato il posto per lavorare. Alla fine della gara abbiamo 
consegnato a tutti i corridori  il pacco regalo. A mezzogiorno siamo andati a mangiare la pasta e la 
crostata, abbiamo bevuto una bibita. 

Mezza Maratona Città di Cremona 

di Alessandro Saracino 

Cinema.  

The family man 

http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?r=Brett%20Ratner&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?i=Nicolas%20Cage&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?i=T%E9a%20Leoni&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?i=Jeremy%20Piven&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?i=Don%20Cheadle&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?n=USA&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?an=2000&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?g=1&o=Titolo
http://www.filmscoop.it/ricerca/risultati.asp?a=2000&o=Titolo
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In questa pagina 

Katia ci parla 

di uno spettacolo circense 

e del mangiafuoco. 

 

Circense vuol dire 

che si fa nel circo. 

 

Il mangiafuoco 

è una persona 

che sputa fuoco 

dalla bocca. 

Spettacolo circense al Villaggio Marzotto 

Quando sono stata al mare a Jesolo, ogni sera gli animatori del villaggio Marzotto proponevano 

degli spettacoli per intrattenere gli ospiti. Una sera hanno organizzato uno spettacolo circense. 

C’era tanta gente e avevo tante persone davanti, ma quello che ho visto mi è piaciuto molto. In 

particolare mi ha colpito la parte di spettacolo con il fuoco; l’artista che aveva in mano delle 

bacchette infuocate le faceva girare in alto e poi le metteva vicino alla bocca. Mi ha fatto un po’ 

impressione, ma era bravo. Katia Premoli 

Il Mangiafuoco 

Chi è lo sputafuoco? Lo Sputafuoco (o 

mangiafuoco) è un’artista che sputa fuoco dalla 

bocca, il numero è semplice ma pericoloso. 

Quest’arte consiste nel far uscire combustibile dalla 

bocca, così che una grande fiamma si propaga 

dalla bocca del giocoliere. La fiamma si può fare 

usando liquidi infiammabili, come ad esempio la 

paraffina o il petrolio, o polveri, come il cacao o la 

farina. I combustibili sputati vengono incendiati con 

una torcia infuocata. Katia Premoli 

 Nella foto lo sputafuoco manda in alto una specie di nuvola di fuoco 



Pagina 19 M@g@zine 

Flamina Cicogna NOME e COGNOME Gianluca Tarquinio 

Cavallo ANIMALE PREFERITO Gatto  

Nero verde COLORE PREFERITO Noir 

Ne ho tanti SOGNO NEL CASSETTO Diventare milionario 

Terre di libertà FILM PREFERITO Halloween 

La montagna incantata LIBRO PREFERITO Ventimila leghe sotto i mari 

Mettermi in discussione UN TUO PREGIO Bontà 

Cinema HOBBY Modellismo 

Mare MARE O MONTAGNA? Montagna 

Regalare automobile LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI 
FATTO 

Non ascoltare il papà 

Attenzione LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Mamma mia come sto 

Presente PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Futuro 

Caffè LA TUA COLAZIONE Tè e latte 

La canzone di Marinella LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Anastasia 

Lavoro LAVORI O FAI QUALCHE 
TIROCINIO? 

Autista pullman 

Non mi ricordo L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Quando è morta la gatta 

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

Ieri  

Si FUMI? No  

Nessuno A CHI SOMIGLI (ATTORE O 
CANTANTE) 

Lino Banfi 

A mezzanotte A CHE ORA VAI A DORMIRE? Dipende 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta  

Sabato IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Sabato 

Da sola LA PRIMA PERSONA CON CUI 
PARLI AL  MATTINO 

Mia moglie 

Giovanna UN NOME CHE TI PIACE Gaia 

Firenze UN POSTO PER VIVERE Los Angeles 

Insegnante UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Pilota di aerei 

Raro L’AMORE E’... Personale  

Difficile LA VITA E’... Strazio  

Tante cose HAI PAURA DI... Nulla  

   Intervista doppia a due volontari  

a cura di  

Paola Minardi 



GRAZIE...A TUTTI VOLONTARI. 
Ringraziamo tutti i volontari che ci aiutano nelle nostre 
attività; che ci sopportano, che ci accompagnano a 
visitare Cremona e i suoi musei.  Con loro facciamo la 
pausa al bar, d’estate vengono con noi in piscina a 
San Zeno e alla Stradivari; quando andiamo in gita, 
alcuni di loro vengono con noi. Partecipano anche allo 
spettacolo teatrale che facciamo tutti gli anni, 
importantissimo per noi è il loro aiuto durante i 
laboratori espressivi e nei lavori di falegnameria. Si 
occupano di aiutarci se c’è qualcosa da sistemare e si 
prendono cura delle nostre bici. Ci seguono anche nel 
lavoro che facciamo per questo giornalino. Sono tanti 
ma con alcuni di loro trascorriamo davvero tanto 
tempo. Tanti altri supportano l’associazione in altri 
modi.  

Quindi ben venuti volontari e grazie ancora!  

Alessandro, Katia, Paola e tutta la redazione      

M@g@zine 

Alcuni momenti  
con voi... 
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