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Notizie dalla cooperativa
In queste pagine

si parla della cooperativa sociale

Ventaglio Blu.

Una cooperativa sociale

è una specie di azienda

che si occupa di aiutare

le persone

in situazione di fragilità.

Le persone

che prima frequentavano Anffas

adesso frequentano

Ventaglio Blu.

Nella cooperativa sociale

Ventaglio Blu

le persone con disabilità

imparano a fare tante cose

che migliorano la loro vita.

Valentino

ha fatto un’intervista

ad Amedeo Diotti

che è il presidente

della cooperativa sociale

Ventaglio Blu.

In queste pagine

si parla anche

dei prossimi eventi.
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Perché il nuovo servizio si chiama Venta-
glio Blu?
Perché i nuovi servizi si interesseranno di un 
grande “Ventaglio” di situazioni, cioè di tante 
e diverse storie che riguardano l’inclusione e 
l’autonomia delle persone con disabilità. 
Faremo cose nuove e diverse?
Sì, cose nuove e diverse. Ventaglio Blu si 
occuperà anche delle disabilità acquisite, 
cioè di quei problemi che possono soprag-
giungere dopo la nascita.  
Altra novità è che i nuovi servizi si interesse-
ranno del nostro tempo libero.
Quando sarà pronta la nuova sede?
Speriamo entro l’autunno del 2020. Sono in 
corso i lavori di preparazione degli ambienti 
che ci devono accogliere.  I lavori saranno 
tanti e occorrerà tanto tempo.
Quando saremo nella nuova sede che ne 
sarà degli spazi che occupiamo adesso?
Gli spazi che utilizziamo ora li manterremo, 
per esempio il laboratorio di creta, la ludote-
ca, la falegnameria e lo spazio dove faccia-
mo libera musica.

Valentino Osuji

Dal 1 gennaio, i servizi che erano gestiti da Anffas Cremona Onlus sono pas-
sati a Ventaglio Blu Società Coop. Sociale, i cui scopi restano sempre in linea 
con Anffas, promuovendo servizi, progetti e attività per la difesa dei diritti delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e le loro famiglie.
Nonostante la creazione della cooperativa, l’associazione Anffas Cremona 
Onlus continua a portare avanti il suo lavoro, grazie ai volontari che la rendono 
una realtà molto importante nel territorio.
L’associazione è coinvolta in tanti progetti come il percorso del Disability Mana-
gement del Comune di Cremona, la ludoteca inclusiva “Lo Stregatto”, la prote-
zione giuridica delle persone fragili (Amministratore di Sostegno, tutele e cura-
tele), e i percorsi per il Dopo di Noi e il Durante Noi.
La gestione dei servizi SFA, CSE, SAAP è affidata a Ventaglio Blu, che agisce 
secondo lo spirito e i principi di Anffas che seguono la Convenzione ONU sui 
Diritti delle persone con disabilità.

Valentino Osuji intervista Amedeo Diotti, 
il presidente
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I prossimi eventi

Ventaglio Blu augura a tutti
gli iscritti, i volontari

e i simpatizzanti 
Buona
Pasqua

Martedì 16 aprile – ore 17 – 
Inaugurazione della Mostra di 
piccole opere di Arte Sacra al 
Museo della Civiltà Contadina “Il 
Cambonino Vecchio”. La mostra 
rimarrà apera fino al 30 aprile, 
e ci saranno delle opere create 
nei nostri laboratori espressivi

Venerdì 19 
aprile – ore 
11 - Con-
segna dei 
nuovi mezzi  
di trasporto 
concessi 
da PMG 
(Programma Mobilità Garantita) nel Parco 
del Vecchio Passeggio

Sabato 4 e domenica 5 mag-
gio – Vecchio Ospedale Festi-
val. La nostra cooperativa par-
tecipa alla giornata di domenica 
con una visita guidata agli alberi 
del parco, una mostra fotogra-
fica con foto di ieri e oggi e con 
un laboratorio di carta rivolto ai 
bambini

Dal 19 al 26 maggio – XVI Festa del 
Disabile a Ostiano (presso Piazza B. Pari 
sotto tensostruttura)

Lunedì 27 e martedì 28 maggio 
– Spettacolo di teatro 

della Compagnia dei Cirindelli
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Quest’anno, come tutti gli anni, è arrivata 
dalla Polonia una bella e bionda ragazza – 
Kasia – che si fermerà qui per un anno inte-
ro, le caratteristiche e i gusti di Kasia li pote-
te trovare ben descritti sull’intervista doppia 
curata in questo numero da Alessandro.
Kasia lavora con noi ragazzi tutti i giovedì, 
con lei facciamo anche delle cose impor-
tanti, ad esempio, in questo periodo, stiamo 
preparando dei biglietti decorati da noi per 
poi consegnarli alla ditta dolciara Rivoltini 
che ce li ha ordinati. Quest’attività mi piace 
molto anche perché mi fa sentire utile, mi 
sento parte del mondo del lavoro e respon-
sabile di qualcosa di importante.
Kasia è simpatica, mi diverto anche perché 
con lei parlo inglese visto che non conosce 
bene l’italiano.

Valentino Osuji

Attività con Kasia

Venerdì 1 Marzo 2019 alle ore 10.45 io 
e la mia compagna Maria Paola sia-
mo arrivate in piazza del Duomo, ad 
aspettare che arrivasse Dario, il nostro 
accompagnatore, per il commento ai 
dipinti della mostra “Premio Cremona” 
allestita presso il presso il Museo Civi-

co di via Ugolani Dati a Cremona. 
In piazza del Comune insieme a noi 
c’erano: Marina Volonté, Responsabile 
del Museo Archeologico, Barbara Man-
fredini, Vice Sindaco del nostro Comu-
ne, Rosita Viola, Assessore Comunale; 
ad accompagnarci con il pulmino c’era 
l’autista del comune. Nel primo pome-
riggio eccoci arrivati davanti al Palaz-
zo Comunale di Torino, abbiamo fatto 
vedere i documenti con i nostri nomi 
per poter entrare nel “salone congres-
si”, dove c’erano altre associazioni da 
tutta Italia che avrebbero spiegato i loro 
progetti. 
Quando è stato il nostro turno, Dario ha 
spiegato tutto il nostro lavoro svolto al 
Museo Civico per sei mesi, poi ha rivol-
to alcune domande a me e alla Maria 

Premiazione a Torino “Ci sei nei musei”
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Ho conosciuto Maria quando sono 
venuta in Anffas nel 1994. Poi l’ho 
incontrata di nuovo quest’anno. Si 
chiama Maria Soardo, ha 38 anni 
abita a Casalbuttano, non svolge 
nessuna attività di lavoro. È alta 1.60, 
è di corporatura magra. La forma del 
viso è rotonda con un’espressione 
allegra, ha 

i capelli castani e gli occhi azzurri, lo 
sguardo è sorridente. L’abbigliamento 
è sportivo. Il suo carattere è piacevole, 
è introversa e riservata. Le piacciono 
molto i laboratori espressivi. È molto 
brava a lavorare la creta e a dipinge-
re. La mia amica Maria è molto cari-
na, simpatica, gentile. Sta diventando 
un’amica importante. 

Katia Premoli

Maria. Una nuova amica

Paola. Alla fine come 
premiazione hanno 
consegnato a tutti 
una targa, un libro, un 
quadretto con la scrit-
ta “Ci Sei Nei Musei”. 
Durante la manifesta-
zione abbiamo ricevuto 
tantissimi applausi con 

foto ricordo. 
Questa manifestazione 
è stata molto interes-
sante. In ogni caso è 
stato bello il confronto 
con i progetti di altre as-
sociazioni. Speriamo di 
andarci ancora a Torino 
per un altro premio. 

In alto a sinistra Maria, qui sopra Simone 
con Gabriele e Monica, gli ultimi compagni 
arrivati nel centro socio-educativo
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Questo festival è un evento al quale partecipano alcune associazioni di volontaria-
to della Cittadella della Solidarietà, e ha anche il patrocinio del comune di Cremo-
na. Si svolgerà il 4 e 5 maggio nel parco della cittadella; tra le varie associazioni 
partecipanti c’è anche la nostra. All’interno del festival si terranno diverse manife-
stazioni culturali. Noi dell’Anffas formeremo due gruppi; il primo spiegherà le ca-
ratteristiche di alcuni alberi del parco, le parti di cui sono formati e la loro storia; il 
secondo gruppo mostrerà le vecchie foto del parco dove sorgeva il vecchio ospe-
dale allora in funzione e le confronterà con quelle scattate da noi, dopo ricerche 
accurate nell’archivio dell’Anffas. 
Le giornate saranno affollate di pubblico interessato, lo speriamo.

La redazione

Vecchio Ospedale Festival

Il 4-5 maggio ci sarà la festa

e in quell’occasione la mostra 

delle fotografie scattate dai ragazzi

Esperienze

l gruppo dei ragazzi che hanno parte-
cipato ad un laboratorio di fotografia 
tenuto da Sol Capasso, presidente 
dell’associazione latino americana 
che ha tenuto le fila del progetto



L’amicizia
In queste pagine

si parla dell’amicizia.

L’amicizia 

non è solo tra le persone

ma anche tra gli animali.

Ci sono dei film,

dei libri e delle canzoni

che parlano di amicizia.

Avere degli amici

aiuta le persone

a non sentirsi sole

e a fare delle attività

tutti insieme.

Valentino e Katia

hanno fatto nuove amicizie

da quando frequentano

l’Anffas.

Per Paola e Francesca

l’amicizia ci aiuta

a non sentirci soli

e a fare delle cose insieme.
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Le persone sole si sentono in solitudine, come succede a me quando vado a 
casa dall’Anffas: sono in casa con i miei genitori perché non ho amicizie, tranne 
a scuola e all’oratorio. Le persone sole si sentono tristi, abbandonate, senza 
nessuno che passa a vedere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. 
Mentre, quando si è in compagnia, la situazione è diversa, si fanno più cose: si 
passa il tempo, chiacchierando, scherzando, andando a fare un giretto insie-
me, al cinema, a mangiare una pizza. Io preferisco la compagnia; quando sono 
all’Anffas, con le mie compagne, chiacchieriamo al tavolo, mentre pranziamo.  

Francesca Pasquali

Lo scrittore fa parla-
re un ragazzino che, 
essendo da solo, gioca 
con se stesso. Dice: 
“Meglio soli che male 
accompagnati”, ma a 
volte si sta meglio in 
compagnia.   La solitu-
dine è una malattia, a 
volte si litiga con i com-
pagni, però tutto som-
mato, si devono saper 
prendere i compagni 
per il verso giusto.  

Maria Paola Forcella

AMICI

Dice un proverbio dei tempi andati
“Meglio soli che male accompagnati”.

Io ne so uno più bello assai:
“In compagnia lontano vai”.

Dice un proverbio, chissà perché:
“Chi fa da solo fa per tre”.

Da questo orecchio io non ci sento:
“Chi ha cento amici fa per cento!”.

Dice un proverbio ormai da cambiare:
“Chi sta solo non può sbagliare!”.

Questo, io dico, è una bugia:
“Se siamo tanti si fa allegria!”

Gianni Rodari

Con gli amici mi sento meno sola
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La settimana scorsa sono andata con i miei genitori a fare una visita medica. 
Per un mio problema di salute, la specialista mi ha prescritto un esame piuttosto 
invasivo, per cui da questa settimana sono molto agitata, spaventata, terrorizza-
ta. Per me non è un bellissimo periodo perché sono preoccupata, mangio molto 
poco, il mio morale è a terra, non vorrei farlo questo esame impressionante.  
Siccome saranno due mesi brutti, per sfogarmi e parlare dei miei problemi, mi 
confido con persone che mi sanno aiutare e darmi conforto, come la barista del 
mio oratorio e con mia cognata che è come se fosse la mia migliore amica; con 
lei mi confido tanto, mi sa dare consigli, mi aiuta nei momenti brutti, come questo 
che sto vivendo ultimamente.
L’amicizia è anche questo: affetto, conforto, solidarietà. 

Francesca Pasquali

Io ero triste quando mo-
rirono anni fa il papà, la 
nonna Ida, le zie e lo zio 
Vittorio. Fu un brutto mo-
mento. La mamma, zia 
Giusy e zia Mariella mi fe-
cero coraggio per andare 
avanti, perché la vita conti-
nua e non si ferma mai. Mi 
hanno anche consolata e 
dato appoggio. 
Al centro io frequento i 
miei amici con i quali fac-
cio tante attività come ad 
esempio: il “volantino” che 
fa parte della spesa, il “ka-
raoke”, “le quattro chiac-
chiere”, “danzamovimento” 
e “autonomie domestiche” 
all’appartamento; poi altre 
attività che ci piace fare 
per stare un po’ insieme. 

Paola Minardi

Quando sono venuto in Italia, mi sono sentito 
solo perché non avevo amici e non mi fidavo 
di persone sconosciute.  I miei amici erano in 
Nigeria, così come i compagni di scuola e di 
vita. Adesso sono contento di avere l’amicizia 
di tanti che sono seri e leali. Prima avevo amici 
che facevano tante cose stupide, a volte da-
vano a me la colpa. Secondo me l’amicizia è 
importante.

Valentino Osuji

L’amicizia è conforto

Con gli amici 
faccio tante 

attività

Riflessioni sull’amicizia
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Ho tantissimi amici, qui a scuola faccio tante cose con loro come per esempio 
l’attività di autonomia in appartamento; partecipo al gruppo emozioni, a libera-
musica, a rugby, a calcetto e a tante altre attività. Tantissime volte ci aiutiamo a 
vicenda come avviene nel film “Quasi amici” dove un giovane aiuta un signore 
in carrozzina a fare tante cose che lui non sarebbe riuscito a fare da solo.  Io 
faccio come ci insegna questo film, vorrei aiutare tutti, ma a volte non mi sento 
all’altezza, perché, per esempio, una persona in carrozzina potrei farla cadere. 
Anch’io vorrei avere degli amici che mi aiutino quando ho bisogno, come faccio 
io con tutti. Questo film mi insegna a capire che avere degli amici è molto im-
portante quando siamo in difficoltà. 

Valentino Osuji

Due amici stavano cam-
minando nel deserto. 
Durante il viaggio si 
misero a discutere e un 
amico diede lo schiaffo 
all’altro…questo addolo-
rato, senza dire nulla, lo 
scrisse sulla sabbia. “Il 
mio migliore amico oggi 
mi ha dato uno schiaffo”. 
I due amici continuaro-
no a camminare, finché 
trovarono un’oasi, dove 
si poteva fare il bagno. 
L’amico che era stato 
schiaffeggiato rischiò di 

affogare, ma l’altro lo salvò. Quando si fu ripreso, scrisse su una pietra: “Il mio 
migliore amico mi ha salvato la vita”. L’altro, gli chiese: “Quando ti ho picchiato, 
l’hai scritto sulla sabbia; adesso lo scrivi su una pietra. Posso sapere perché?” 
Costui rispose: “Quando ci ferisce qualcuno, dobbiamo scriverlo sulla sabbia, 
dove i venti del perdono possono cancellare le cose brutte che vengono dimen-
ticate. Invece quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, allora dobbiamo 
scriverlo sulla pietra, dove nessun vento possa cancellarlo. Le tue ferite si de-
vono scrivere sulla sabbia e le tue gioie sulla pietra”.

Katia Premoli

L’amicizia è aiuto reciproco

Due amici nel deserto
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Per me l’amicizia è molto im-
portante: prima, quando non 
frequentavo il centro, di amiche 
non ne avevo; da quando vengo 
al centro ho conosciuto molte 
ragazze. Io sono una persona 
che va d’accordo con tutti, ma 
qualche volta con i compagni si 
litiga e si alza la voce. L’amici-
zia secondo me è importantissi-
ma anche perché dà sicurezza. 
Ad un’amica vera posso con-
fidare tante cose di me senza 
paura di essere tradita. 

Katia Premoli

Avevo un amico che era il mio migliore 
amico; un giorno gli ho confidato un se-
greto chiedendogli di non dirlo a nessuno 
ma lui non mi ha ascoltato, per questo 
oggi non è più il mio migliore amico.  Ha 
tradito la nostra amicizia e io sono delu-
so del fatto che non posso fidarmi più di 
nessuno.  

Valentino Osuji

Una amicizia traditaL’amicizia 
dà sicurezza

La canzone 
parla di quattro 
amici al bar  che  
volevano cam-
biare il mondo e 
parlavano di libertà e di anarchia, cioè di fare quello che si vuole. 
Col tempo il gruppo degli amici si riduce e il narratore rimane da solo.
“Sono rimasto solo io al bar” dice il narratore “e quest’oggi sono venuti al bar 
tre o quattro ragazzini seduti vicino a me. Li sentivo parlare di cambiare questo 
mondo che non va, sono come me e gli altri quando eravamo giovani noi”.
Il tema di questa canzone riguarda non solo l’amicizia, che è comunque un’a-

micizia superficiale nata 
tra i frequentatori del bar, 
ma soprattutto i rapporti 
tra i giovani e gli adulti, in 
particolare il bisogno che 
hanno i giovani di rivolu-
zionare il mondo costruito 
dagli adulti. 

Maria Paola Forcella

L’amicizia nella musica
Quattro amici al bar (Gino Paoli)
e L’anno che verrà (Lucio Dalla)
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A Monaco di Baviera (Germania), Max è cresciuto 
insieme al suo gatto Mix con cui ha un legame molto 
profondo. Raggiunta l’indipendenza dai genitori, Max 
va a vivere da solo portandosi dietro l’amato gatto Mix. 
Il suo lavoro purtroppo lo porta spesso fuori casa. Mix 
che sta invecchiando e sta perdendo la vista, è costret-
to a passare lunghe ore in solitudine. Un giorno sente 
provenire dei rumori dalla dispensa e capisce che deve 
esserci un topo. Da allora nasce fra loro una bella ami-
cizia. I due fanno esplorazioni sopra i tetti; il topolino è 
sdraiato sulla schiena del gatto, che nonostante la ce-
cità, riesce a saltare da un tetto all’altro senza cadere.  

Francesca Pasquali

L’amicizia nel mondo animale
Anche gli animali sanno essere amici

In un bosco si trovano diversi animali, un volpacchiot-
to, un picchio, un gufo, un canarino; il volpacchiotto è 
di colore rossiccio con una macchia  bianca  al centro 
del corpo. Una vecchietta trova il cucciolo di volpe e lo 
porta in casa sua, gli dà da bere il biberon con il latte e 
lo chiamerà Red. Il cagnolino diventa amico del vol-
pacchiotto e i due giocano spesso insieme.  
Il padrone del cane decide di addestralo per la caccia alle volpi, viene il fred-
do inverno e nevica, nel frattempo Toby è cresciuto ed è diventato un cane da 
caccia. 
Al suo ritorno non si ristabilisce più l’amicizia con Red.  Intanto il padrone del 
cane prepara una tagliola per imprigionare Red che, disattento, aveva causato 
dei danni. Purtroppo nella tagliola cade il cane e, a questo punto, il volpacchiot-
to lo libera salvandolo. I due ridiventano amici.  
Questo cartone ci insegna che l’amicizia si consolida nelle difficoltà e al limite 
l’istinto viene superato in nome dell’amicizia.

Maria Paola Forcella

“Red e Toby”, 
un film d’animazione

che racconta 
della forza dell’amicizia



Dalla novella “Rosso Malpelo”
di Giovanni Verga

Verga è uno scrittore del 1800, nato a Catania, 
in Sicilia nel 1840. Il protagonista di questa 
novella è Rosso Malpelo, il padre si chiama-
va Mastro Misciu e difendeva Rosso Malpe-
lo, ma morì per il crollo di una parete della 
cava, e Rosso Malpelo rimane solo. 
Ranocchio è un ragazzino più debole e 
sfortunato di lui, quindi lui lo protegge ma 
a volte lo picchia, quando si lamenta come 
una femminuccia, gli insegna a vivere e gli dice 

che vince sempre il più for-
te, invece a volte gli dà il suo pane e cipol-
la perché il male sopportato da lui quando 
era più piccolo ha inciso sul suo carattere. 
Con la morte anche dell’amico Ranocchio, 
avvenuta per la tubercolosi, Rosso Malpelo 
rimane nuovamente solo, fa delle provviste 
di cibo e si addentra nei sotterranei della 
cava. I pregiudizi della gente nei confronti 
delle persone con i capelli rossi, considera-
te cattive, lo sfruttamento dei padroni per i 
propri operai, poco cibo e tanto lavoro sono 
condizioni che rendono la vita poco soppor-
tabile. Per questo l’amicizia fra i due ragaz-
zi è importante perché aiuta a superare le 
difficoltà. Mi sono commossa alla lettura 
della novella, perché è descritta la povertà 
di questa gente e l’amicizia fra i due ragazzi 
obbligati a lavorare sottoterra, al buio, dove 
manca l’aria e abbandonati dal resto del 
mondo.  

Maria Paola Forcella

L’amicizia nella letteratura

La novella parla di un’amicizia 
e mi è piaciuta molto. Mi ha 

impressionato la storia di que-
sti ragazzini che si aiutavano: 
Ranocchio viene adottato da 

Malpelo che gli insegna le regole 
di vita e dà all’amico parte del 

proprio cibo perché era ammala-
to di tubercolosi e anche perché 

era stato maltrattato.  Katia Premoli

“Il padrone della cava guadagna-

va troppo e sfruttava la gente. 

A me non piacciono quelli che 

sfruttano la gente. Gli sfruttati in 

questa novella sono i due prota-

gonisti che nella miseria e nella 

solitudine diventano amici per 

sopportare la loro triste condizio-

ne” .
Valentino Osuji

“Io penso che l’amicizia sia una cosa 
molto importante, quando nasce fra amici 

veri e sinceri, soprattutto è una bella 
emozione e un bellissimo rapporto”.  

Paola Minardi
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Il piccolo principe e la volpe

L’episodio dell’amicizia è tratto da “Il piccolo prin-
cipe” di Antoine De Sant Exupery. Il libro parla 
dell’incontro che l’autore ha con il piccolo principe 
durante una disavventura con l’aereo nel deser-
to africano. Il piccolo principe racconta la storia 
dell’amicizia con una volpe. Dice la volpe: “Se tu 
mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata, 
conoscerò il rumore dei tuoi passi che sarà diverso 
da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere 
sotto terra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come 
una musica”. Addomesticare vuol dire stabilire un 
rapporto d’affetto e quindi di amicizia. “Se tu mi 
addomestichi, avremo bisogno l’uno dell’altro, tu sarai per me e io sarò per te 
l’unica al mondo”.
L’amicizia dunque significa un rapporto di affetto, un legame in cui si cerca la 
presenza dell’amico che è unico e insostituibile.  

Maria Paola Forcella
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Simona, racconta la sua nuova 
esperienza di attività nell’apparta-
mento di Via Dante 160.

Ogni martedì alle 12 andiamo in 
appartamento con Lorena e Chia-
ra.  La prima volta che sono andata 
abbiamo mangiato una buona pizza 
e focaccia. Abbiamo apparecchiato 
la tavola, messo bicchieri e piatti. A 
me è stato dato il compito di servi-
re; finito di pranzare abbiamo fatto 
il caffè e il tè. Poi abbiamo lavato le 
stoviglie: io ho tolto le stoviglie puli-
te e messo quelle sporche a lavare. 
Siamo anche andati a fare la spesa 
al Famila.
Mi diverto molto ed è molto interes-
sante e lo vorrei fare anche l’anno 
prossimo.

Simona Sorrentino

L’amicizia è condivisione di esperienze



Raffaello Sanzio, un grande artista  

Raffaello Sanzio, nato a Urbino nel 1483, morto a Roma nel 1520, è considera-
to, insieme ai grandi Leonardo e Michelangelo, uno dei maggiori artisti del Ri-
nascimento italiano, cioè del 1.500. Era figlio d’arte, suo padre Giovanni Santi,
era un noto artista. Lavorò a Firenze affascinato dalle opere di Leonardo e 
Michelangelo; al periodo fiorentino risale la serie delle Madonne col Bambino, 
uno dei soggetti al quale Raffaello pare fosse particolarmente legato. Fu con la 
chiamata a Roma di papa Giulio II che Raffaello dipinse affrescando le Stanze 
papali. 

Katia Premoli

In questa tela è raffigurato Raffa-
ello: ha i capelli lisci a caschetto, 
la barba nera, i baffi, gli occhi 
scuri, il viso serio, le sopracciglia 
arcuate all’ingiù. Indossa una ca-
micia bianca a girocollo e sopra 
un mantello nero. 
Come si può vedere Raffaello ha 
la mano appoggiata sulla spalla 
del suo amico. Di fianco a lui, 
infatti, c’è il suo amico raffigurato 
con capelli e barba nera. Ha lo 
sguardo rivolto a Raffaello come 
se volesse dirgli qualcosa. Anche 
il suo amico indossa una cami-
cia bianca e sopra un mantello 
nero, sulla spalla sinistra ha una 
specie di stola, sul polso ha una 
fascia grossa bianca. Ha la mano 
destra tesa come se avesse ap-
pena terminato di dire qualcosa. 
Nella mano sinistra si può notare l’impugnatura di una spada. I segni dell’amici-
zia si colgono nella mano sulla spalla dell’amico e nello sguardo verso Raffael-
lo. 
Si suppone che l’amico fosse il suo maestro d’armi. 
Questa tela è di cm. 99 per 83, risale al 1518 / 1519 e si trova al museo del 
Louvre a Parigi. 

Francesca Pasquali

L’amicizia nell’arte
Autoritratto di Raffaello con amico
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Miscellanea Mus
ica

In queste pagine

possiamo trovare la sezione 

che si chiama miscellanea. 

Miscellanea vuol dire 

che c’è un po’ di tutto.

Carla ci parla

del festival di San Remo

che si fa dal 1951.

A questo festival

partecipano tanti cantanti.

Enrico ci consiglia un film 

che si chiama Bianca come il latte, Rossa come il sangue. 

Questo film 

ci parla di un ragazzino

che si innamora

di una ragazza che vive isolata.

Nelle ultime pagine

potete trovare 

la ricetta della ciambella al cioccolato.

Nell’ultima pagina

potete trovare

l’intervista doppia

fatta a Kasia ed Elisa.
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Il Festival di Sanremo ha quasi settant’anni

Iniziato nel 1951, quasi settant’anni fa; la prima edizione si tenne nel Salone delle 
feste del Casinò Municipale di Sanremo. Nilla Pizzi partecipò e vinse con la can-
zone “Grazie dei fiori” (1951).
Negli anni successivi il festival, prima trasmesso solo alla radio, andò anche in di-
retta televisiva (non andò in onda tutta la trasmissione, ma la Rai si collegò con il 
Casinò Municipale di Sanremo in seconda serata). Poi cambiò sede, oggi si svol-
ge al Teatro Ariston.

Quest’anno i presentato-
ri del 69° festival di San-
remo sono stati Claudio 
Baglioni con i due comici 
Claudio Bisio e Virgi-
nia Raffaele. I cantanti 
di questa edizione che 
mi sono piaciuti sono: Il 
Volo, Francesco Renga, 
Francesco Motta, Ultimo, 
Arisa, Ornella Vanoni. 
Sanremo è la città dei 
fiori; i miei genitori ci 
sono stati per il viaggio 
di nozze.

Carla Ferrari

Mus
ica
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Composizione del gruppo 
Piero Barone nato ad Agrigento il 24 giugno 1993, Ignazio Boschetto nato a Bo-
logna il 4 ottobre 1994, Gianluca Ginoble nato a Teramo l’11 febbraio del 1995. 

Nascita del trio
Nel 2009 con la partecipazione alla trasmissione tv “Ti lascio una canzone” con-
dotta, su rai uno, da Antonella Clerici.

Il primo disco 
Dopo essere saliti sul palco dell’Ariston di Sanremo nel 2010 il gruppo  pubblica il 
primo disco, prodotto da Tony Renis e Humberto Gatica intitolato “Il Volo”.

Collaborazioni 
Alla fine del 2012 viene dato alle stampe l’album “We are love”, che vede la parte-
cipazione di Eros Ramazzotti e di Placido Domingo. 

Il successo nel mondo e in Italia
Il successo del gruppo è internazionale; il trio si fa conoscere in tutto il mondo 
con un tour promozionale che tocca anche l’Asia, arrivando in Australia e Nuova 
Zelanda. Dopo il tour nel nord e sud America il gruppo accompagna Barbra Strei-
sand nel suo tour “Back Brooklyn”: tra i duetti più amati del pubblico “Un amore 
così grande”.
Il 14 dicembre del 2014 Carlo Conti annuncia “Il volo” tra i concorrenti della cate-
goria Big del Sanremo 2015 dove i ragazzi propongono il brano “Grande amore” e 
vincono la sessantacinquesima edizione del festival.

Alessandro Saracino e Simona Sorrentino

Il volo
Cin

em
a
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Bianca come il latte,
rossa come il sangue

Il film è la storia di un ragazzino che frequenta la terza liceo e conosce una ragazzi-
na che, a causa della sua malattia, avrebbe bisogno di un trapianto di midollo os-
seo.  La ragazza è isolata ed emarginata come se fosse una ragazzina disadattata. 
Il giovanissimo ragazzino minorenne si chiama Leo.  Tra i protagonisti c’è una bra-
vissima attrice nel ruolo della mamma e un attore bravissimo come Flavio Insinna 
nel ruolo del papà. Il midollo di Leo è compatibile con quello della ragazza, allora 
il genitore firma un atto che ha valore davanti ai notai e agli avvocati e soprattutto 
davanti ai giudici. Leo, dopo essere stato ricoverato in ospedale per la prima volta, 
viene ricoverato per la seconda volta per salvare la vita alla ragazzina sua amica 
donandole il suo midollo osseo ma purtroppo è del tutto inutile, non c’è niente da 
fare, la ragazzina muore.  Leo, maturato molto in fretta, mentre ritornava a casa da 
scuola, ricevette una telefonata sul suo cellulare nella quale la sua amica gli spie-
gava con un filo di voce che le rimanevano pochissimi giorni di vita e che stava per 
morire. Anche i ragazzi sbruffoni del quarto anno, dopo avere saputo della morte 
di quella ragazzina, partecipano alla messa in chiesa e al suo funerale. Dopo aver 
vissuto questa esperienza anche loro sono maturati molto.  

Enrico Rossini

GENERE: Drammatico, Sentimentale
ANNO: 2013

REGIA: Giacomo Campiotti
ATTORI: Luca Argentero, Filippo Scic-
chitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss, 
Romolo Guerreri, Gabriele Maggio, 

Roberto Salussoglia, Pasquale Saler-
no, Michele Codognesi, Ilaria Ingenito, 
Flavio Insinna, Cecilia Dazzi, Eugenio 

Franceschini
DURATA: 102 Min

Cin
em

a

Dona il Cinque per Mille all’Anffas
Difendere i diritti delle persone con disabilità e attivare dei progetti di vita 
che permettano loro di crescere in autonomia è da oltre 60 anni l’obiettivo 
di Anffas. Se è anche il tuo puoi donarci il tuo 5x1000 inserendo il Codice 
Fiscale 93039680199
nell’apposita casella del 5x1000.
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Ciambella al cacao morbidissima
Ricetta sperimentata e suggerita da Maria Soardo, Deborah Balzarini, Daniela Maldotti

Ingredienti
Uova 3

Zucchero 180 g
Farina di riso finissima 180 g
Cacao amaro in polvere 20 g 

Acqua 100 ml 
Olio di semi di girasole 70 ml 

Vanillina 1 bustina
Lievito in polvere per dolci 3 cucchiaini 

Zucchero a velo  

Preparazione 
Mescolare cacao farina lievito e vanillina in una terrina.
A parte montare le uova con lo zucchero per qualche minuto, aggiungere a filo 
l’olio e l’acqua continuando a montare con le fruste elettriche 
Incorporare la farina con il cacao e mescolare con le fruste.
Ungere e infarinare uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm
Versare l’impasto e infornare in forno caldo ventilato e cuocere a 180 per 30/35 
minuti.
Sfornare e lasciar raffreddare prima di capovolgere la ciambella semplice al cacao 
su un piatto da portata e decorare con zucchero a velo.

Daniela Maldotti
Maria Soardo
Deborah Balzarini

Rice
tte

 Le ricette sono state 

“provate” durante le attività 

in appartamento 

“Via Dante 160”
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Intervista doppia

 Kasia Lesinska NOME e COGNOME  Elisa Diana Perego
 Gatto ANIMALE PREFERITO  Cane
 Viola COLORE PREFERITO  Nero

 Diventare ricca SOGNO NEL CASSETTO  Essere felice
 Star wars FILM PREFERITO  Ragazze interrotte
 Non lo so LIBRO PREFERITO  Arte tra noi
 Empatica UN TUO PREGIO  Determinata
 Scrivere HOBBY  Danza

 Montagna MARE O MONTAGNA?  Mare

 Non lo so LA COSA PIU’ STUPIDA CHE 
HAI FATTO Mi sono scottata

 No LA FRASE CHE DICI PIU’ 
SPESSO?  Voglio un caffè

 Futuro PASSATO, PRESENTE O 
FUTURO?  Futuro

 Caffè LA TUA COLAZIONE  yogurt cereali e frutta

 In the end - Linkin park LA CANZONE CHE PIU’ TI 
PIACE  Zombie

 Tirocinio LAVORI O FAI QUALCHE 
TIROCINIO?  Studia

 Con il film A Lion King L’ULTIMA VOLTA 
CHE HAI PIANTO  Una settimana fa

 Settimana fa L’ULTIMA VOLTA 
CHE TI SEI ARRABBIATO/A  Stamattina

 No FUMI?  No

 Agnieszka Niedzocha A CHI SOMIGLI 
(ATTORE O CANTANTE)  A mio fratello 

 Mezzanotte A CHE ORA VAI 
A DORMIRE?  1.30 di notte

 Camicia MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta
 Venerdì IL GIORNO CHE AMI DI PIU’  Domenica mattina

La prima persona nel mondo LA PRIMA PERSONA CON 
CUI PARLI AL  MATTINO La mamma

 Sofia UN NOME CHE TI PIACE Penelope
 Tutto al mondo UN POSTO PER VIVERE  Torino

 Massaggiatrice UN LAVORO 
CHE VORRESTI FARE  Psichiatra

 Single L’AMORE E’...  Naturale
 Realismo LA VITA E’...  Fondamentale

 Ragno HAI PAURA DI... Non vivere

a cura di Alessandro Saracino



L’amicizia per me sono loro!�
Incolla qui una foto

con i tuoi amici

È il momento di farti una foto con i tuoi amici!
Stampa la foto e incollala qui, 

così potrai avere un bellissimo ricordo
di cos’è l’amicizia


