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  Questo simbolo indica
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Notizie dalla cooperativa
Su questa pagina

vi spieghiamo come sono

e come si comportano con noi

i nostri educatori.

Vi spieghiamo

cosa ci insegnano a fare

e come ci aiutano ad imparare

tante cose nuove.

Vi raccontiamo anche

com’è andato il nostro viaggio

dalle parti di Bergamo.

Siamo stati in una cascina

dove ci siamo presi cura

di tanti animali

e siamo andati anche

a vedere Bergamo città alta.

Su queste pagine

vi spieghiamo anche

com’è andato

lo spettacolo di teatro di quest’anno.

Il titolo

dello spettacolo di teatro

era Costell’azioni.
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I volti 
della Cooperativa 

Educatori
e non solo...

Michele
Michele è una persona sincera e seria, a 
volte sorride con i suoi colleghi. Lo conoscia-
mo da molti anni e stiamo bene con lui. È 
simpatico e affettuoso; con noi è molto bravo 
e gentile. Per anni è andato a fare i centri 
estivi al centro sportivo Fadigati di Cico-
gnolo. Michele ci fa capire come dobbiamo 
comportarci sia a casa che al centro. È un 
tipo tranquillo che si arrabbia solo quando è 
necessario, sa ascoltarci e ci sa capire.  

Riccardo
Riccardo è un tipo molto simpatico, allegro 
e brillante. Ci fa divertire e ridere tantissimo 
con le sue battute e i suoi scherzi. Lui dice 
le cose per il nostro bene; è molto fermo 
sulle sue posizioni e vuole che seguiamo le 
sue idee e quelle degli altri educatori, che 
ci impegniamo a fare bene le attività e che 
quando sbagliamo ci correggiamo. Riccardo 
ci insegna che, quando si sbaglia, bisogna 
imparare dagli errori.

La redazione racconta...

Serena
Serena è la coordinatrice de-
gli educatori. A noi piace! Le 
vogliamo bene. È una donna 
bella e gentile. Serena vuole 
che noi diventiamo più auto-
nomi e grandi. Noi la apprez-
ziamo perché ci insegna cose 
molto impegnative, come 
vivere da soli e prenderci del-
le responsabilità. È una per-
sona buona e affettuosa, per 
questo si fa chiamare “Micia”.
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Lorena
A noi piace 
perché è 
bella, genti-
le, buona e 
affettuosa. 
Ci piace 
fare con 
lei l’attività 
espressiva 

del Giovedì. Lorena è spagnola, speriamo 
che resti per sempre con noi. È sempre 
sorridente con tutti i suoi colleghi e anche 
con noi ragazzi, è seria quando si arrab-
bia, ma lo fa per il nostro bene, perché 
vuole che noi ci comportiamo bene. Con i 
gesti e lo sguardo ci fa capire quello che 
pensa.

Serena
Serena è la coordinatrice de-
gli educatori. A noi piace! Le 
vogliamo bene. È una donna 
bella e gentile. Serena vuole 
che noi diventiamo più auto-
nomi e grandi. Noi la apprez-
ziamo perché ci insegna cose 
molto impegnative, come 
vivere da soli e prenderci del-
le responsabilità. È una per-
sona buona e affettuosa, per 
questo si fa chiamare “Micia”.

Chiara
La Chiaretta è mancata per un anno per-
ché è diventata mamma di Bianca, una 
bimba bellissima e vivace, adesso sta 
con la nonna. È una mamma bella, brava, 
affettuosa, quando vuole è anche simpa-
tica. Ci troviamo bene con lei. Ci piace 
fare insieme attività di giornalino. Chiara 
sa dirci cosa non va e farci capire le cose 
come se fosse 
una mamma. 
Quando si ar-
rabbia, passa 
del tempo pri-
ma che torni 
a parlare. La 
Chiara è uni-
ca, ci insegna 
a fare tante 
cose belle, ci 
fa divertire e 
ridere. 

Biagia
È bella e noi siamo molto 
contenti di stare con lei, so-
prattutto nelle attività in ap-
partamento; da lei abbiamo 
imparato tante cose, ad esem-
pio, fare i mestieri, cucinare e 
fare la spesa. Biagia si occupa 
dei tirocini da anni e vuole da 
noi massimo impegno e pro-
gressi. Ci fa fare anche teatro 
e ci sopporta sempre. È una 
persona gentile, ma a volte ci 
rimprovera.



6  Mag@zine

Flaminia
Dobbiamo dire cha la Flami è una 
persona bellissima, allegra ma an-
che seria. Stando con lei, abbiamo 
imparato a volerle bene, lei con noi è 
affettuosa. Con lei facciamo il grup-
po “emozioni” e l’attività in appar-
tamento. Pranza spesso con noi. È 
una volontaria ma è come se fosse 
un’educatrice gentile. Ci aiuta molto 
a capire le cose, quando siamo in 
difficoltà. Cara Flaminia, ti vogliamo 
tanto bene! Sei grande Fla! Speriamo 
che tu ti commuova leggendo quello 
che abbiamo scritto.

Kasia
È una ragazza molto carina che sta 
facendo lo Sve (servizio volontariato 
europeo). Ci fa fare un laboratorio 
espressivo. Kasia è polacca, ha gli 
occhi azzurri e i capelli biondi. È mol-
to simpatica e speciale; non si arrab-
bia mai, le vogliamo bene, per noi è 
un’amica. Quando è arrivata parlava 
molto poco, perché non conosceva 
l’italiano. 

Teresa
Teresa è un ex preside della scuo-
la, adesso fa la volontaria ed è 
molto disponibile ad aiutarci per il 
nostro giornalino; ci assegna dei 
compiti e corregge i nostri testi. A 
noi piace molto per il suo modo di 
fare gentile. Teresa sa, e ci inse-
gna, tante cose utili; è una persona 
intelligente e sorridente, a volte 
anche severa. Quando è con noi 
è serena e noi con lei lavoriamo 
molto bene. 
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4-5-6 e 10-11-12 giugno
Due gruppi in trasferta a Bergamo

Esperienze

Quest’anno siamo andati in gita a Bergamo divisi in 
due gruppi. Io ho partecipato al primo turno.

Primo giorno. Abbiamo visitato la fattoria didattica 
“Cascina Pezzoli” dove abbiamo potuto vedere gli 
animali da cascina a partire dal coniglio, dalle gal-
line, mucche, capre, asini, maialini, cavalli, pavoni, 
lama, tori e anatre, ma anche tartarughe. I proprie-
tari che ci hanno guidato nella visita hanno spie-
gato quello che gli animali mangiano e la quantità. 
Abbiamo pranzato al sacco in fattoria e al termine 
del pranzo il proprietario ci ha offerto degli yogurt al 
naturale e il caffè.
Nel pomeriggio il mio gruppo ha fatto il laboratorio 
di mais che consiste nello sgranare la pannocchia 

Quando siamo arrivati alla fattoria 

didattica di Treviglio ci hanno accolti e 

descritto gli animali presenti: le muc-

che, due tartarughe, i cavalli e altro. 

La guida ha indicato il nome di tutti gli 

animali.
Mi ricordo della Brigitta, una cavalla 

da lavoro. 
La stessa guida ci ha fatto accarezza-

re gli animali e ha spiegato tutto quello 

che mangiano e come vengono spaz-

zolati per tenerli puliti. Ci ha detto che 

non si può entrare nella fattoria senza 

essere accompagnati. 

Ci ha spiegato come si fa la lana, dalla 

tosatura al lavaggio e alla asciugatura. 

Ci ha fatto vedere come si munge il 

latte. Mi è piaciuto tanto come è orga-

nizzata la fattoria e come si fa la lana.

Chima Valentine Osuji
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mettendo i semi in un recipiente di latta, poi con un 
sasso dovevano trasformare i semi in polvere. Per 
finire, su un foglio abbiamo riprodotto il disegno del-
la pannocchia con i chicchi di grano. A fine giornata 
abbiamo ricevuto l’attestato di partecipazione e il 
disegno.
Secondo giorno. Nella seconda giornata abbiamo 
visitato la città di Bergamo Alta con il duomo e altre 
chiese. Abbiamo camminato per le vie del centro 
storico, ricche di negozi e, nel pomeriggio, abbiamo 
mangiato un gelato. Siamo stati anche al museo di 
scienze naturali e ad una mostra fotografica. 

Il secondo giorno abbiamo visitato il museo di scienze 

naturali, dove vi sono i mammut dell’era glaciale con il cor-

po ricoperto di pelame lunghissimo e una specie di zanne 

lunghe per scavare nella neve e cibarsi dell’erba sottostan-

te. Sembra che le ere glaciali fossero più di una. Abbiamo 

visto dei fossili, gli antenati degli attuali coccodrilli, faine, 

volpi e uccelli primitivi. Nel reparto tattile sono esposti i vari 

peli dei cavali e degli altri animali. C’è una ricostruzione 

dell’ambiente marino, disposta in un cassettone con vari 

scomparti, nel primo piano vi è sabbia, conchiglie e pescio-

lini: negli altri fossili di conchiglie rotti e piccoli pesciolini. Vi 

sono anche parti tattili, i denti dei dinosauri di vari formati 

e pietre sulle quali sono impresse le orme delle bestiole. In 

una vetrina è esposta una prima ricostruzione della zanna 

del mammut, fatta con la paglia da un ricercatore scientifi-

co. Inoltre si possono visitare sale dedicate alla paleologia, 

riferita ad animali dell’era primitiva. A me è piaciuto moltissi-

mo il reparto dei fossili, perché le scienze naturali mi stra-

piacciono Maria Paola Forcella
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Alla mattina del giovedì siamo andati con 
gli educatori e i miei amici a visitare il 
“Parco delle Cornelle”, dove ci sono tanti 
animali, alcuni erano chiusi nelle gabbie, 
altri in mezzo agli alberi e nei pressi del 
laghetto. Abbiamo fatto le fotografie agli 
animali che ci piacevano di più, di tutti i 
tipi: pappagalli, pavoni, pantere, uccelli 

di ogni genere, scimpanzé, scimmie, 
giraffe, zebre, leoni, tigri, coccodrilli, 
tartarughe, foche, fenicotteri, cigni, oche, 
anatre, dromedari e tanti altri. L’animale 
che mi è piaciuto di più è un leoncino, 
animale feroce, ma faceva le capriole, mi 
dava tanta tenerezza.

Paola Minardi

Il parco delle Cornelle

A Cremona “Metamorfosi 
Dalla bici alla moto”

Giovedì 4 giugno con 
un gruppetto di miei 
compagni e gli edu-
catori siamo andati 
a vedere una mostra 
intitolata “Metamorfosi. 
Dalla bici alla moto”. 
Prima della mostra siamo andati a fare la pausa al bar, 
dove lavora il mio compagno Giulio, poi siamo andati alla 
mostra. Un signore ci ha fatto da guida presentando la 
storia di altri tempi: quando sono state costruite le prime 
biciclette fino a quelle più moderne, per arrivare alle mo-
tociclette.

Alessandro Saracino

Terzo giorno. Al mattino il tem-
po era un po’ nuvoloso, ma siamo 
andati a visitare il parco faunistico 
delle Cornelle dove ci sono animali 
grandi come l’elefante, la zebra, le 
tartarughe grandi, le giraffe e animali 
feroci come le tigri bianche e i leoni. 
Il parco delle Cornelle mi è piaciuto 
molto. Il gruppo che ha partecipato 
alla gita al secondo turno ha fatto 

un laboratorio di lavorazione della lana, non ha potuto andare a visitare il parco a 
causa della pioggia. Sono però andati a visitare Sirmione.

Katia Premoli
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L’argomento principale dello spettacolo riguarda i progressi degli uomini primiti-
vi e le loro scoperte. Prima essi hanno imparato a comunicare tra di loro, hanno 
scoperto il fuoco per illuminare e riscaldarsi, l’acqua per bere e lavarsi, l’aria per 
respirare. Hanno capito che i quattro elementi indispensabili per la vita sono: terra, 
aria, acqua e fuoco. Gli uomini hanno cominciato a credere nella protezione delle 
stelle. Di notte il cielo è trapuntato di punti luminosi che racchiudono i nostri desi-
deri. 

Maria Paola, Paola Minardi, Valentine Osuji

Le mie impressioni sullo spettacolo sono 
state abbastanza positive. Durante la 
rappresentazione teatrale ho provato 
gioia e mi sono sentita coinvolta in un’at-
mosfera abbastanza piacevole e ecci-
tante. Le parti dello spettacolo che mi 
hanno colpito sono varie, riguardano gli 
elementi di cui è formato il mondo e le 
lucine usate per fare le stelle in un barat-
tolo di vetro. Il mio gruppo ha rappresen-
tato gli incontri tra le persone, l’iceberg 
di ghiaccio e il balletto di Francesca 
Pasquali con il telo di plastica, la scena 
rappresentava l’elemento dell’acqua. Al-
tri aspetti piacevoli dello spettacolo sono 
i desideri da realizzare. Lo spettacolo 
è autoprodotto, la trama è inventata da 
noi, la regia è di Serena Buongiorno.

Maria Paola Forcella

Costell’azioni: i ragazzi protagonisti a teatro
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A me è piaciuto quando ho 
rappresentato l’elemento del 
fuoco: stavo ballando con la 
sorella di Christian Perego, 
Elisa. Poi mi è piaciuta un’al-
tra scena che abbiamo fatto 
insieme a Christian: abbia-
mo presentato la coreografia 
di hip hop e due di noi hanno 
indossato la camicia di je-
ans. Mi sono piaciuti anche 
gli incontri che io e Elisa Pe-
rego abbiamo rappresentato. 
Abbiamo fatto tre esibizioni, 
una la mattina del 27 maggio 
per le scuole, una la sera del 
27 e una la sera del 28 mag-
gio, per tutta la cittadinanza.

Alessandro Saracino

La mia impressione dello spettacolo è positiva, mi è piaciuto perché ho partecipato a varie scene.Ho provato una forte emozione quan-do ero sdraiato a terra in attesa che fossero scanditi i dieci tempi e potessi alzarmi. Ballando ho provato un’e-mozione pazzesca perché mi sono 

ricordato di mio zio che mi ha sempre parlato delle stelle, il tema della rap-presentazione. Quando ho ballato per rappresentare il fuoco, mi sono trova-to come se fossi in Nigeria a ballare in mezzo al fuoco. Vorrei diventare come il mio maestro di hip-hop.Chima Valentine Osuji
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La prima scena si svol-

ge quando dovevamo 

chinarci con la fronte e 

le mani, poi quando la 

musica si alzava ci sol-

levavamo da terra, fa-

cendo finta di prendere 

le foglie, poi alzavamo 

le braccia per formare 

le chiome degli alberi. 

In quel momento ho 

provato tanta emo-

zione e contentezza: 

ero sul palcoscenico e 

c’era tanta gente che 

applaudiva.
Paola Minardi

Io ho assistito come pub-blico e mi è piaciuto tutto quello che ho visto perché i miei amici hanno fatto cose belle. Con luci, colori e mu-sica hanno rappresentato le stelle. Hanno anche ballato balli moderni con il maestro di hip hop. Io ho assistito solo alle prove e ho visto che la compagnia dei Cirin-delli si è impegnata molto.
Carla Ferrari

Quest’anno lo spettacolo 
mi è piaciuto tantissimo 
soprattutto nella parte che 
riguardava le stelle in cielo. 
E’ stato molto interessante. 
Io avevo una parte da sola 
e facevo svolazzare il cel-
lophane muovendomi sul 
palco: rappresentavo l’aria. 
Mi sono sentita a mio agio. 
Ero molto emozionata, 
anche se quella sera sta-
vo male fisicamente ma 
cercavo di dare il massimo 
che potevo per non fare 
brutta figura davanti al 
pubblico presente in sala a 
guardarci.

Francesca Pasquali



Leonardo Da Vinci
In queste pagine

vi parliamo di Leonardo Da Vinci

500 anni dopo 

la sua morte

nel 1519.

Leonardo Da Vinci

è stato un grande artista

ma anche un grande inventore

e scrittore.

Leonardo Da Vinci

aveva una lunga barba bianca

ed era vestito

con una tunica.

Leonardo Da Vinci

ha scritto tante favole.

Una favola

è un racconto

che ha come protagonisti

degli animali.

Leonardo Da Vinci

ha dipinto anche la Gioconda.

La Gioconda è un ritratto di una donna

molto bello.
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Aspetto fisico di Leonardo da Vinci: aveva i capelli lunghi sulle spalle e una 
barba folta.
L’abbigliamento: indossava una specie di tunica lunga con colori insoliti e vi-
vaci, è ritratto a Firenze nella Galleria degli Uffizi, l’immagine è stata ricreata.
Il suo carattere fu descritto gentile e generoso, di temperamento scherzoso. 
La sua brillantezza, secondo il Vasari che scrisse la vita di Leonardo, affascinò 
Ludovico il Moro che era il signore di Milano. Era vegetariano e animalista, non 
mangiava carne. 
Il suo rapporto con gli animali. Comprava le gabbie con gli uccellini prigionie-
ri e poi li liberava poiché era un amante degli animali.
Le facce di Leonardo. Dipingeva le forme umane piuttosto tondeggianti come 
sono in realtà, non rappresentava l’uomo tutto piatto, inoltre era un inventore 
geniale e anche uno scrittore. Leonardo, infaticabile scrittore, ha scritto anche 
delle favole a sfondo morale. 

Maria Paola Forcella

Curiosità

Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile 
del 1452 ad Archiano di Vinci. Nel 1469 
si trasferì con il padre a Firenze, dove 
divenne allievo del Verrocchio. Leonar-
do, secondo le testimonianze trovate 
in internet, è cresciuto artisticamente 
in un ambiente dove si insegnava a 
concepire la figura umana, scolpita o 
dipinta, non immobile ma inserita nel-
lo spazio. Non si limitò ad operare nel 
campo artistico ma fu anche inventore 
e scrittore. Passò gli ultimi periodi della 
sua vita in Francia, dove aveva portato 
alcuni quadri dipinti in Italia, tra cui la 
Gioconda. Morì ad Amboise il 2 mag-
gio del 1519.
Sono passati 500 anni dalla sua morte 
e il 2 maggio scorso si sono svolte del-
le manifestazioni in suo onore.

Maria Paola Forcella

Leonardo, un genio
morto 500 anni fa
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Il dipinto di Monna Lisa è conosciuto come la 
Gioconda. La donna rappresentata, secondo 
i critici d’arte, è Lisa del Giocondo, moglie 
del mercante fiorentino Francesco del 
Giocondo. Il dipinto si trova a Parigi nel 
museo del Louvre. Leonardo lo portò con 
sé quando si trasferì in Francia nel castel-
lo di Clos presso Amboise al servizio del 
re Francesco I. Con il busto visto di tre 
quarti la dama siede in una loggia di cui 
si può rimirare sulla sinistra la base della 
colonna. Il paesaggio che si profila dietro 
le sue spalle è costituito da acque e mon-
tagne, un ambiente di ghiaccio e lontano. 
La qualità pittorica del ritratto è altissima, 
è un’opera di ritrattistica con forte analisi 
psicologica, il sorriso che il volto espri-
me indica sentimenti indescrivibili, è 
un sorriso misterioso, forse bonario, 
forse severo. Le sue mani sono 
dipinte una sull’altra, si vedono 
le pieghe del vestito prodotte 
dalla luce sul colore, le dita 
sono affusolate e dipinte in 
modo realistico. 
Questo dipinto è veramen-
te bello e al tempo stesso 
quasi reale. Questa è 
la bravura di Leo-
nardo da Vinci 

Maria Paola 
Forcella

Il ritratto della Gioconda
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È il capolavoro di Leonardo ed è un affresco realizzato nel refettorio di Santa 
Maria delle Grazie, una chiesa domenicana di Milano. Rappresenta l’Eucare-
stia. Si nota una tavola lunga dove è appoggiata una tovaglia bianca ricamata. 
Attorno al tavolo stanno i dodici apostoli, in mezzo si vede Gesù dopo che ha 
spezzato il pane da distribuire agli apostoli. Quando Gesù annuncia: “Qualcuno 
di voi mi tradirà”. Gli apostoli cominciano a chiedersi chi sarà il traditore. Leo-
nardo rappresenta le figure degli apostoli: alcuni guardano Gesù, altri si chie-
dono chi sia quello che è stato indicato come il traditore. 
Si vede Giuda in piedi mentre capisce che Gesù sta parlando di lui, tende le 
mani verso se stesso con un’espressione di stupore. Vicino a Gesù è seduto 
Giovanni l’evangelista , che è il suo amico . Tanto è vero che Gesù sulla Croce 
gli raccomanda di stare vicino alla sua mamma, quando lui morirà. 
Le figure degli apostoli sono robuste e realistiche. La scena si svolge in una 
stanza dipinta: si vedono tre finestre al di là delle quali si apre un paesaggio 
con un cielo chiaro, sulle pareti ci sono delle tele, in alto un soffitto a casset-
toni, in basso un pavimento. L’affresco è realizzato con tempera e olio, su due 
strati di gesso, stesi sull’intonaco. 
L’opera era stata commissionata a Leonardo da Ludovico il Moro, governatore 
di Milano.

Francesca Pasquali, Valentino Osuji

L’ultima cena

Il soggetto di quest’opera è religioso: 
rappresenta Gesù nell’ultima cena. 
E’ un lavoro complicato e difficile da 
realizzare per la presenza di tanti per-
sonaggi che Leonardo riesce a dipin-
gere in modo differente con caratteri-
stiche fisiche e espressioni diverse 

Francesca Pasquali 

La grandezza di questa opera 
sta nel rappresentare una stan-
za con tanti personaggi e con 
una sua profondità su una pare-
te piatta. 

Valentino Osuji
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Il granchio
C’era una volta un granchio che vide 
tanti pesciolini mentre giravano intorno 
ad una grande pietra. Anziché avven-
turarsi nel fiume, i pesciolini stavano 
nuotando beati godendosi l’ombra 
e il sole. Il granchio attese la notte 
e quando fu sicuro che nessuno lo 
avrebbe notato, andò a nascondersi 

sotto il masso e quando i pesciolini 
gli passavano vicino, li acciuffava e li 
mangiava. Il masso brontolava: “Non 
è bello ciò che stai facendo”! Poi ag-
giunse: “Approfitti di me per uccidere 
questi poveri innocenti”. Il granchio 
non ascoltava neanche, continuava 
a catturare i pesciolini, trovandoli di 
un sapore prelibato. Un giorno all’im-

provviso venne la 
piena. Il fiume si 

gonfiò, poi in-
vestì con molta 
forza il masso 

che si rotolò nel 
letto del fiume schiac-

ciando il granchio che 
gli stava sotto. 
Questa favola ci inse-
gna che chi fa del male 

ai più deboli poi viene 
punito.

Paola Minardi

Leonardo scrittore
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Un ragno osserva le mosche che 
vanno verso un grappolo d’uva. Al 
ragno viene in mente di mette-
re le sue ragnatele dove c’è il 
grappolo per catturare e mangiare 
le mosche. Arriva il padrone che 
raccoglie insieme all’ uva anche il 
ragno e le mosche per fare il vino, 
quindi schiaccia insieme all’ uva le 
mosche e il ragno.
Questa storia vuole dire che non 
è giusto imbrogliare le persone perché un domani qualcuno potrebbe fare la 
stessa cosa a te e potresti pagarne le conseguenze.

Valentino Osuji

Il ragno e l’uva
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(Tratto da “Focus Junior”)

Leonardo aveva già progettato, nel 1500, dei macchinari 
molto moderni tanto che alcuni di questi sono ancora oggi 
attuali. 
Tra le tante invenzioni ricordiamo:
Il carro armato che è a forma di tartaruga con otto uomi-
ni al suo interno che, azionando delle leve, lo facevano 
muovere. Aveva progettato anche una torretta di 
avvistamento. 
Lo scafandro è un’altra invenzione di Leo-
nardo; consisteva in una tuta di cuoio con 
una maschera dotata di occhiali in vetro, 
sotto la tuta c’era un otre sostenuto da cerchi 
in ferro che conteneva l’aria per respirare. 
Tra i vari modelli che ha progettato Leonardo c’è il 

ponte autoportante che è espo-
sto oggi all’interno del Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Mila-
no. Si tratta di una struttura compo-
sta da semplici travi che vengono 
messi insieme senza usare chiodi, 
corde o ferri, bastava incastrare fra 
loro dei tronchi d’albero. 

La claviviola è uno strumento musicale pro-
gettato da Leonardo da Vinci. Il nome clavi-
viola deriva dal fatto che questo strumento 
veniva suonato come un clavicembalo, ma 
emetteva un suono simile a quello della 
viola. 

Paola Minardi

Le invenzioni di Leonardo
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Miscellanea
In queste pagine

possiamo trovare la sezione

che si chiama miscellanea.

Miscellanea vuol dire

che c’è un po’ di tutto.

In queste pagine

Maria Paola e Valentino

ci parlano della magnolia.

In queste pagine

si parla anche del film

ET Extraterrestre.

Nelle ultime pagine

potete trovare la ricetta

del cous cous di verdure

e la storia del gruppo musicale

Bee Hive.

In queste ultime pagine

Deborah ci racconta

che la sua squadra di Baskin

è arrivata prima

nei campionati della Lombardia.

Sull’ultima pagina

vi raccontiamo l’oroscopo

per l’estate.
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Questo albero prende il suo nome dal fran-
cese Pierre Magnol, un botanico, cioè uno 
scienziato che studia le piante. La magnolia 
piace molto per i suoi fiori grossi e pro-
fumati. Il legno della magnolia è chiaro e 
resistente e si usa per fare mobili e serra-
menti. Dalle foglie e dai fiori della magnolia 
si prende un olio essenziale che si usa per 
fare dei profumi. La magnolia cresce lenta-
mente, circa sei metri in vent’anni. Quando 
la magnolia è giovane la corteccia è grigio 
cenere; quando diventa adulta la corteccia 
è grigio scura. I fiori della magnolia spunta-
no tra maggio e settembre, crescono solo 
se la pianta ha più di dieci anni. La magno-
lia proviene dal sud degli Stati Uniti ed è 
stata portata in Europa nel 18° secolo. Oggi 
le magnolie crescono spontaneamente in 
Nord America e nell’est dell’Asia. In Italia 
devono essere piantumate. La magnolia si 
usa in Italia per rendere più belli parchi e 
giardini.

Katia Premoli, Maria Paola Forcella

Leggenda della magnolia
Una romantica leggenda narra che si pensava che la magnolia fosse formata 
da due piante: una esterna, alta forte e con pochi fiori, il corpo della pianta, e 
una interna, a forma di stella, che rappresentava l’anima della pianta. Un giorno 
un’azalea sfiorò la magnolia e la fece innamorare. Così per farsi notare e per 
stare sempre più vicino all’azalea, la magnolia spinse i suoi fiori sempre più in 
fuori finché la pianta non si divise in due creando così la magnolia stellata.

Paola Minardi, Valentino Osuji

La magnoliaNa
tu

ra

Significato
Simbolicamente questo fiore 
rappresenta bellezza, dignità 
e perseveranza. È sempre 
stato considerato un fiore di 
buon augurio. Si pensava 
che potesse portare forza 
alla casa e ai suoi abitanti.

Carla Ferrari
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Un’astronave aliena atterra in un bosco della Cali-
fornia, per compiere dei rilevamenti sul luogo. Un 
membro dell’equipaggio rimane a terra e, per sfuggi-
re agli umani, comincia a vagare nella foresta senza 
meta. Finché incontra il piccolo Elliot, il ragazzino lo 
accoglie in casa come un fratello e gli dà il nome di 
ET. Elliot, che era uscito per ordinare una pizza per 
i fratelli, sente nel capanno degli attrezzi degli strani 
rumori che attribuisce al suo cane, invece poi 

scopre che i rumori erano 
fatti dall’extraterrestre. 
Il ragazzo lo nascon-
de nella sua stanza; 

nasconde ET alla ma-
dre e lo fa vedere so-

lamente ai suoi tre 
fratelli, perché pensa 
che la mamma non sia 
d’accordo. La mattina seguente Elliot 

finge di avere la febbre 
per non andare a scuo-
la e per poter stare con 
il nuovo arrivato. ET si 
ambienta velocemente in 
casa di Elliot e fa amici-
zia con i tre ragazzi. Ha 
le capacità di guarire gli 
altri organismi, con i suoi 
poteri rinvigorisce una 
pianta rinsecchita. 

Il film mostra come nasce un’amicizia tra un ragazzo e un alieno. 
L’impegno di Elliot e i suoi fratelli per far ritornare ET 
con la sua famiglia è un grande segno 
di amicizia. Il film si conclu-
de col saluto tra i due amici 
e il ritorno di E.T. nel suo 
pianeta.
La visione del film è stata 
bella e interessante perché ci 
ha fatto pensare ad altri possi-
bili mondi nell’universo. 

Katia Premoli 
e Maria Paola Forcella

E.T. - L’extraterrestre

“Il film mi ha ispirato tanta te-
nerezza quando Elliot e ET si 

sono lasciati, il film mi insegna 
che loro hanno creato l’amici-

zia, nonostante fossero diversi”. Paola Minardi

“Mi è piaciuto il primo in-
contro tra il ragazzino e l’a-
lieno. Ero dispiaciuto quan-

do i due si sono lasciati 
per far ritornare ET a casa 
sua. Il film mi ha insegnato 
quanto è importante avere 
delle amicizie nella vita”. 

Alessandro Saracino

“Mi è piaciuto il film perché parla di un amicizia 

che nasce tra un ragazzino e un extraterrestre 

venuto sulla terra. Mi ha colpito la scena della ma-

lattia dell’extraterrestre che non riesce a respirare 

l’aria della terra. Eliot fa di tutto per portarlo via dai 

medici e farlo ritornare a casa sua. Bella la scena 

quando, atterrata l’astronave, il ragazzino guarda 

E.T., lo saluta e gli regala la pianta da portare via.” 

Chima Valentine Osuji
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Cous cous di verdure
Ingredienti

(dose per quattro persone)

Cous cous 
Curcuma 1 cucchiaino

1 pizzico di sale / Acqua

Verdure
Carote 180gr

Zucchine 180gr
Melanzane 180 gr
Pomodorini 100gr
Aglio 1 spicchio
Cipollotto 100 gr

Zenzero (non in polvere)
1 cucchiaino

 
Procedimento 
Lavare le verdure. Tritare il cipollotto.
Tagliate la melanzana prima a fette, poi a ba-
stoncini ed infine a cubetti. 
Pelare le carote e tagliarle a bastoncini sottili. 
Tagliare le zucchine a bastoncini sottili.
Tagliare i pomodorini.
Prendere una padella e far scaldare un filo d’olio con lo spicchio d’aglio, quando è 
insaporito aggiungere le melanzane e il cipollotto. Far cuocere le melanzane qual-
che minuto senza aggiungere altro olio.
Aggiungere le carote e mescolare bene, successivamente unire le zucchine rego-
lando di sale e pepe. Lasciar cuocere mescolando spesso, infine versare i pomo-
dorini.
Quando le verdure saranno cotte, aggiungere lo zenzero e amalgamare bene 
tutto.
Per la cottura del cous cous seguire le dosi di acqua e cous cous consigliate sulla 
confezione. 
Noi abbiamo scaldato l’acqua con un cucchiaino di curcuma e un pizzico di sale. 
Quando era bollente abbiamo versato il cous cous e mescolato bene. Abbiamo 
coperto la pentola e lasciato riposare 4 minuti circa, Trascorso il tempo abbiamo 
sgranato i chicchi con una forchetta.
Il cous cous è pronto per essere versato nel piatto con le verdure.

Maria Soardo, Daniela Maldotti, Deborah Balzarini

 Le ricette sono state 
“provate” durante le attività in appartamento “Via Dante 160”
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La mia squadra vince tutto

I Bee Hive
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or

t

Quest’anno sono entrata a fare parte 
di una squadra di baskin che si chiama 
Team baskin Fadigati, abbiamo vinto 
tutte le partite.
Domenica 5 maggio 2019 abbiamo fatto 

la finale e abbiamo vinto.
Siamo primi in classifica e ci hanno dato 
la coppa adesso abbiamo fatto le finali 
nazionali. 

Deborah Balzarini

I Bee Hive sono stati un gruppo musicale 
italiano dal 1986 al 1988, che diventarono 
famosi grazie alla serie televisiva italiana 
Love me Licia. I Bee Hive hanno cantato con 
la protagonista Licia tutte le canzoni del tele-
film. I membri che spiccano nel gruppo sono 
Mirko il cantante dal ciuffo rosso e Satomi dai 
capelli viola. Nel 2008 ci è stata una riunione 
della band con un nuovo nome, appunto Bee 
Hive Reunion 
I Bee Hive hanno venduto, con i loro 5 album, 
circa 400.000 copie (solo in Italia). Fra le hits 
del gruppo possiamo ricordare: Mio dolce 
amore, Cosa c’è baby, Città città, Scende la 
sera.

Alessandro Saracino
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Oroscopo dell’estate
Amore In quest’estate la vostra coppia 
affiatata vi darà grandi soddisfazioni. 
Salute Sarete attivi e il vostro equilibrio 
psicofisico sarà al top.
Lavoro Avrete un lavoro fisso.

Amore In amore ci saranno questioni 
non risolte. Siate amorevoli con i vostri 
figli.
Salute Avete trascurato il vostro benes-
sere e il vostro fegato.
Lavoro Mettetevi d’impegno e mostrate 
quello che fate al vostro capo.

Amore Impegnatevi con la vostra anima 
gemella e dimostratele che tenete a lei.
Salute Poca energia fisica, cercate di 
reagire.
Lavoro Una persona positiva ed equili-
brata guiderà il vostro lavoro.

Amore Quest’estate darete attenzio-
ni alla vostra dolce metà che si sentirà 
amata.
Salute Se avrete difficoltà a dormire, 
dovrete fare del sano movimento.
Lavoro Se ci saranno momenti di diffi-
coltà non bisognerà fermarsi.

Amore Dei nuovi sentimenti saranno 
attivi e producenti.
Salute In questa estate vi consigliamo 
un controllo dentistico.
Lavoro Concentratevi come al solito 
nelle vostre attività senza fare affari az-
zardati.

Amore L’estate 2019 sarà un mix di pas-
sione e romanticismo, lasciatevi andare.
Salute Se avrete i piedi gonfi rilassatevi 
con lunghe passeggiate al mare.
Lavoro Sarete super organizzati sul 
lavoro, avrete spirito di iniziativa.

Amore La vita affettiva sarà appagante 
e le vostre vacanze in famiglia saranno 
caratterizzate da armonia.
Salute Sentirete il tempo afoso dell’esta-
te.
Lavoro Raggiungerete gli obiettivi prefis-
sati e farete tanta strada.

Amore Vi abbandonate ai sentimenti più 
veri. L’anima gemella fa parte delle cose 
belle.
Salute Mangiare bene e muoversi di più.
Lavoro Affronterete un lavoro difficile 
con grinta.

Amore Vi sentite appagati e vi dediche-
rete ai vostri cari.
Salute La vostra allergia è pronta a farsi 
sentire.
Lavoro Energia positiva.

Amore Ritagliatevi del tempo per voi 
stessi.
Salute L’estate permetterà a corpo e 
mente di rigenerarsi.
Lavoro Risolverete nel migliore dei modi 
una complessa questione professionale.

Amore La serenità della vita a due vi fa 
scoprire la bellezza delle piccole cose.
Salute Buona energia, godetevi i giorni 
di relax.
Lavoro Darete una svolta alla vostra 
carriera.

Amore Trascorrerete molto tempo libero 
con la persona amata.
Salute La vostra forma fisica è decisa-
mente al top. Non lasciatevi andare a 
cattive abitudini.
Lavoro Prendete con calma tutte le de-
cisioni e chiedete aiuto, se necessario.
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Katia Premoli, Alessandro Saracino, Carla Ferrari


